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PREFAZIONE.

Fra le invenzioniche renderanno segnalata l'epocamo

derna, ben poche esercitarono un ' influenza tanto efficace

sulle sorti sociali ed in particolar modo sul commercio ,

quanto quella delle strade ferrate. Non è ancora trascorso

il lasso di una generazione dacchè incominciarono a dif

fondersi, e già assorbirono più capitali di quanto richie

sero le strade comuni nel corso di più secoli addietro .

Le previsioni degli scrittori anche i più arditi, che or sono

circa vent'anni indagavano il progresso di questi nuovi

mezzi di comunicazione, furono oltrepassate dalla real

tà, perchè era difficile indovinare tutte le conseguenze ;

e queste essendo grandi, quanto più si facevano cono

scere, più aumentavano il desiderio nelle popolazioni e

be' governi illuminati di possedere que'mezzi: La loro

diffusione può dirsi essere stata in ragione diretta della

civiltà d' ogni paese. Non vorrei annunciar questo come

un assioma ; credo però che molto vi si accosti ; poi

chè, se taluni degli Stati che non temono il confronto con

gli altri, furono tuttavia più tardi a decidersi, come lo

Stalo nostro e la Svizzera ; essi spiegarono poscia tanta

allività che raggiunsero nel corso di brevi anni quelli che
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NE

.

li precedeltero, pure avendo a superare maggiori diffi

coltà frapposte dalla nalura de'luoghi.

Ma fin dove si estenderà questa rele ? Quali saranno

le ultime conseguenze di sì grande innovazione ? Sin

dove può andare lo Stato nostro ? Quale può essere la

sua condizione nel movimento generale ? come e dove

potrà collegarsi colla gran rele europea ? Ecco altret

tante questioni, le quali se ſosse dato sciogliere con cer

lezza di essere sempre nel vero, potrebbero conlenere la

soluzione di quesiti vilali per il suo avvenire. Non può

certamente dirsi che poco siasi operato appresso di noi

in proposito ; ma per quanto siasi già falto , non credo

che possiarno riposarci, quasi che l' opera fosse compita.

Onorato di poter sedere nel Parlamento dal secondo

anno della sua esistenza, rivolsi una speciale attenzione

a questo grande strumento di civiltà e di prosperità che

sono le strade ferrate ; e cercando tener dietro a quanto

avveniva negli altri paesi, procurai formarmi un concetto

della sua potenza, dei sacrificii che esige e dei danni che

arreca. La convinzione che ho potuto formarmi si è, che

i danni dello spostamento degl' interessi cagionato dalle

strade ferrate sono sopportati dalla generazione che le ese

guisce, e i vantaggi senza danni spettano alle generazioni

future ; mache le strade ferrale sono talmente necessarie ,

che il non eseguirle o l' eseguirle non completamente come

lo esige la condizione topografica di uno Stato, è un con

danparlo a rimanere addietro agli altri.

Convinto di questa verità , fui tratto più d ' una volta

a scrutare le ultime conseguenze di questi grandi mezzi

di comunicazione sui diversi elementi della vita sociale .

La vastità dell' argomenlo mi fece dapprima indietreg

giare, ma ripresentandomisi alla mente quel tema come

un 'idea fissa , risolvetti lentarne la prova, circoscrivendo

però l' argomento entro linili meno largbi, facendomi a

considerare in modo speciale l' influenza delle strade fer

rate sul commercio.



PREFAZIONE. VII

Ma presto mi accorsi che volendole considerare par

zialmente , conveniva disgiungere dalla loro azione l' azio

ne di altri polenti ritrovati, essi pure influenli sul com

mercio ; e che meglio sarebbe slalo rivolgere le ricerche

all' avvenire del commercio medesimo, che all'influenza

di uno de'suoi mezzi, quand' anche il più potente . Il

campo veniva così di nuovo allargalo , ma il lema mi

pareva più utile, lo scopo meglio disegnalo .

Ricercare qual sia l' avvenire del commercio europeo ,

ed in modo speciale quello degli Stati italiani, fu il quesilo

che io mi proposi non dirò di sciogliere, ma di studiare.

Il lema è ardilo , lo confesso . So anch 'io, quanto poco

di ben determinalo noi conosciamo del passato , e quanto

poi sia pericoloso il vagar pei campi indefiniti dell' av

venire ; ma tultavia il poter alzare anche solo un lembo

di quel velo che cuopre il fuluro, è pure lo studio , con

tinuo della previdenza.

Arduo è l'assunto ; tultavolta il futuro è il campo

ove si sviluppa il maggior numero dei progetti e delle

imprese che si tentano ; v ' ha un futuro che può dirsi

nel dominio della comuve previdenza. Il pericolo comin

cia quando si varcano que' limiti, ed il pericolo stesso

può essere moderato dalla cautela colla quale si procede.

Con lullo ciò non disconosco che la via è sempre peri

colosa, e che il lema slesso trascina a varcare i confini

che la caulela potrebbe segnare. Ma comunque sia , io mi

decisi a cimentarmi su quella via , e questo lavoro è il

Irullo del mio cimento .

Come non mi ascosi le difficoltà da superarsi prima di

iolraprenderlo , non mi celo ora i suoi difetti. Incomin

ciato da oltre cinque aoni, io gli aveva dato dapprima

si larghe proporzioni, che sgomenlo e disperando di po

ler conlinuare, deposi il pensiero di ultimarlo , allor

quando le questioni del congiungimenlo delle nostre ſer

rovie con quelle della Svizzera orientale ; quelle intorno

all'influenza che può avere la grand' opera del Bosſoro
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artificiale fra il Mediterraneo ed il Mar Rosso rapporto

allo Stato nostro ed all' Italia intera, mi parvero que

stioni si vitali, che mi determinarono a riprendere il mio

lavoro , e condurlo a termine. Incominciai col ridurre in

scala meno vasta il già fallo , e proseguii su quelle pro

porzioni più modeste ; ma un lavoro ritoccato e fallo a

più riprese manca di quell' unità e di quell' armonia delle

parli, che è sempre uno dei pregi principali diqualunque

opera. Tuttavolta quale si è io lo presento ; e perchè il

lettore possa farsi un concello della sequela delle idee

che sono andato mano mano svolgendo, esporrò in breve

sunto il piano dell' opera.

La giustificazione la più valida che si possa addurre per

il tentativo di voler scrutare l' avvenire è quella di aver

ben consultato il passato e ben comprese le condizioni

presenti ; e su queste due basi ho appoggialo gran parte

delmio lavoro. Esso abbraccia la serie storica delle fasi

per le quali passò il commercio dai primi tempi a noi

conosciuti venendo ai giorni nostri. Molti mi hanno pre

ceduto trattando un simile lema ; io ho cercato trarre

dalle loro fatiche quel miglior frutto che seppi, mirando

allo scopo speciale di studiare lo spirito che dominò in

ogni epoca e presso ogni popolo. Volendo abbracciare la

inlera via che ha percorso il commercio , dovetti assu

miere una forma laconica, e mi riservai ad estendermi

trattando di quegli avvenimenti che ebbero una speciale

influenza sul suo sviluppo. Tuttavia , per quanto la nar

razione che risguarda il commercio antico sia laconica ,

si confonde in gran parte colla storia in genere di quei

popoli; poichè se si volesse restringerla ai dati puramente

statistici e commerciali nel senso che oggi si dà a questi

lermini, ben poco si potrebbe dire. La prosperità e de

cadenza conviene dedurla dalle vicende generali consta -

tale dalla storia ; anzi dopo la caduta dell' impero ro

mano d 'Occidente v ’ ha uno spazio di tempo di circa

sette secoli, che si dovrebbe passare per intero, se si
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volesse stare strettamenle alla massima di non toccare

che la storia commerciale . Ho creduto invece dover men

zionare quell' epoca introducendo un brano storico, che

potrebbe forse esser criticato come eterogeneo ; ma la ra

gione principale che mi fece adottare quel partito (che

però si risolve in un brevissimo sunto), si fu quella dimo.

strare da qual caos uscì la società moderna, e come il

commercio in special modo abbia dovuto rifare per in

tero il suo cammino. Siccome poi il merito principale di

questa ristaurazione del commercio fu degli Italiani, mi

verrà più facilmente condonato dal lettore italiano quel

difelto , se tale lo si vorrà considerare.

Mi sono pure soffermato parlando dell' influenza delle

Crociate ; ma sotto questo rapporto io era nel mio pieno

diritto ; si grande ſu l' influenza che ebbero anche sul

commercio . Dopo quell' epoca le nozioni intorno ad esso

si fanno si precise e la materia abbonda a tal segno, che

più non è d ' uopo dedurre dalla storia generale di un po

polo la prosperità o decadenza del suo commercio ; l'opera

dello scrittore è ridotta a scegliere bene,affine di non cilare

se non quanto fu caratteristico , solto pena di cadere in

un 'arida enumerazione di avvenimenti.

Al chiudersi d ' ognuna delle epoche nelle quali venne

divisa la storia del commercio , avvi un riassunto dei ca

ratteri che lo banno distinto durante quel periodo. L ' epo

ca moderna è preceduta da un breve sunto storico dei

grandi ritrovati che le diedero e le danno quell'impulso

che attirò più specialmente la mia attenzione, e fu causa

che mi accingessi a questo lavoro. Qui i dati commerciali

si intrecciano coi dati statistici relativi all' estensione di

questi nuovimezzi dicomunicazione. Conviene conoscere

qual parte prende ogni popolo a queste grandi innova

zioni che tanto influiranno sull' avvenire. - Nel tracciare

questi quadri non ho tenuto le medesime proporzioni per

Talli gli Stati ; ma mi sono allargato di preferenza par

lando di quelli coi quali io credo che dovremo avere nel
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futuro relazioni commerciali più strelle che per lo passato ,

e che quindi importa conoscere meglio, come sarebbero la

Germania e la Svizzera ; ed intorno a quelli de' quali ho

poluto procurarmi più esatti documenti, come rapporto

all' Inghilterra. Quanto poi risguarda lo Stato nostro, una

relazione circostanziata di quanto ha operato , tanlo rap

porlo al commercio che ai nuovimezzi caratteristici del

l' epoca nostra, era cosa indispensabile ; dacchè lo scopo

ultimo del mio lavoro è quello dimostrare cosa manchi al

loro compimento , e cosa può attendersi quando raggiunga

quel pieno compimento. Ricordare quanto si è fatto nel

lasso di un solo decennio è un debito di giustizia verso

del Parlamento sardo, che fu così altivo , e verso la quarta

e quinta Legislatura, che saranno annoverale fra le più

benemerile che potranno ricordare gli annali del Parla

mento ; siccome collegati ai nuovi ordinamenti ed alle

grandi opere rimarranno i nomi de'Ministri che le pro

mossero, del conte Cavour e del commendator Paleocapa ,

che altamente mionoro poter chiamare amici.

Col quadro generale della posizione presa dallo Stato

nostro rapporto al commercio ed ai mezzi per promuo

verlo , si chiude la parte storica disegnata a larghi tratti.

Prima di passare all' esame delle opere che rimangono a

ſarsi e già risguardano il futuro, giudicai opportuno trac

ciare una breve monografia delle quattro rivali nel Me

diterraneo appartenenti a quattro diversi Stali : Triesle ,

Livorno, Marsiglia e Genova. È la storia dello sviluppo di

que' centri commerciali, ma svolta in proporzioni più lar

ghe che non comportava la storia generale . I parlicolari

circoscritti a singoli centri possono riescire più utili, ed

erano possibili anche in un' opera di non grande mole .

Non è più l'epoca delle basse gelosie rilegale degli spiriti

gretti e municipali, ma è sempre quella della giusta emu

lazione ; e nulla meglio della storia parziale dinostra il

danno dello spirito egoistico, e la necessilà di non stare

addietro in nessun genere di progresso .



PREFAZIONE. NI

Per ultimo dopo quelle monografie arrivai alle consi

derazioni intorno alle opere da farsi a compimento di

quelle già intraprese , ed alla possibile compartecipazione

dello Stato nostro e dell'Italia intera nel movimento ge

nerale ; con che chiudo il mio lavoro.

Quale accoglienza esso meriti non spetta a me il giudi

care; una cosa posso dire con certezza, e si è : che in tutta

l'opera non si trova una sola cifra che sia stata alterata

con fine secondario ; non un pensiero che ne celi un altro

diverso ; è questo nulla più che un dovere, un omaggio

dovolo alla verità , già troppo esposta ad essere alterata

dagli errori involontari ; ma quel dovere l' ho adempito.

Credo dover rendere ragione anche delmetodo da me

tenuto nelle citazioni. Allorchè rinacque nel nostro secolo

l'amore degli studi storici,molti, seguendo l'esempio del

Sistriondi ed altri valentissimi, credettero dover abbon

dare nelle citazioni e nell' indicare le fonti alle quali at

tipsero , e si andò all' eccesso ; il che per via di reazione

fece sorgere la scuola di coloro che più non vollero citare

aleuna fonte, credendo con questo di acquistare maggiore

impronta di scrittore originale ; e fu , a mio avviso , un al

tro errore di eccesso opposto . Io non credo che in astratto

vi possa essere una norina precisa , ma che in questo si

debba procedere secondo lo scopo al quale mira l' opera

o il lavoro che si intraprende ; ora il mio è di tal natura

che esige le citazioni, perchè trattai questioni delle quali

alcune, se devono passare dal campo de' progetti a quello

dell' allualità , è forza che siano discusse sì dalla pubblica

stampa che nel Parlamento medesimo. Per questo ogni

qualvolta ricorsi all ' autorità altrui ho stimato opportuno

accennare in modo preciso gli autori ed i passi citati, onde

si possano anche da altri esaminare, e se occorre, con

ſolare.

Rapporto ai dati statistici ho consultato a preferenza

autori tedeschi, come i più accurati, e le opere di Scherer

e di Hübner mi furono le più utili.
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Per una ragione che io reputo egualmente giusta, ho

pure abbondato nelle citazioni delle epoche. In un sunto

storico così ristretto , come è quello segnatamente intorno

al commercio antico, la data è una condizione indispen

sabile ; talvolta essa sola spiega più che una digressione ;

e per questo ho largheggiato nell'apporre le dale . Per in

trodurre poi una maggior uniformità per quelle che pos

sono essere controverse , mi sono altenuto di preferenza

alle date ammesse dal Chantal nel suo Manuel des dates ,

e ciò perchè credo che sia uno de' più esalli, e perchè

alla sua volta si fondò precipuamente sulla grand ' opera

dei Benedettini, Dell' Arte di verificare le date, che è il

capolavoro in questo genere per lo spazio di tempo che

racchiude.

Data così ragione del piano che ho seguito e de'mo

tivi che mi hanno indotto a preferire determinate for

me, non mi rimane che ricordare al lettore che non in

tendo chieder venia degli errori ne' quali posso essere

incorso , e che ascolterò di buon animo la giusta criti

ca ; ma che il più grande servizio che si possa ren

dere alla causa pubblica alla quale ho cercato giovare

per questa via , è quello di riſar meglio il lavoro ch ' io

non seppi fare, poichè quanto al soggetto ed allo scopo

sono intimamente persuaso che è al di sopra d 'ogni cri

lica e d ' ogni contestazione.

non questa vida pubbli
ca
.com

Torino, 9 luglio 1858.

Luigi TORELLI.



PARTE PRIMA.

COMMERCIO ANTICO

DAI TEMPI I PIÙ REMOTI ALLA SCOPERTA D ' AMERICA .

CAPITOLO PRIMO.

EPOCA PRIMA

Dai tempi i più remoti alla caduta dell' Impero Romano.

Per quanto le infinite gradazioni delle fasi di civiltà per le

quali passarono e passano le nazioni abbia influito ed influisca

nel modificare i mezzi, le vie e gli oggetti stessi del commer

cio , tuttavolta siccome i bisogni primi che la Provvidenza im

pose all ' uomo sono sempre eguali, ed il commercio è nato sod

disfacendo a questi, e nelle innumerevoli modificazioni di og

getti quelli di prima necessità ne formano sempre la parte es

senzialissima, cosi ne avvenne che il bisogno stesso stabili un

nesso che collegò il commercio di tutti i tempi, dai secoli i più

remoti ai giorni nostri.

Lo studio del commercio antico non è quindi solo oggetto di

erudizione letteraria, ma è fonte di pratica utilità anche pel

commercio d ' oggigiorno, che nelle sue vicende passate, e so

pratutto nelle leggi che lo hanno protetto od incagliato , trova

la migliore scuola pratica per mettersi o per conservarsi sulla

via del progresso .



COMMERCIO ANTICO . — EPOCA PRIMA.

Tutti gli autori che trattarono del commercio antico , sia

che ne facessero oggetto esclusivo come l'Anderson , l' Heeren

ed il Pardessus ; ovvero che allargando la sfera vi compren

dessero anche il commercio moderno, come lo Scherer nella

sua opera recentissima ed altamente apprezzata della Storia

Generale del Commercio, hanno riconosciuta la necessità di

fissar diverse epoche. Tutti concordano nella principale , ossia

in quella che separa il commercio antico dal commercio mo

derno. La scoperta d ' America , e quella quasi contemporanea

del passo intorno al Capo di Buona Speranza, furono tali av

venimenti, produssero tale rivoluzione nelle vie del commer

cio , che dovettero presentarsi a tutti come i più atti a segnare

il confine fra l' antico ed il moderno ; ed in questo sono tutti

concordi. Non cosi nelle suddivisioni. Restringendomi per ora

alla storia del commercio antico, accennerò come il Pardes

sus, per non citare che i recenti, lo suddivida in quattro

epoche. La prima partendo dai tempi i più remoti arriva

alla caduta della repubblica romana ; la seconda arriva alla ca

duta dell' impero romano ; la terza alle Crociate, e la quarta

alla scoperta d' America . Lo Scherer invece suddivide il com

mercio antico in sole due epoche, e comprende nella prima

quella de' tempi i più remoti fino alla caduta dell' impero ro

mano, nella seconda il tempo che corse dalla caduta dell'im

pero romano alla scoperta d' America.?

La suddivisione che fa il Pardessus col fermarsi all' epoca

della caduta della repubblica romana non parmi abbastanza

giustificata, perchè la politica annichilatrice che fu propria del

l'Impero era già stata praticata dalla Repubblica , ed i centri i

più rinomati del commercio greco ed affricano erano già stati

distrutti circa cent'anni prima della caduta della Repubblica ;

1 Tableau du commerce antérieurmentà la découverte de l'Amérique, servant

d 'introduction à la collection des Loismaritimes, par I. M . Pardessus, membre

de l'Institut. Imprimerie Royale, 1834 .

9 Allgemeine Geschichte des Welthundels , von H . Scherer, Leipzig , verlegt

von Hermann Scultze. Vol. II , 1852- 1853.
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e l'Impero non fece che continuare su quella via ; più giusta

parmi la suddivisione che arriva alle Crociate perchè quelle

influirono nelmodo il più risoluto sul commercio ravvicinando

l' Occidente all' Oriente ; tuttavolta non volendo io stabilire un

terzo sistema fra i due citati autori, mi atterrò a quello dello

Scherer, siccome il più semplice e più adatto ad un sunto breve

e laconico qual solo mipropongo di dare del commercio antico.

Precisamente questa condizione mi impone per primo ob

bligo di incominciare col riferirmi a tempi ed a fatti che la Sto

ria ha accertati, evitando le digressioni sul commercio di tempi

rimotissimi, ai quali si è condotti solo per via di induzioni e

che non si collegano coi successivi.

L ' autore più antico che ci dia nozioni intorno al commer

cio, e che venne sempre considerato come la miglior guida non

solo per questo ramo speciale ,ma per la storia tutta, è Erodoto .

Ben a ragione i Latini lo chiamano il padre della storia , poiché

laddove in quasi tutte le scienze i primi scritti che ci riman

gono, sono preziosissimi come tali, ma i loro autori vennero

sorpassati da altri che fecero progredire la scienza, e quegli

antichi testi più non rimasero che fonti primitive alle quali

ricorrono i dotti ; Erodoto invece è sempre la fonte comune,

è il testo al quale gli storici di tutti i secoli posteriori ranno

darono i loro fili. Vero padre della storia , non che essere su

perato , ben pochi lo eguagliarono; e quando si faccia astrazione

d 'aleune favolose asserzioni appoggiate a credenze a' suoi tempi

comuni e riferite da lui, ma sempre solo come cose udite, non

vi ebbe forse mai autore che fosse così tenero della verità

quanto Erodoto , il quale non fu mai preso in fallo per cosa

da lui veduta e come tale da lui narrata : anzi, per discendere

a prove che datano dai nostri tempi, egli è un fatto che le

scoperte de'moderni viaggiatori dell'Affrica constatarono ve

rità da lui asserite e che erano state rivocate in dubbio . Ero

doto poi diviene tanto più interessante per lo scopo di chi

vuol dare un' idea del commercio antico , in quanto che dopo
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di lui avvi una lacuna di secoli prima di trovare scrittori che

siansi occupati di darci notizie relative a quell' oggetto . Tu

cidide fu bensi suo contemporaneo benchè più giovane, e Se

nofonte venne poco dopo, ma si occuparono di storie politi

che o militari. Il primo dopo Erodoto che ci descrisse popoli

antichi, che ci indicò le vie del commercio, e che percorse

egli stesso gran parte dei luoghi che descrisse , precisamente

come aveva fatto Erodoto , fu Polibio ; ma egli distà oltre 280

anni dal primo, venendo fissata l' epoca della nascita di Ero

doto all' anno 484 avanti Cristo , mentre quella di Polibio in

vece è accertata come avvenuta verso la fine della CXLIV

olimpiade, che corrisponde a circa 200 anni avanti l' èra vol

gare , e quindi a 284 dopo Erodoto.

Il celebre geografo Eratostene, il primo che ideò un sistema

di geografia fondato su basi matematiche, precedetle bensi di

qualche anno Polibio, sapendosi che mori l' anno 174 avanti

Cristo ; delle sue opere ammirate dagli antichi però non rima

sero che pochi frammenti raccolti da Strabone, il quale fu

chiamato il primo geografo dell' antichità , ma che nato 50 anni

avanti Cristo trovasi all' enorme distanza di oltre quattro se

coli da Erodoto. Questo grand' uomo rimane quindi un vero

colosso isolato in quei secoli remoti, e le nozioni che ci tra

smise sono tanto più preziose . Ei fa l' effetto di quei raggi di

luna che rompendo la cupa volta di fitte nubi rischiarano un

paesaggio lontano, talchè al di là è tutto tenebre, e tenebre an

cora si frappongono fra quei luoghi rischiarati e l' osservatore :

molti ma molti secoli che sono a noi più vicini delle epoche

descritte da Erodoto ci sono meno conosciuti. Forse fu proy

videnza, perchè in questo numero di secoli vi sono i più

barbari ; e maggiori e più minuti particolari sarebbero certo a

sapersi più affliggenti che consolanti.

Con Erodoto invece noi ci troviamo nell' epoca di più gran

d ' auge dell' antichità a noi conosciuta . Egli era giovinetto

quando in Grecia si combatte la celebre guerra di Serse , della
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quale egli scrisse la storia , e potè quindi attingere a fonti si

cure ; anzi ei conobbe ancora alcuni che avevano combattuto a

Maratona sotto Milziade contro l' esercito di Dario Istaspe.

Non meno della Grecia nell' epoca della sua gloria fiorivano le

sue colonie , segnatamente dell' Asia Minore, e dell' Italia infe

riore detta la Magna Grecia . Potenti erano i Fenici. Tiro

splendeva tuttavia benchè fosse già in sul tramonto ; e Carta

gine, la sua primogenita , s' avvicinava al suo apogeo. Infine

agitavasi ovunque la vita e l' operosità, e se anche alcuni Stati

e città già declinavano, altri invece risorgevano Delle piccole

ddle grandi città farò menzione, dice Erodoto ; perciocchè

molte che grandi erano si sono abbassate, e molte al mio ricordo

riccole, cresciute sono. Roma che un giorno doveva spegnere

tanta vita , era allora occupata nella guerra coi vicini, segna

tamente coll' Etruria ; il suo nome non faceva ancora spavento

ai lontani, ed Erodoto nemmeno la menziona. Erodoto però

non solo mi servirà di guida nel dare contezza di quei remo

tissimi tempi, ma importandomi di ben rischiarare una deter

minata epoca, lo prenderò siccome centro al quale riferire le

diverse epoche a lui vicine, parendomi che facendo tutto con

vergere ad un centro solo più facilmente si potrà ritenere un

tessuto storico già per sè raro e trasparente . Siccome poi la vita

d' un uomo per quanto sia breve in mezzo a quei grandi spazi,

pure é un periodo abbastanza lungo perchè meriti d ' esser me

glo precisato quando lo si fa pernio d ' una narrazione, cosi lad

dove non si citeranno date speciali e determinate, s' intenderà

sotto il nome generico di epoca d ' Erodoto la metà del secolo V

avanti l' era volgare, coincidendo quel tempo ad un dipresso

eolla pubblicazione della sua opera, ch ' egli lesse in publico in

Atene l' anno 440 avanti Cristo , il che presso gli Ateniesi se

gnava la data della pubblicazione d' un 'opera .

Quando si parla di un commercio antico , vuolsi intendere di

quelle epoche delle quali ci pervenne qualche particolarità , e

che si possono più o meno precisare e poi seguire sino a noi,
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benché con molte interruzioniparziali. Avanti all' epoca di Ero

doto altre ve n ' ebbero indubbiamente grandi e fiorenti, ma si

può dire che la nostra conoscenza si limita al solo fatto della loro

esistenza, ogni altra particolarità essendo perduta ; e se anche

si può stabilire qualche dato parziale, rimane cosi isolato che

non si può includere in un quadro ordinato . Le recenti scoperte

delle rovine di Ninive, di Babilonia e dimolte altre città atte

stano un tal grado di floridezza e dipotenza che non si può spie

gare se non ammettendo un popolo avanzatissimo nelle scienze,

nelle arti e nel commercio . Accanto alla storia antica accertata

si può dire che si sta ora studiando una storia per induzione ;

ed i materiali di questa sono que’monumenti giganteschi, dalla

instancabile attività dell'uomo scoperti man mano nelle diverse

regioni del globo, ma sopratutto nell’Asia , e che ci spiegano il

favoloso lusso ricordato dalla Bibbia, per alimentare il quale

doveano concorrere i paesi più lontani. Ma que' tempi, ripeto ,

noi non possiamo (almeno fino ad ora) collegarli nemmeno con

quelli di Erodoto ; ed io ne faccio cenno solo perchè riconosco

l' altissima importanza che hanno anche quegli studi, e perchè

tacendone affatto non sembrasse che io reputassi piccolo il ser

vizio che rendono gli indefessi scrutatori di quelle antichità .

FENICI.

Entrando quindi in materia con Erodoto , il primo popolo

che incontriamo qualificato come popolo commerciante è quello

dei Fenici ; è primo in ordine cronologico pel commercio an

tico , ed è primo per la sua importanza, specialmente pel com

mercio marittimo. Sulle coste asiatiche del Mediterraneo occu

pava la Fenicia antica una striscia , che si estendeva lungo il

mare per circa 180 chilometri in lunghezza, e circa 35 in lar

ghezza,ed aveva alle spalle per lunga tratta il Libano ricoperto

di foreste. La natura stessa invitava il popolo al commercio ,

offrendogli il mare e negandogli la terra. Costoro dalmare che
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rosso s' appella a questo nostro venuti, e posta loro sede nella

regione che abitano pur tuttavia , subitamente si applicarono a

lunghe navigazioni trasportando mercanzie egizie ed assirie.'

Quando precisamente avvenisse questo passaggio dal Mar Rosso

al Mediterraneo non lo dice, ma deve essere in un 'epoca ben

remota , poichè dopo quel passo Erodoto narra le cause della

guerra troiana, fra le quali il rapimento d ' Io figlia del re d 'Ar

go, e ció per opera di mercanti fenici; il che trasse seco la rap

presaglia del rapimento d' Europa figlia del re di Tiro, per parte

de Greci, e poi ancora di Medea figlia d 'un re della Colchide,

e solo dopo due altre generazioniavvenne il rapimento di Elena

per parte di Alessandro figlio di Priamo. Siccome poi la guerra

di Troia si calcola essere stata combattuta 1200 anni avanti

Cristo , ben si vede quanto remota debba esser l'epoca del primo

stabilimento de'Fenici sulle coste del Mediterraneo. Nè altrimenti

poteva essere se si considera il grande sviluppo che aveva preso

quel popolo , sia nella madre patria , sia ne'molti stabilimenti

lontani ai quali aveva dato vita . La Genesi medesima parla della

antichità di esso , e contiene un 'esatta designazione de' confini ed

estensione del territorio di Canaan. E i confini di Canaan sono

andando tu da Sidone a Gerara fino a Gaza, e fino che tu giunga

a Sodoma, a Gomorra e Adamam , e Seboim fino a Lesa.2 Si

done fu la prima città de' Fenici ; ma l' epoca del suo fiore già

si perde nel buio de' secoli remoti anche per Erodoto . Tiro

venne dopo. Tu non ti vanterai più quando sarai stala oppressu ,

o Vergine figlia di Sidone, dice Isaia. Era d' essa allora ancor

vergine d' ogni umiliazione e servitù straniera , ed aveva toc

eato un grado di floridezza e di sviluppo straordinario ; Eze

1 Erodoto , lib . I. Le citazioni sono tratte dalla traduzione del Musto

ridi, edizione di Milano , tipografia Sonzogno , 1820 .

? Genesi, cap. X , v . 19 .

* Isaia , cap . XXII , v . 12 .

* Isaia visse dal 781 al 698 av. Cristo . La profezia della distruzione di

Tiro si verificò l'anno 603 , ossia quasi cent'anni dopo la morte di quel

proſeta , e quindi circa 150 anni prima di Erodoto .
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chiele nel suo cantico lugubre sopra la rovina di Tiro numera

più di venti popoli lontani, che trafficavano con Tiro : Tu col tuo

commercio marittimo arricchisti molte nazioni ; coll' abbon

danza delle ricchezze tue e della tua gente tu facesli ricchi i re

della terra. Sul suolo fenicio erano sorte altre città di minore

importanza relativamente a Tiro, ma cospicue anch ' esse, e fra

queste primeggiavano Byblus, Aradus, Tripolis e Berytus. Verso

il mille avanti l' èra cristiana si collegarono assieme, avendo

forma repubblicana, ma con un re alla testa ; del certo mal po

trebbesi ora precisare la forma di governo ed esprimerla para

gonandola alle nostre. La Fenicia doveva essere si in fiore verso

il decimo ed undecimo secolo avanti Cristo, che coincide col

l' epoca de' regni di Davide e di Salomone, poichè i Fenici fu

rono gli architetti del famoso tempio di Gerusalemme; anzi fu

Hiram re di Tiro che somministrò i legnami di cedro e di abete

e l' oro , di cui Salomone potè aver bisogno, ed in pagamento il

re ebreo diede a Hiram venti città nel paese di Galilea , come

leggesi nella Bibbia .” Avendo poi Salomone formata un' armata

navale in Asiongaber sul Mar Rosso , Hiram mandò su quell' ar

mata un numero de'suoi servi intelligenti nella nautica e pra

tichi del mare insieme coi servi di Salomone.: Nei quattro

secoli che corsero fra l' epoca accennata e l' assedio e la distru

zione di Tiro per opera diNabuccodonosor, i Fenici continuaro

no ad estendersi fuori del paterno suolo, e popolarono di colonie

i diversimari. Le loro colonie formavano però altrettanti Stati

indipendenti modellati sulla madre patria. Il primo paese che

occuparono e coltivarono nel Mediterraneo fu Cipro, quindi

Rodi e Creta, donde passarono alla Grecia ; verso occidente si

stabilirono sulla costa d ' Affrica , e fondarono Hippo, Utica e

Cartagine, che poi sali a tanta altezza da emulare, anzi superare

la madre patria. Nelle Spagne fondarono Gades (Cadice) ed altre

1 Ezechiele , cap . XXVII, v . 33.

2 Terzo de' Re, cap. IX , v , 11, traduzione di monsignor Martini.

3 Terzo de' Re , cap . IX , v . 27 .
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colonie di minore importanza nella Turditania , e per i primi

coltivarono le miniere d 'argento della Spagna meridionale,' e

posero piede in Sicilia , in Sardegna e nelle isole Baleari. Per i

primi uscirono dallo stretto di Gibilterra, e s' impossessarono

delle isole Fortunate (Canarie), e per i primi ancora, per quanto

ricordi la storia , entrarono nel Mar Nero. Antichissimo era pure

i loro commercio nel Mar Rosso e nel golfo Persico ; si avan

zarobo da colà fino all' isola di Taprobane (Ceylan). Ho già ac

cennato come Salomone volendo allestire una flotta sul Mar

Rosso dovesse ricorrere ai Fenici per armarla ; il che dimostra

che non solo bastava quella nazione al proprio bisogno,ma aveva

esuberanza di braccia e di operai, e possedeva inoltre le più

preziose delle proprietà , gli uomini intelligenti nelle scienze e

belle arti, che sono sempre il frutto di una lunghissima cultura.

La prosperità di Tiro sembra aver durato più secoli, ed il suo

tramonto aver avuto principio coll' assedio di quella potente

eiltà per opera di Nabuccodonosor ; assedio che duró 13 anni, e

fini colla distruzione di essa (603 av. Cristo ). Gli abitanti furono

condotti in schiavitù in Babilonia , e vi rimasero per 70 anni

come aveva predetto Isaia : E dopo settant'anni il Signore visi

lará Tiro e la renderà al suo mercimonio, ed ella avrà commer

cio come prima con tutti i regni del mondo, quanto si stende la

terra. Dopo il qual tempo profetato da Isaia , Ciro, il conqui

statore dell' Impero Babilonese , diede la libertà ai Tiri, che rie

dificarono la loro città ; e ciò avenne circa 80 anni prima del

l'epoca di Erodoto . Convien dire che un gran numero di quei

Tiri che si erano ricoverati presso le loro colonie nella Grecia ,

in Affrica ed in Asia, accorressero a riedificare la nuova Tiro

(che venne costrutta sopra un ' isola , mentre l' antica estende

vasi a preferenza sulla terra ferma), poichè in breve tempo li

vediamo di nuovo figurare e primeggiare. I Fenici sono sem

pre citati come i migliori fabbricatori di navi; quando Serse

Appiano , De bello hispano.

? Isaia , cap. XXIII, v . 17 .



10 COMMERCIO
ANTICO

. — EPOCA PRIMA.

fece la gran rassegna di tutta la sua flotta , che fu poi battuta

alla battaglia di Salamina, ossia 50 anni dopo la riedificazione

di Tiro , le navi giudicale le migliori erano le fenicie : Per

siani, Medi, Saci combattenti, dice Erodoto, montavano su tutte

le navi, e di queste le migliori al navigare somministravanle

i Fenici.'

Ma la prova la più portentosa dell'abilità , anzi dell'ardire di

quel popolo nel navigare e che forse per ciò solo venne rivo

cata in dubbio, fu il giro dell' Affrica da essi compito e che

trovasi descritto in Erodoto . Fu Necos re d'Egitto, che regno

da circa sei secoli avanti Cristo , quegli che ideo e fece eseguire

col mezzo di marinai fenici quell' ardito tentativo : Partitisi i

Fenici dal Mar Rosso, navigarono sul Mare Australe ; e come

veniva autunno, eglino approdando seminavano la terra, qua

lunque fosse la parte di Libia a cui navigando riducevansi,

e la messe aspettavano ; indi mietuto il frumento , navigavano ;

in guisa che trascorsi due anni, nel terzo superando le colonne

d ' Ercole, vennero in Egitto , e dissero cose che io già non credo,

ma tal altro forse le crederà, cioè che navigando intorno la

Libia , avevano il sole a destra.? Questo viaggio descritto da

Erodoto circa 150 anni dopo che era stato effettuato , e quindi

non tanto remoto che verissima non potesse esserne la tradi

zione, fu rivocato in dubbio da antichi e da moderni autori.”

Non è qui mio scopo diffondermi in questione cosi secondaria

per un brevissimo sunto , ma dirò solo che quanto naturale io

trovo che ne potessero dubitare gli antichi, i quali non avevano

altro termine di confronto, altrettanto poco spiegabile trovo il

dubbio ne'moderni: anzi parmi che convenga veramente tor

turarsi il cervello per cercar ragioni da mettere in dubbio una

descrizione, che per noi contiene una prova si chiara qual é

1 Erodoto , libro VII delle Istorie.

2 Erodoto, lib . III delle Istorie.

3 Questo giro intorno all' Affrica venne rivocato in dubbio da Strabo .

ne, da Polibio e da Tolomeo ; l' ammise invece Plinio .
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I asserto di Erodoto : che i naviganti avevano il sole a destra .

Nulla prova cotanto la buona fede di Erodoto , e il culto sincero

da lui professato alla verità quanto il suo dubbio per un fatto

ch 'egli non poteva spiegare, cioè che navigandosi da Oriente ad

Occidente si potesse avere il sole a destra. Fino allora nessuno

aveva mai passato l' equatore; ed un fatto simile non può ve

nilicarsi praticamente che passando la linea, come appunto dove

Yano aver fatto i Fenici. Ma l' opera di Erodoto non solo con

tiene quella prova del fatto ,ma si direbbe anche la controprova

fornita dal tentativo intrapreso da lataspes persiano e andato a

ruoto . In punizione di aver usata violenza contro la figlia d 'uno

de Grandi della Persia, era ésso stato condannato ad essere

Crocifisso , ma la madre zia di Serse intercedette presso il re suo

nipote , dicendogli: che ella imporrebbe al figlio maggior ca

digo perché sarebbe necessitato di circuire la Libia (termine

che si dava all' Affrica in genere ), fino a che venisse , finito il

giro , all' arabico golfo . A questi patti perdonandogli Serse, la

taspa andò in Egitto , e dagli Egizi avutasi nave e marinai

grigo alle colonne d ' Ercole ; e queste trapassate e montato

al promontorio di Libia , del quale il nome é Soloeis, si diresse

terso il mezzogiorno, e misurato molto mare in molti mesi,

perché sempre piu gliene mancava , rivolgendosi addietro rina

tigo in Egitto .

La navigazione dei Fenici aveva certo fatto grande impres

sione ,ma piena di pericoli come doveva essere stata e probabil

mente magnificata , come era uso de' Fenici per allontanare gli al

tri dall' imitarli, nessuno la voleva ritentare; fu pertanto ingiunta

come castigo al nipote del re. Se i Fenici partendo dal Mar Rosso

hanno girato l' Affrica e sono tornati per le colonne d ' Ercole

in Egitto ; partendosi dall' Egitto e facendo il giro in senso

opposto si dovrà tornare pel Mar Rosso . Questa fu l' argomen

tazione della madre di lataspes ; e per certo se non si ha ri

guardo che al fatto della possibililà , nulla v ' ha di più logico ;

· Erodoto , lib . III delle Istorie.
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ma se la quistione si trasporta sul terreno della facilità , nulla

di più erroneo di questo ragionamento della povera madre,

che non riesci a salvare il figlio . Quanto i venti e le correnti

sotto marine sono favorevoli a coloro che navigano nel senso

dei Fenici, altrettanto sono contrari a chi fa il giro in senso

opposto , ed oggigiorno ancora le navi a vela, non radono più

la costa africana com ' era obbligato a fare lataspes, ma per

schivare i venti e le correnti veleggiano fin presso all' Ame

rica Meridionale , e poi si drizzano verso Oriente , facendo qual

che centinaio di chilometri in più , ma guadagnando ancora

tempo. Questa causa ora cosi chiara, ma allora sconosciuta,

spiega abbastanza la riescita infelice di quel tentativo, senza

calcolare il cattivo stato della nave, come addusse lataspes al

suo ritorno, ed altri ostacoli che incontro , dicendo che era stato

ritenuto , e probabilmente lo fu , dalle erbe galleggianti che in

gombrano il mare di Sargasco. L ' esito infelice del tentativo di

Iataspes contribui forse, più che altro , a togliere il credito

presso gli antichi alla spedizione de' Fenici: ma tutti i dubbi

si naturali negli antichi, dovevano cadere dopo la scoperta del

passo di Buona-Speranza, e quando le mille e mille navi ri

tornando dall' Oriente ebbero sempre il sole a destra finchè

ripassarono l'equatore. Tuttavia se anche alcuni scrittori mo

derni persistettero nel rivocare in dubbio quella navigazione

attorno all’ Affrica , altri e di grandissimo peso l' ammisero, e

fra questi il Rennel che fece profondi studi sopra Erodoto .'

Il dottissimo Pardessus ? ammette grandi probabililà sulla realtà

di questa navigazione, ed io ho voluto citarla come l'atto il

più ardito della navigazione antica , benchè rimanesse un fatto

isolato e senza conseguenze , e perciò nulla sottragga alla gloria

de' Portoghesi che scoprirono quel passo quindici secoli dopo

la navigazione de'Fenici. Ho parlato fin ora più specialmente

1 The geographical system of Herodolus, by lames Renuel, London 1850.

2 Pardessus, Tableau du commerce antérieurment à la decouverle de l'Amé

rique, pag. xx .
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del commercio marittimo dei Fenici. Non meno attivo fu il

loro commercio per terra ; essi trafficavano coll' Egitto e colla

Persia ed in modo indiretto coll' India , donde pervennero al

l'Occidente fin da' tempi i più remoti le stoffe le più prezioso

e ricercate . Uno degli scali principali del commercio dei Fenici

era Petra, capitale dell' Arabia Petrea; da quivi una strada si

dirigeva verso Saba ed Ormus sulMar Rosso, un' altra piegando

ad Oriente metteva capo a Gerra (si pretende l’ Elkatif d 'oggi),

sul golfo Persico. All' ingresso di quel golfo possedevano i Fe

bici una colonia chiamata Tur, situata dirimpetto all' isola ove

poi sorse la famosa Ormus. In quel punto si faceva il gran com

bercio delle droghe provenienti dall' isola di Taprobane (oggi

Ceylan ). Quando l' Egitto fu aperto agli stranieri tosto vi pe

Detrarono i Fenici, anzi avevano un quartiere in Menfi: D ’ in

torno a cotesto tenere abitano i Fenici Tiri, e tutto il luogo

appellasi Alloggiamento dei Tiri.' Facitori del commercio di

terra e di mare, non lo furono meno delle scienze e delle in

dustrie ; ma questo tema uscendo dal mio argomento , mi limi

terú ad accennare come sia universalmente ammesso che ad essi

debbasi l' introduzione delle lettere nell'Occidente : Questi Fenici

(dice Erodoto ) che con Cadmo venneromentre abitarono in que

so paese (Attica ), oltre molte altre dottrine che nella Grecia in

trodussero vi portarono anche le lettere, le quali appo i Greci

( come a me pare) avanti non furono." Ai Fenici si attribuisce

pure l'invenzione del vetro , non che l' uso della porpora e

l' arte di estrarre le essenze dai fiori. Infine, per quanto è pos

sibile rimontare in oggi la scala del progresso, sembra indu

bitato che ai Fenici assegnar si debba il primo posto in ordine

di tempo e d ' importanza. Quando Ciro ebbe sottomessa tutta

l' Asia Minore , le città fenicie che avevano conservata la loro

indipendenza, giudicando cosa impossibile il resistere a quel

conquistatore, si sottomisero volontariamente , conservando però

Erodoto , lib . II delle Istorie .

? Erodoto , lib . II delle Istorie .
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un regime interno indipendente e la piena libertà d' azione

nel commercio, talchè la loro dipendenza si limitava ad un

tributo annuo ed a riconoscere la supremazia de' re persiani.

Ciò era avvenuto ottant' anni circa prima di Erodoto, e la

Fenicia trovavasi in quella condizione allorchè quel sommo

storico visitó Tiro, sua capitale ; ei vi andò per verificare

certe nozioni a lui date dai sacerdoti egizi intorno agli Dei :

E volendo io intorno a queste cose chiaramente sapere alcun

che da coloro cui erano a cognizione, navigai eziandio a Tiro

di Fenicia , avendo inteso esserci colà un sacrario dedicato ad

Ercole, ed il vidi riccamente adorno di molli donativi.? Ma

quella celebre città risorta dopo la distruzione di Nabuccodo

nosor grande e florida, era già decaduta da quell'altissimo

grado al quale si trovava ai tempi di Ezechiele, che (poco

prima della sua caduta ) al capo XXVII delle sue profezie ne

fa la descrizione la più minuta , che tutto induce a credere

tanto vera quanto è bella .

Per essere strettamente logico io dovrei ora seguire il corso

storico delle vicende del commercio dei Fenici sino alla fine

dei periodo compreso in questa prima epoca, che giunge alla

caduta dell' impero romano, e quindi passare egualmente in

breve rassegna quello degli altri popoli ; ma ho preferito di par

tirmi da questa stretta linea di condotta e soffermarmi invece

a quei limiti ai quali arrivano le notizie che si possono desu

mere da Erodoto intorno a quegli antichi tempi. Fu, come già

dissi,un ' epoca di prosperità , e non sarà discaro il soffermarsi in

essa nella rassegna generale. Pur troppo non fu di lunga du

rata, e presto vennero i giorni dell'avversità ; alla concordia su

bentrarono le guerre civili, alla ricchezza la miseria, e quindi

per molti stati potenti e per molte città floridissime, la distru

zione. Mano mano che ci ayvicineremo alla fine di quell' epoca

vedremo sparire l' uno dopo l' altro tanti popoli sotto il ferro del

terribile Romano, finchè alla fine vedremo cadere lui pure pro

1 Erodoto, lib . II delle Istorie.
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strato sulle sue e sulle altrui rovine. Mi sono soffermato intorno

ai Fenici più che non lo comporti un cenno breve e laconico ,

quale solo io misono proposto di dare del commercio antichis

simo ; ma se incominciai con un ' eccezione, essa è giustificata

dalla circostanza che parlando del commercio antico in genere,

sono i Fenici che figurano come i primi e principali: ed a quella

ragione poi un ' altra si aggiunge non meno importante ; ed è

che quel popolo è fra i pochi che a noi si presentino scevri

di violenze e di aggressioni verso altri. La sua missione fu pa

cifica e civilizzatrice ; promosse il commercio, le arti e l'in

dustria ; ovunque fondo colonie ; esse sorsero come Stati indi

pendenti , uniti solo alla madre patria coi vincoli di simpatia ,

t non con quelli di sudditanza, il che non poco contribui alla

prosperità generale di quell' epoca. Eccezione, credesi, unica

formó la conquista d' una parte della Spagna ove coltivarono

le miniere , e che ritennero come paese conquistato .

CARTAGINESI.

Strettamente legata colla storia dei Fenici è quella de' Car

taginesi. – Cartagine, figlia di Tiro , crebbe ben presto in po

tenza e ricchezza ; fenicia d ' origine ed ora sparita anch ' essa

come le altre città della Fenicia, la sua storia dovrebbe in realtà

confondersi con quella della madre patria ; ma si grande fu la

sua influenza in Occidente , si lunga la sua lotta con Roma, si

tragica la sua fine, che tutti gli scrittori sogliono assegnarle un

posto speciale . Alcuni credono potere stabilire l' epoca della sua

fondazione verso la fine del IX secolo avanti Cristo . Per quanto

sia propenso anch' io a registrar le epoche degli avvenimenti,

intendo però sottoporre questa propensione alla condizione della

certezza od almeno della probabilità , che l' epoca che si vuol

assegnare non si allontani molto dal vero. Per questo parmi che

non si possa troppo fidare di quella assegnata alla fondazione

di Cartagine a mio credere troppo vicina. Se Tiro era già in
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decadenza all' epoca di Erodoto , e Cartagine fu la prima e più

importante colonia, è probabile che assai prima del secolo IX

debbasi fissare la fondazione di essa . Il suo commercio era già

grande prima della distruzione di Tiro . Ezechiele ne dà la se

guente descrizione : 1 Cartaginesi tuoi corrispondenti (di Tiro)

coll'abbondanza di tutte le merci, coll' argento, ferro, stagno,

e piombo empievano i tuoi mercati.' Questa laconica descri

zione si riferisce ad un grado ben elevato nello sviluppo del

commercio e dell' industria, dacchè lo stagno non potevasi

avere che dalle isole Cassaridi, ossia dall' attuale Inghilterra, ne

potevasi colà navigare senza essere ben abili in mare. Ad ogni

modo, quanto è ben certo si è che ai tempi di Erodoto Carta

gine era in grand’ auge, benchè l'apice della sua floridezza e

potenza cadesse in epoca posteriore al grande storico. La posi

zione di Cartagine (nelle vicinanze della Tunisi moderna) in

vitava al commercio, e benchè a differenza di Tiro avesse dietro

di sè una zona di terra fertile, e vi fiorisse anche l' agricoltura,

tuttavia la grande sorgente della sua ricchezza e della sua po

tenza fu il commercio . Indipendente dalla madre patria fu sem

pre unita ad essa coi vincoli di fratellanza ; il che procurò ai

Tiri un luogo di rifugio, ed a Cartagine un aumento di po

polazione e di ricchezza ogni volta che avvenimenti di guerra

obbligarono i Tiri ad espatriare, siccome avvenne all' epoca de

gli assedi sostenuti contro i re assiri e babilonesi, ed in più

larga misura dopo che Tiro si sottomise ai re persiani, avendo

molti preferito di sposare una nuova patria indipendente, che

vivere nell' antica non più libera. Il commercio de' Cartaginesi

fu rivolto a preferenza verso l' Occidente . Potenti in mare, fe

cero la conquista della Corsica e della Sardegna sugli Etruschi,

e si stabilirono in Sicilia ; conquiste che poi li trascinarono a

guerre dapprima coi Greci, che si erano stabiliti innanzi a loro

nella Sicilia e nella Magna Grecia, e quindi co' Romani. Nella

Spagna ove i Tiri avevano fondato Cadice, i Cartaginesi si este

1 Ezechiele, cap. XXVIII.
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sero e si mantennero con più fermezza , ma l' epoca de' suoi

grandi fasti ė posteriore ad Erodoto. Cadono bensi in que

st 'epoca le sue guerre in Sicilia contro i Greci ed in Africa

contro i popoli prima di lei colà stabiliti, e contro Cirene colonia

greca,ma non è mio tema l' occuparmi di que' particolari ; dirò

solo che estesissimo doveva anche essere il suo commercio di

terra ai tempi di Erodoto ,deducendosi ciò dalla descrizione delle

strade che conducevano da Cartagine nell' interno dell'Affri

ta, non che dal passo che risguarda i loro traffichi al di là delle

Colonne d ' Ercole , e che per essere di somma importanza ci

terò per intero : Dicono i Cartaginesi esservi un luogo di Libia

(d'Africa) ed uomini che vi abitano fuori delle Colonne d 'Ercole ,

ai quali quando essi arrivano , scaricano le merci, e dispostele

in ordine sulla spiaggia , indi rientrano nelle navi ed eccitano

un fumo. I paesani veduto il fumo vannosi alla marina , e po

scia in iscambio delle merci oro depongono e si discostano dalle

merci. I Cartaginesi uscendo lo considerano, e se l' oro repu

tano essere giusto valsente delle merci, pigliandolo se ne par

tono ; ma quando non le equivalga, rientrando novellamente

nelle nari siedono, e quelli appressandosi altro oro aggiungono

al già deposto , sinché li abbiano appagati ; nè gli uni agli altri

fanno torto , perocchè nè questi toccano loro finché non pareggi

il valor delle merci, nè quelli le merci toccano prima che gli

altri prendano l'oro. A questo proposito si potrebbe osservare

con Mustoxidi, il dotto traduttore e commentatore di Erodoto ,

ehe quel metodo di permutare proverebbe contro la perfidia

punica , cosi spesso rinfacciata dai Romani a 'Cartaginesi ; quanto

poi a quel singolare contratto di cambio , esso è praticato, a

detta di più d 'uno scrittore moderno, anche oggigiorno dai

popoli che abitano lungo il fiume Niger .

Fra le industrie 'che coltivavano i Cartaginesi primeggia

quella de'metalli : al che le ricche miniere d ' argento e di rame

in Spagna, ove essi si estesero assai più che i Tiri, offrivano vasto

1 Erodoto, lib . II delle Istorie .
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campo ; dall' isole Cassaridi (Inghilterra ), che sembra aver eglino

visitato pei primi, traevano lo stagno, e come già dissi, lo ve

diamo figurare fra i metalli enumerati da Ezechiele, de' quali

faceva commercio Cartagine ; infine benchè a quell'epoca Car

tagine non avesse raggiunto ancora quell'apice al quale doveva

poi arrivare, il suo commercio era grande ed esteso ; corsero

ancora due secoli prima che avessero principio quelle guerre

puniche si fatali, che dovevano durnri oltre cent'anni e finire

colla sua rovina.

GRECI.

Strettamente collegata colla storia del commercio de' Fenici

è quella pure del commercio de'Greci ; il quale posteriore pel

tempo, si estese su più vasta superficie, specialmente per mezzo

delle colonie uscite dalla Grecia , le quali formano il più gran

titolo di riconoscenza della posterità verso quel popolo che

fu civilizzatore in sommo grado. È al tutto infuori del mio

lema l' indagare d' onde i Greci venissero ; dirò solo sulla te

stimonianza d ' Erodoto che il nucleo ellenico fu il più forte ,

non per numero ,maper influenza, talchè gli altri in sè assorbi :

Ma la gente ellenica dacchè fu , sempre usa la stessa lingua ,

come a me sembra evidentemente ; senonché distaccalasi dalla

pelasgica, essendo debole, e da non so che di piccolo dapprima

partendosi, crebbe nella quantità delle molte nazioni,massima

mente per l' incorporarsi ad essa anco di frequente altri popoli

barbari. » 1

Come iGreci avevano apprese dai Fenici le lettere , talchè

presso di loro chiamaronsi fenicie, siccome noi chiamiamoara

biche le cifre che vennero 'sostituite alle lettere romane, ave

vano essi appreso dagli Egizi il nome degli Iddii per mezzo dei

Pelasgi. Interessantissimo è il passo relativo a questo che si

trova in Erodoto , non solo perchè si riferisce a si importante

1 Erodoto , lib . I.
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oggetto storico , ma per l' idea che ci dà del suo modo di valu

tare il tempo, ossia del valore che si dava alle parole tempo an

lico. – Sacrificavano, dice adunque, ogni offerta primieramente

i Pelasgi orando gli Iddii, come io per udito appresi in Dodona

lil piu antico degli oracoli della Grecia ), nè nome a nessuno

d'essi ne cognome imponevano, poichénon ne avevano mai inteso ;

s poi, frappustosi molto tempo, conobbero essi i nomidegli altri

Iddi venuti dall' Egitto ; e consultato l' oracolo di Dodona se

decessero assumere i nomi, esso sentenziò che se ne valessero,

e dai Pelasgi quindi li accolsero i Greci. Dove poi nascesse

ciascuno degli Iddii, e se tulti sempre eguali per forma si fos

xro e per aspetto , nol sapevano, per cosi dire, SINO IER L ' AL

TRO ; PEROCCHÈ ESIODO ED OMERO, QUATTROCENTO ANNI E

SON PIC , COM ' 10 STIMO , SONO D ' ETÀ A ME PIÙ ANTICHI.

Questo passo, ripeto, lo credo importante, non solo perchè

ci da una norma per fissar l' epoca nella quale vivevano Esiodo

ed Omero, che partendo dalla nascita di Erodoto (avvenuta

presso la fine del secolo V avanti Cristo ) dovrebbe cadere fra

1 580 e il 600 av. Cristo e non più , ma perchè ci dà un' idea

del concetto che si formava quel grande storico di un' epoca

vieina e lontana. Egli chiama ier l' altro uno spazio di 100 anni;

cio vuol dire che ogni qualvolta che senza poter fissare un ' epo

ea precisa egli chiama antico un popolo , un ' istituzione od

una pratica qualunque, deve intendersi ben remota, e nel duh

bio non si erra coll' allontanarla piuttosto che coll' avvicinarla

all' era cristiana. Applicando adesso questo principio allo sviluppo

della nazione greca , ed al suo commercio in modo speciale , dirò

che lo sviluppo de'Lacedemoni e degli Ateniesi dev' essere molto

antico , poichè narrando Erodoto come Creso pensasse a ren

dersi amici i più potenti fra i Greci, trovò che i Lacedemoni e

gli Ateniesi tenevano la preminenza , perciocchè erano essi an

ticamente li più distinti, gli uni Pelasgici, Ellenica nazione gli

altri.! Creso viveva circa 130 anni prima di Erodoto ; avendo

1 Erodoto ,lib . I delle Istorie.
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regnato a lungo, e sottomesso molti paesi al suo dominio , per

cader poi sotto Ciro, perdendo la libertà ed il regno, che fu

incorporato nel vasto impero di quel conquistatore verso la

metà del secolo VIavanti Cristo . Noi sappiamo adunque con cer

tezza chemolto antico dev' essere lo sviluppo greco e segnata

mente dei Lacedemoni e degli Ateniesi, poichè questo giudizio

si emetteva a proposito di un fatto avvenuto 130 anni prima

dell' epoca di Erodoto ,ed è citato da lui che chiama ier l'altro

quattro secoli. Nè può esser altrimenti, poichè già prima dei

tempi di Creso erano fiorenti anche le sue colonie nell' Asia

Minore, e fu egli il primo de' barbari (nome dato dagli antichi

a tutti quelli che non erano Greci) che assoggettasse alcuni dei

Greci ; ma innanzi il suo regnare tutti erano liberi:' attesta

zione preziosa per quella nazione.

Si fu precisamente per mezzo delle sue colonie che la Gre

cia propagó la civiltà e sviluppò il suo commercio . Si estende

vano quelle in numero prodigioso dalla palude Meotide alle

coste della Spagna. Pare che l’ Asia Minore e le isole del mare

Egeo siano stati i primi luoghi ove si stabilirono , e da queste

prime colonie altre partirono prendendo nome dalla seconda

patria , siccomeavvenne rapporto a Cartagine verso Tiro ; il che

fa fede del grado di floridezza e potenza al quale erano salite.

Tutte queste colonie erano libere, e fu sotto l' egida della li

bertà che si svilupparono; molte erano unite in lega fra di loro,

e denominavansi dalla razza alla quale appartenevano, e si di-.

stinsero le tre leghe : Jonica , Dorica ed Eolia . La prima fu la

più potente, e comprendeva le città di Mileto , Mio, Priene nella

Caria , Efeso , Colofone, Lebedo, Teo, Clasomene e Focea nella

Libia , e le isole di Samo e Chio .” Appartenevano alla lega

eolica Cuma, Larissa, Neotico, Temno, Cilla, Notio, Egiroes

sa , Citane, Egee, Mirina, Grinia, e più tardi Smirne. Fra le

isole contavansi Lesbo e Tenedo. Alla lega dorica appartene

1 Erodoto , lib . I delle Istorie .

2 Erodoto , lib . I.
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vano Alicarnasso, Cirene, Melo , Corcira , Coo, Rodi, Egina e

Creta .

Sembra che l' epoca della più grande prosperità di queste

colonie sia compresa nei secoli che seguirono dopo la guerra

di Troia e le conquiste dei re persiani nell' Asia Minore , ossia

fra il secolo XII ed il secolo VI avanti Cristo ; non prima, per

etė le descrizioni medesime di Omero fanno ſede di un pro

gresso poco avanzato ; non dopo, perchè a quell' epoca inco

mineia per noi la storia certa, e questa ci narra comemolte

di quelle colonie dovessero piegare il capo al vincitore rico

noscendone la supremazia ; e benchè continuassero a sussistere

Ad alcune anche a prosperare, era scemata quella vigoria, in

forza della quale nei tempi addietro avevano dato vita ad un

numero veramente stragrande di città fondate sulle sponde

dell' Eusino e del Mediterraneo . Segnalata sopra tutte sotto

questo rapporto era stata Mileto : Molte sono le cose ond' è il

lastrula Mileto , dice Strabone,ma supera tutte le cose la mol

titudine delle sue colonie ; perocchè tutto l' Eusino ſu popolato

da loro, e così anche la Propontide e parecchi altri luoghi.'

Fon si tosto l' Egitto fu aperto agli stranieridal re Psammetico

(690 -660 avanti Cristo ), i primi ad ottenere il permesso di sta

bilirvisi furono i Greci per l' aiuto che gli avevano prestato gli

Jonii ed i Carii a salire al potere ; e questi luoghi si trovavano

poco all' ingiù della città di Bubasli sulla bocca del Nilo chia

mata Pelusia . Ma il re Amasnel conseguente tempo (600 avanti

Cristo ) gli levò via , e diquinci gli pose ad abitare in Menfi.?

Eglino i primi d ' aliena lingua posero sede in Egitto, ed in

quei luoghi donde levati furono, insino ai miei giorni erano

Strabone, Geografa, lib . IV .

Questo passo sarebbe in contradizione con quello già citato (pag. 13 )

rapporto agli Alloggiamenti de' Tiri che risalirebbero ai tempi del secondo

successore , a Sesostri, ossia ad oltre 1200 anniav. C ., ma la contraddizione

Cessa se si ammette che pon fosse quella una residenza stabile combinata con

porsidenza di suolo ,ma solo un diritto di tener depositi permercanzie co're

lativi alloggi, al che pare alluda anche il titolo di Alloggiamenti de' Tiri.



COMMERCIO ANTICO . - EPOCA PRIMA .

au 2ancora i canali pei quali le navi si traevano al mare ed i

ruderi degli edifici.'

Più avanti sul lido affricano si trovavano le colonie gre

che Neucratis e Cirene. La più importante fu la seconda, la

quale essendo circondata da un suolo ferace, prosperò anche

per l' agricoltura, e divenne punto centrale non solo pel com

mercio di mare, al che l' invitava la sua posizione , ma per il

commercio coll’Affrica ,mettendovi capo una grande strada che

partiva dalle interne regioni della medesima. Dove però le co

lonie greche fiorirono e si elevarono ad una prodigiosa altezza ,

si fu in Sicilia e nella Magna Grecia. Pur troppo non ci rimase

di nessuna delle tante città una storia completa che rimonti

a quell'epoca ; sappiamo solo di certo che i mezzi da esse ado

perate nelle molte guerre che sostennero sia coi Cartaginesi

sia nelle lotte domestiche, dinotano un grado di prosperità ,

un'abbondanza dimezzi che non può essere frutto se non d 'un

progressivo e lungo svolgimento del civile consorzio. Forse con

tribui non poco la circostanza che quei luoghi prima che vi

ponessero piede i Greci, erano popolati da Etruschi, o da Pe

lasgi come altri vogliono, essi pure già molto avanti nella ci

viltà , come lo attestano gli avanzi di quelle epoche; e siccome i

Greci non annichilavano le popolazioni che soggiogavano,ma con

loro si mescolavano, cosi nello stabilimento delle colonie nella

Magna Grecia fu un popolo colto quello che si uni ad un altro ,

esso pure non men colto ; e quindi si spiega l' alto grado di svi

luppo materiale ed intellettuale al quale erano pervenute in quel

l' epoca le più delle città della Magna Grecia, ed è tanto più a

deplorarsi che si abbiano intorno a loro si poche notizie . Quanto

al tempo, si pretende che le prime colonie nell' Italia meridionale

venissero a stabilirsi intorno all'epoca della guerra di Troia ; Ca

musinum , Beneventum , fondate dagli Argivi, furono fra le prime;

quindi Cuma che poi diede luogo a Partenope (Napoli), Sibari,

Crotone, Taranto e Reggio . In Sicilia passarono più tardi; e le

1 Erodoto , lib . II .
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prime città che fondarono furono Megara e Nasso che stavano

fra Catania e Siracusa , ma caddero in rovina." Messina invece

fondata da’Messeni del Peloponneso , che le cambiarono l' antico

nome di Zancle , e Siracusa fondata da Archia da Corinto, pro

sperarono sopra le altre ; e le guerre coi Cartaginesi furono so

stenute principalmente da Siracusa , che aveva preso un grandis

simo sviluppo, e fu la città la più cospicua della Sicilia nei

tempi antichi. Si stabilirono colonie greche anco nella Sardegna

e nella Corsica, ma non toccarono quella prosperità che in Si

cilia. IGreci però non si fermarono all' Italia , ma rimontando il

Mediterraneo andarono nelle Gallie, e quivi fondarono Marsiglia ,

e furono Focesi che ciò fecero. Fra tutti i Greci furono essi i

più arditi navigatori, come attesta Erodoto : Questi Focesi primi

tra i Greci intrapresero lunghe navigazioni, ed Adria ” e la

Tirrenia e ľlberia , e Tartepo costoro sono quelli che bene ren

dettero manifeste . Questo passo indica esso solo non una ma un

fumero indefinito di colonie tutte dai soli Focesi fondate : della

loro storia per altro sappiamo ben poco . Più fortunata fu Marsi

glia: essa fiori, prosperò e simantenne, e come da nuovo centro

partirono da essa nuove colonie, fra le quali Saguntum in Ispa

gna che si elevó ad altissimo grado di prosperità . Quanto grandi

dovessero essere i mezzi e le forze di un popolo che si molti

plicava sopra si larga scala, è facile l' arguirlo. Quanto poi deb

hano essere antiche le primeperegrinazioni, è pur provato dal

fatto che quest ' ultima colonia citata é , per cosi dire, di terza ge.

nerazione, se è lecito applicare tal frase, poichè Sagunto era

colonia di Marsiglia, che era colonia di Focea, che alla sua volta

era colonia della Grecia ; or si consideri quante generazioni

nello stretto senso della parola devono passare prima che una

colonia nuova pervenga a tal forza da poter essa medesima di

venirmadre di un' altra colonia , e si troverà giustificata l' os

· Strabone, lib . VI.

? Questo passo è il più antico che faccia menzione di Adria .

3 Erodoto , lib . I .
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servazione che nel dubbio intorno alle epoche di fondazione di

città o colonie non si va errati ammettendo di preferenza

l' epoca la più antica.

EGIZI.

Se in luogo di parlare della storia del commercio parlassi

della storia in genere dei popoli antichi, prima di quelli già ci

tati avrei dovuto menzionare gli Egizi. Ommettendo di accen

nare tutto quello che v’ ha o vi può essere di favoloso intorno

alla storia egizia de'remotissimi secoli, ed al modo di calcolare

la civiltà di quel popolo tenuto dai sacerdoti egizi custodi

delle tradizioni, ma stando alla fonte sicura di Erodoto, non

v ' ha dubbio che l' Egitto fu civilizzato lungo tempo prima

della Grecia ;ma siccome il mio tema speciale è quello di dare

un ' idea del commercio , cosi ho citato l' Egitto solo dopo la

Grecia , perchè il commercio egizio antico , che in ordine di

tempo è anteriore a quello de'Greci ed anche de' Fenici, è il

solo commercio di terra . Il commercio marittimo invece, se

condo l' autorità di Erodoto , è posteriore a quello de' popoli

già citati. Per tutto il tempo che durarono i Faraoni e poscia

per quello che regnarono i re etiopi conquistatori dell' Egitto ,

esso fu chiuso agli stranieri, ed agli Egiziani stessi era proibito

il commercio di mare. Solo col regno di Psammetico incomincia

rono a penetrarvi dapprima i Fenici e poi i Greci della Jonia e

della Caria , e quindi gli altri popoli: Abitando costoro ( Jonii e

Carii) in Egitlo , cosi noi Greci avendo commercio con essi, tutto

che accadde in Egitto dal regno di Psammelico in poi accerta

tamente sappiamo. Allora il loro commercio divenne univer

sale , ossia di terra e dimare. Sotto Necos successore di Psam

metico fu intrapreso , da marinai fenici bensi ma per suo ordine,

il giro dell’Affrica del quale ho parlato trattando de' Fenici, e

a questi spetta la gloria dell' esecuzione. Si fu pure Necos che

1 Erodoto , lib . II delle Islørie .
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concepi il primo il grande progetto di unire il Mar Mediterra

neo col Mar Rosso scavando un canale che unisse il Nilo al

Mar Rosso ; opera da lui realmente intrapresa (credesi intorno

al 600 av . C .), ma poi non condotta a termine, perchè un ora

colo gli predisse che egli al barbaro apprestava tal opera ; ' e

sia poi che o l' oracolo venisse inventato più tardi, o comunque

siasi, egli è un fatto che fu poi Dario re persiano quegli che con

dusse a termine quel canale da Erodoto veduto e descritto . Che

grandissimo dovesse essere il commercio degli Egizi, segnata

hente per terra, non v ' ha dubbio , stante la grande feracità del

suolo fertilizzato dal Nilo ; e la Sacra Bibbia è piena di passi re

lativi ; l' enorme consumo di aromi per i sacrifici e per l' uso

antichissimo d ' imbalsamare i cadaveri li obbligava al traffico

coll'Arabia , mentre dalla Numidia traevano oro, avorio e schia

ri, che pur troppo figurano fino da' più antichi tempi come un

articolo di commercio. Gli Egizi non divennero però forti in

mare che sotto i Tolomei; tuttavia ne' tempi ricordati da Ero

doto cade una delle epoche della più grande prosperità del

l'Egitto , ed è l' epoca di Amasis (570 av. C .) : dicesi che sotto

il re Amasis massimamente l' Egitto prosperasse, e che tutte le

ritta in esso abitate allora fossero ventimila . Sotto il nome di

città si devono però intendere anche i piccoli paesi, e n ' abbia

mo la prova in Diodoro , il quale precisando meglio la popola

zione , dice che tutto il popolo (Egizio ) andava in antico a sette

milioni di persone, somma che divisa per ventimila non dà per

media che la popolazione di un villaggio . Per viste commerciali

e segnatamente per avere legname,del che difetta l'Egitto, ave

va Amasis conquistato anche Cipro. Ma la prosperità dell'Egitto

decadde quando sotto il regno dell' immediato successore di

Amasis venne conquistato da Cambise figlio di Ciro e fu con

vertito in provincia persiana. Durava in quella condizione

all'epoca di Erodoto , che lo percorse in ogni senso , e ne de

scrisse con tanta chiarezza gli usi, i costumi e le vie principali.

1 Erodoto , lib . II .
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Quanto al commercio di quell' epoca, non essendovi i Per

sianimedesimi molto dediti, esso aveva fatto un passo retro

grado, rispetto ai tempi di Psammetico e di Necos ; ma per

riprenderlo ed anche oltrepassarlo più tardi sotto i Tolomei.

epoca però che è fuori da quel periodo nel quale solo voglio

ora soffermarmi.

EBREI, PERSIANI ED ARABI.

Ho toccato del commercio antichissimo de' Fenici, de' Car

taginesi, de' Greci e degli Egizi ; ma altri popoli contemporanei

vivevano avanzati in civiltà e quindi indubbiamente commer

cianti, siccome gli Ebrei, i Persiani gli Arabi nell’ Asia, e gli

Etruschi in Italia ; ma sventuratamente poco sappiamo degli

Ebrei e de' Persiani, meno ancora degli Arabi, nulla di preciso

poi intorno agli Etruschi, per quanto esser potrebbe maggiore

il desiderio di saper di questi a preferenza degli altri. Le sco

perte che si vanno facendo tuttodi di oggetti etruschi, l'uso

delle lettere , la perfezione dei lavori in bronzo ed in creta , gli

avanzi delle loro città, la lunga resistenza fatta a 'Romani, tuttı)

dimostra che fu quello un popolo molto innanzi nella civiltà e

forte ; ma se a questa certezza appoggiata a prove che ci stanno

sotto gli occhi vogliamo aggiungere particolaripiù minuti, noi ci

troviamo nell' impossibilità ; essi non ebbero un Erodoto che

di loro ci abbia tramandato contezza, ed i libri che di loro ci

rimangono sono le rovine delle loro città ed i loro sepolcri coi

tesori che racchiudevano .

Meno incerte sono le nozioni intorno al commercio degli

Ebrei, ma segnalata sotto questo rapporto fu esclusivamente

l' epoca del regno di Salomone. Ho già narrato , parlando de'Fe

nici, come quel re si rivolgesse ad essi per la costruzione del

famoso tempio, e non solo per questo , ma per la flotta che fece

allestire ad Asiongaber sulMar Rosso, e che provvide di marinai

fenici intelligenti e pratici. Ma quanto proverebbe la grande
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penetrazione di quel gran re anche dal punto di vista com

merciale, fu la fondazione di Palmira nel deserto , affinchè servisse

di stazione per il commercio colle regioni dell’Asia , divise dalla

Siria per mezzo deldeserto dell'Arabia.' Quella linea da lui scelta

divenne frequentatissima siccome la più breve, e l' altezza alla

quale giunse Palmira, che più tardi si rese indipendente , giusti

fico pienamente le previsioni del suo fondatore. Importante per

dare un ' idea dello sviluppo del commercio ebreo ai tempi di

Salomone è pure il passo della Bibbia che narra i viaggi perio

dici delle sue navi a Tharsis : Perocchè le navi del re andavano

a Tharsis una colla ogni tre anni coi servi di Hiram , e di là

portarano oro e argento e avorio 'e scimmie e pavoni.? Questo

stato di floridezza del commercio degli Ebrei fu di breve du

rata ; la divisione del regno ebraico ne' due rami d ' Israele e

di Giuda, l' esistenza agitata de' due regni parziali, impedi

rono che si continuasse l' opera di Salomone. Al tempo di Ero

dolo gli Ebrei tornati da circa ottant' anni dalla schiavitù di

Babilonia vivevano sotto i Gran Sacerdoti; ma la loro impor

tanza, in confronto alle potenti nazioni che li circondavano,

sembra che fosse allora ben piccola , poiehè Erodoto non fa men

zione di loro che per incidenza in due passi, che si riferiscono

entrambi ad epoche lontane. Il primo si riferisce alla conquista

di Gerusalemme fatta da Necos re d ' Egitto : Venuto Necos

eziandio con pedestre esercito a conflilto in Magdalo coi Siri,

gli cinse, e dopo la battaglia espugnò Caditis che è grande citlà

della Siria . 3 Erodoto chiama Gerusalemme col nome che le da

vano gli Arabi Al-kads cioè la Santa , ed il loro paese col nome

generico di Siria . Il suo passo coincide col passo della Sacra Scrit

tura relativo a quell' avvenimento : A tempi di lui (di Giosia

re di Giuda) Faraone Necao re dell' Egitto s' incammino

ierso l' Eufrate per combattere il re degli Assiri, e il re Giosia

1 Terzo de' Re, cap. IX .

Secondo de'Paralipomeni, cap. IX , verso 21.

3 Erodoto , lib . II.
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andò contro di lui e al primo incontro fu ucciso a Mageddo. "

L ' altro passo trovasi nel libro III, ove narrando come lanez

insegnasse a Cambise le strade che conducevano all' Egitto e

come quello il consigliasse di pregare il re degli Arabi accioc

chè gli porgesse sicuro il passo , aggiunge: Per questa sola banda

sono palesi gli ingressi in Egitto , perciocchè dalla Fenicia sino

ai confini della città di Caditis la contrada è dei Siri che ap

pellansi Palestini ; Cadilis poi, siccome a me pare, è a Sardi

non molto inferiore.? Da questo passo risulta che Erodoto fu a

Gerusalemme, e quella città era ben grande, quantunque non

fossero passati, come si disse , che circa ottant' anni dalla libe

razione della schiavitù diBabilonia, giacchè la giudica non molto

inferiore a Sardes, città fra le più grandi e cospicue de' suoi

tempi, e capitale della Lidia . È a deplorarsi che non si trovino

maggioriparticolari in Erodoto relativamente agli Ebrei, non solo

per riguardo al commercio ma alla storia in generale ;ma proba

bilmente einon conosceva l' ebraico , o la casta de' Sacerdoti che

allora dominava la Giudea anche politicamente fu con lui avara

nelcomunicargli nozionianche intorno al culto , nozioni ch 'egli

raccoglieva sempre ne' suoi viaggi, come appare dalla sua opera .

Ultimo fra i popoli civilizzati di cui mi rimane a far cen

no è quello de' Persiani. L ' impero persiano fu il più po

tente ed il più vasto di que' tempi, e ne abbiamo l' esatta de

scrizione in Erodoto , là dove enumera parzialmente le venti

satrapie nelle quali Dario divise quel grande impero , che si

estendeva dal Mare Egeo, dal Ponto Eusino, dalla Colchide e dal

Mare Ircano (Caspio ) nel nord, all' Etiopia e al Mar Eritreo nel

sud ; dalla Scizia e dall' Indo nell' est, alla Libia nell'ovest. In

questo spazio immenso i soli Arabi nel deserto e la piccola

Giudea erano indipendenti; ogni altro popolo obbediva a quel

re assoluto . Ilmodo stesso col quale venne organizzala quel

l' ampia amministrazione dimostra uno stato avanzato di civiltà ;

1 Quarto de' Re, cap. IXIV , v . 29 .

2 Erodoto , lib . III.
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e quantunque questo grande impero non abbia fatto prova di

forza militare dapprima a Maratona sotto Dario e poi a Sala

mina e Platea sotto Serse , tuttavia anche i particolari di quelle

spedizioni, il modo col quale si fece il passaggio dell' Ellesponto

dimostrarono che non si mancava di menti organizzatrici ; se

nonché quell' enorme massa di gente formata di popoli poco

prima l' uno all' altro ostili e sempre animati dal sentimento di

ritornar indipendenti, non rappresentavano una forza compatta

e meno una volontà unita, e quella forza era poi sciupata dai

capricei d ' un despota al quale tutto era lecito . Ciò spiega come

tanta forza armata abbia dovuto cedere alla volontà risoluta

de Greci di conservare la propria indipendenza ; e meritamente

la posterità propose quei fatti come modello a seguirsi. Del

resto il grande impero persiano si conservò ancora a lungo

oltre l'epoca di Erodoto , essendo caduto sotto la spada di Ales

santro solo circa cento e vent' anni dopo. A ' suoi tempi esso

racchiudeva molte città fiorenti per commercio ed industria :

Babilonia sussisteva ancora ; benchè avesse sostenuto sotto Da

ris, contro il quale si era ribellata , un assedio di venti mesi.

e quindi fosse stata da lui castigata , col far crocifiggere tre

Inila dei principali cittadini, e distruggere le mura; ' non per

tanto a fronte di tante perdite essa era ancora un gran centro

di commercio , e la descrizione che fa Erodoto di quello che era

stata e di quanto ancora conservava, è uno dei passi i più inte

ressanti della sua storia . Le scoperte moderne poi confermano

pienarnente la descrizione di Erodoto . La città era si grande.

che allorquando Ciro se ne impossessò deviando l' Eufrate e

penetrando per il letto del medesimo, aveva già preso possesso

di una parte di essa , e nol sapevano gli altri Babilonesi che

abitavano il mezzo della città , ma celebrando eglino per av

tentura una festa , ballavano in quel tempo e s’ immergevano

nelle delizie fino a che pur troppo il seppero. Ora si giudichi

da questo qual dev ' essere stata l' importanza di quella città a

1 Erodoto, lib . III
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tempo della sua maggior prosperità , e quanto dev' essere stata

grande anche quella di Ninive, i cui ruderi sopravanzano, s' è

possibile, in grandiosità quelli di Babilonia. Situate l'una sul

l'Eufrate e l' altra sul Tigri, mentre questi due grandi fiumi

servivano al commercio comedue grandi arterie, numerosi ca

nali li univano fra di loro servendo per l' irrigazione di quel

suolo d 'una fertilità straordinaria ' e per la navigazione interna.

Come in mezzo a tanti elementi di ricchezza si dovesse svi

luppare anche il commercio di quegli antichi imperi è facile

l' arguirlo ; e dico arguirlo , perchè ne abbiamo bensi la certezza

nelle descrizioni del lusso di Ninive e di Babilonia contenute

nella Bibbia , e rispetto alla seconda da Erodoto stesso ; ma non

conosciamo nulla intorno aiparticolari, e meno poi intorno alle

instituzioni commerciali, alle leggi che lo dirigevano o proteg

gevano. Ben diversa sarebbe stata la nostra cognizione intorno

a quegli antichi tempi se la fortuna ci avesse conservata anche

l' opera di Erodoto sulle cose assirie , della quale fa menzione

precisamente ove parla di Babilonia : Di questa Babilonia molti

re già vi furono, dei quali nei ragionamenti delle cose assirie

farò memoria . Ma quest' opera non giunse fino a noi, quindi

siamo obbligati ad argomentare dagli effetti alle cause , e dal

l' immenso sviluppo che prese il lusso , al commercio che gli

procurava da lungi quegli oggetti che non erano di produzione

indigena, e fra questi la seta cotanto ambita già da popoli an

tichi, e che traevasi dalla Serica, ossia dalle Indie , paese dai

libri i più antichi indicato come la sorgente degli oggetti di

lusso . Alle Indie poi si giungeva per diverse vie di terra non

che discendendo l' Eufrate ed il Tigri. I moderni scrittori par

1 Erodoto dice che l'ubertosità della campagna di Babilonia è tale per

i frumenti, che in ogni dove sovra il dugento rende. (Erod., lib. I.) – Stra

bone dice: Il suolo poi produce tanto orzo, quanto non ne reca alcun altro ,

dicendosi che suol moltiplicare trecento volte il seminato . (Strab., lib .XVI.)

- Plinio ammette esso pure tanta fecondità , ma come frutto d ' un doppio

raccolto in un anno.

9 Erodoto, lib . I.



EBREI, PERSIANI ED ARABI.

lano di molte difficoltà che offrono a' giorni nostri que' due

fiumiper una navigazione regolare ; ma che invece molto ado

perati essi fossero nel tempo antico lo dimostra il fatto che si

tosto Ciro s ' impadroni di Babilonia, fece sbarrare l' Eufrate ed

I Tigri con palafitte onde impedire la navigazione. La quale riso

luzione che non dimostra molto genio commerciale, venne pro

habilmente dettata dalla politica e dal timore che quelle vie

potessero servire anche a' nemici. Se per ragioni che ora è ben

difficile il poter precisare , i re Persiani impedirono la naviga

zione fluviale del Tigri e dell' Eufrate, però altrettanta cura po

sero nell ' aprire grandi vie di comunicazione sia nell' interno

che nell ' esterno.

Del resto è difficile dallo stato odierno di que' fiumi arguire

a quello di si remoti tempi, avendo subito grandi variazioni, fra

le quali quella importantissima del cambiamento del corso del

Tigri, che ai tempi di Erodoto correva quasi parallelo all 'Eu

frate sino almare ,mache poideviando verso occidente si getto

nell' Eufrate a circa 200 chilometri dalla foce, ora comune, nel

Gollo Persico . Una scoperta importantissima ebbe luogo sotto

Dario relativa alla navigazione, e fu il viaggio di Scillace dal

l'Indo al Golfo Arabico, che Erodoto narra in modo conciso nel

seguente modo : Egli (Dario ) volendo conoscere dove al mare

sbocca il fume Indo, mandò con navigli alcuni uomini, i quali

ei credea che rapporterebbero il vero , e fra questi Scillace uomo

cariadens . Costoro da Caspaliro citlå , e dalla regione par

tica parlilisi, a seconda del fiume verso aurora e sole nascente

navigarono al mare ; e per lo mare poi navigando verso oc

caso , vennero il trentesimo mese a quel luogo stesso (al Golfo

Arabico) d' onde il re d' Egitto inviò ad intorniare la Libia i

Fenici, dei qualiho superiormente parlato. Questo passo prova

quanto tardi avesse principio il commercio per mare colle Indie,

poiché non sale che a circa 520 anni av. Cristo .

Antichissimo invece ed alimentato da molte strade era il

1 Erodoto , lib . IV .
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commercio per terra .Le nozionile più minute e particolareggiate

le abbiamo da Erodoto intorno alla grande strada che da Efeso ,

sulMare Egeo, conduceva a Susa residenza dei re Persiani. Par

tiva quella dalla detta città d ' Efeso , e toccato Sardi capitale

della Lidia, passava la Frigia , quindi la Cappadocia e la Cilicia ,

da questa passava nell’ Armenia e traversava l'Eufrate, il Tigri

ed il Sinde, e per ultimo le provincie della Matiena e della Cis

sia fino al fiume Coaspe sul quale era edificata Susa . In ogni

dove, dice Erodoto, sono regie stazioni ed alberghi bellissimi,

e la strada passa per luoghiabitati e sicuri. Di questi alberghi

ne enumera cento undici da Sardi a Susa , la lunghezza totale

da Efeso a Susa la oalcola di quattordicimila e quaranta 'stadi,

pari a quattrocento cinquanta parasange,' e quello spazio si

percorreva in 90 giorni. Era quella non solo strada commer

ciale, ma anche la strada militare ; per essa passò Dario quando

intraprese la spedizione contro gli Sciti che andò fallita , e quella

contro i Greci che fini colla sconfitta di Mardonio a Maratona.

Vuolsi però notare che quelle disposizioni relative alle stazioni

che distano circa 18 chilometri l' una dall ' altra , cioè a un di

presso quella distanza che suol darsi ai nostri tempi alle stazioni

di posta , è prova di un ' amministrazione ben organizzata. Oltre

quella grande strada interna commerciale e militare, gran nu

mero ve n ' era in diverse direzioni conducenti all' estero. Il

commercio estero colle Indie, forse il più importante dell' anti

chità , si faceva precisamente per il Golfo Persico fino alla con

quista di Ciro. Le mercanzie entravano per l' Eufrate ed il

Tigri : quelle che rimontavano il Tigri andavano fino a Ctesifonte

dove si diffondevano nella Media ; quelle che entravano per

l' Eufrate andavano fino a Babilonia dove si dividevano, e le une

rimontando ancora l' Eufrate andavano fino a Lampsaco d ' onde

1 Il parasange persiano valeva 4444 metri ; 30 stadi facevano un para

sange. Lo stadio era quindi di metri 148 , eguale allo stadio ebraico . La di

stanza fra Efeso e Susa era quindi di 2000 chilometri, e si percorreva in

tre mesi a piedi, calcolandosi quindi circa 22 chilometrial giorno , che vale

una piccola giornata dimarcia di truppa.
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poi si diffondevano per la Siria e per la Mesopotamia, le altre

da Babilonia andavano a traverso del deserto a Palmira e da

quivi a Tiro. Dopo la conquista di Ciro, che, come si disse, im

pedi la navigazione lungo que'due gran fiumi, il commercio

delle Indie si faceva per terra, e venendo dall' interno delle In

die faceva centro in Bactus, ma arrivato a Babilonia si partiva

ancora nel modo indicato .

Con maggiore certezza si conoscono le vie che conducevano

all'Arabia ed al Mar Rosso ; a traverso dei deserti dell' Arabia

il commercio si faceva coll' intermedio degli Arabi e per mezzo

di carovane ; metodo cosi indicato dalla natura per i pericoli da

superarsi, che simantenne sempre uguale fino a' giorni nostri.

Gerra e Regina sul Golfo Persico erano due gran centri ove

mettevano capo le mercanzie delle Indie , d ' onde prendevano

tre direzioni : l’ una per l'Eufrate a Babilonia seguendo poscia

il corso già indicato ; l' altra attraversando il deserto metteva

al paese de ' Sabei nell' Arabia Felice , la cui capitale era Saba

sul Golfo Arabico ; la terza conduceva, sia per via di Macoraba

(la Mecca de ' tempi posteriori) , sia direttamente a traverso del

deserto , a Petra capitale dell'Arabia Petrea e gran centro com

merciale . Da Petra la strada andava a Gaza, ove dividevasi nuo

vamente , e da un lato conduceva all' Egitto e dall' altro a Tiro .

Egualmente esplicita, e tanto più preziosa perchè unica , si

e la testimonianza di Erodoto ove accenna alle strade che dal

l' Egitto (che a' suoi tempi obbediva ai Persiani) e dalle spiagge

del Mediterraneo conducevano nell' interno dell' Affrica . Dalle

rive della grande Sirte (parte del regno di Tripoli in oggi) abi

iate da un popolo che chiama.Nasamoni, partiva una strada

commerciale, che piegando verso mezzogiorno si dirigeva al

paese de'Garamanti (l' attuale Fezzan ), d' onde s' inoltrava nel

l' interno dell' Affrica abitato da popoli barbari ; dal paese dei

Lotofagi, che abitavano fra la piccola e la grande Sirte (le parti

orientali dell' attuale regno di Tunisi confinanti con Tripoli)

1 Erodoto , lib . II.
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partiva un' altra strada, che piegando al sud- est veniva a con

giungersi con quella dei Nasamoni al paese de' Garamanti.

Per quanto lontana fosse Cartagine dall' Egitto e divisa da

deserti, era troppo grande l' importanza del commercio egizio

perchè non fosse anch'essa in comunicazione con quello, ed

anche qui è Erodoto che ci descrive la strada. Partendo da Tebe

nell' Alto Egitto , si dirigeva quella verso il nord-ovest sopra

l' Oasi detta de' Beati, ed era un cammino di otto giornate. Da

quel luogo si andava all' Oasi ove ergevasi il celebre tempio di

Giove Ammone (ora Sivah ). Quivila strada si bipartiva, e l'una

andava in linea retta verso l' occidente a congiungersi colla già

descritta de' Garamanti, e da questa a 'Lotofagi, che confinavano

col territorio di Cartagine ; l' altra piegando a settentrione an

dava ad Augela , luogo fertile in datteri, donde per il deserto

di Sasso andava a congiungersi colla prima nel paese de 'Gara

manti, mentre un altro ramo si dirigeva verso Cirene, altra

delle città che Erodoto aveva visitato, e che era ancora fiorente

al suo tempo .

Con precisione non minore Erodoto ci dà notizia della

strada che dall' interno dell' Egitto conduceva lungo la gran

valle del Nilo all’Etiopia. Egli erasi spinto ne' suoi viaggi fino

ad Elefantina, che trovasi a poca distanza dal tropico; di là

più oltre, per udita indagando il lengo, ascendendo dalla città

d ' Elefantina v ’ha un luogo erto ; e di quindi, legato siccome

bove d ' ambo le parti il naviglio, conviene viaggiare. Che se si

rompe la fune, ritorna il naviglio portato dalla forza della cor

rente. Ha tale luogo quattro giorni di navigazione. Quivi ė

tortuoso il Nilo come il Meandro ; e sono dodici questi seni,

tra ' quali conviene in siffatto modo navigare ; indi arrivi ad un

campo liscio in cui un ' isola è circondata dal Nilo : Tacompso

è il nome di essa . Le parti all' insù di Elefantina e la metà

dell' isola abitano gli Etiopi, e l' altra metà gli Egizi. Contiguo

all' isola è un gran lago il cui giro pascono i nomadi etiopi.

Questo attraversato , uscirai al corso del Nilo che sgorga in co
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testo lago ; e di poi sbarcando farai lungh' esso il fiume viaggio

di quaranta giorni ; imperocchè nel Nilo sorgono acuti scogli ,

e ci sono molti massi pe' quali navigare non lice. Trapassato

ne'quaranta giorni questo tratto , e di nuovo salendo in altro

naciglio , dodici giorni navigherai, e posciu verrai ad una

grande città il cui nome ė Meroe. Questa città dicesi essere

metropoli degli altri Etiopi. Grande ed antico centro di com

mercio dev 'essere stato Meroe, ma forse il suo fiore cadde in

epoca anteriore anche ad Erodoto, poichè i moderni scopri

rono le rovine di una serie di città che a giudicare da quegli

avanzi devono essere stati grandi, e sembrano indicare la

linea cbe teneva l' antichissimo commercio dall' Egitto attra

verso l' Abissinia fino allo stretto di Babel Mandel, ed al Mar

Eritreo . Queste rovine sono quelle d 'Axum nell’ Abissinia , ove

sembra si dividesse la via volgendo un ramo sopra Adula si

tuata in un seno del golfo arabico alquanto più nordica dello

stretto di Babel Mandel, e l' altro correndo in linea retta an

dava ad Azab, che trovavasi a poca distanza da quel passo . Di

questa città Erodoto non fa menzione, né di loro sappiamo altro

se non quello che ci dicono le loro rovine gigantesche. Ogni

nozione al di là de' tempi di Erodoto cessa : tanta invece è

l'esattezza delle descrizioni di quell' autore, che moderni viag

giatori, che s' innoltrarono nell' Etiopia e nell' interno dell’Af

frica , confessarono che le più sicure indicazioni sono ancora

quelle trasmesseci da quel grande storico or sono due mila e

trecento anni.

. GLI ARABI.

I popoli che finora ho passati in rassegna già si fiorenti per

il grado di civiltà al quale si erano elevati e così segnalati an

che per il loro commercio , scomparvero totalmente dalla scena.

I loro paesi cambiarono dominatori e passarono per molte fasi

1 Erodoto, lib . 11.
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di varia fortuna, come accenneremo in seguito . Contemporaneo

a quegli antichissimi popoli,un altro invecene esisteva, che dopo

il corso di tanti secoli conserva ancora la sua antica natura e

domina ancora ne'medesimi luoghi: popolo che ha subito bensi

anch ' esso grandi vicende, che lo resero più o meno forte, più

o meno civilizzato , ma nè lo fecero scomparir mai, nè mai lo

resero compiutamente soggetto a nessun dominatore ; e questo

popolo è l'Arabo.

L ' immensa regione che sta fra il Mar Rosso , il Golfo Per

sico ed il Mar Eritreo è la patria dell' Arabo. I deserti che cuo

prono in gran parte quella sterminata superficie formarono

sino da secoli più remoti la sicurezza dell' Arabo contro la

dominazione straniera, e per quanto ricordi la storia antica,

molti tentarono ma nessuno riusci a soggiogarli. Abbandonando

ora tutto ciò che si riferisce alla loro origine e storia politica

per entrare nell'argomento speciale relativo al commercio , dirò

anzitutto come per questo sia indispensabile distinguere ed

aver ben presente le tre grandi classi nelle quali si dividono

gli Arabi: — Generalmente parlando, il nome di Arabo è sino

nimo od almeno si collega coll' idea di vita nomade ed errante

e non a torto ; la gran massa degli Arabi è sempre nomade

come a tempo dei Patriarchi, è l'Arabo tipo, fiero della sua indi

pendenza, vagante co' suoi armenti ed armigero per necessità ,

essendo in continue lotte domestiche ed esterne. Ma se questa

classe formó e forma sempre la classe maggiore e che si conta

a milioni, senza che nè ora nè mai siasene potuto precisare

il numero , è ben lungi dall' essere la classe única. Se l' im

mensa superficie , che ho già accennato essere stata ed essere nel

dominio dell' Arabo, contiene vasti deserti, segnatamente verso

l’Asia centrale , contiene però anche regioni fertili, vallate

ubertosissime. In queste regioni, che s' incontrano più special

mente nell'Arabia Felice, oltre alcune altre sul Mar Eritreo e

presso il Golfo Persico, l' Arabo prese dimora fissa , fino dai

tempi i più rimoti, si fece coltivatore, e sorsero città opulenti
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anzi regni interi citati per la loro ricchezza. Gli Arabi abita

fori di queste regioni formano la seconda classe. La grande

estensione della costa marittima che offrono i tre mari ond' è

eireondata la gran penisola patria dell' Arabo, non poteva a

meno di essere utilizzata essa pure pel commercio ; e questo

avvenne fino da tempi remotissimi; e fu sempre l'Arabo che ne

ritrasse il più grande vantaggio , e generò la terza classe di

Arabi, cioè quelli dediti più specialmente al commercio. Se , fatto

i confronto reciproco , la prima è sempre la preponderante in

numero , non fu piccola anche l' importanza delle altre due.

La storia sacra è piena di passi che alludono alla grande ric

chezza degli Arabi ayenti residenza stabile e commercianti.

Queste tre elassi non furono però si divise che ognuna avesse

o abbia anche oggigiorno esclusivamente una sola delle accen

nate occupazioni o genere di vita. Gli Arabi coltivatori furono

anche commercianti ; gli stessi Arabinomadi servirono da tempi

remotissimi, e servono anche oggigiorno quali scorte per le ca

rovane che traversano i deserti, dando cosi mano al commer

eio, e traendo anch' essi da quello una parte almeno del loro

astentamento . La distinzione sta e deve tenersi presente per

comprendere le vicende di quel popolo ,ma essa ammette par

ziali eccezioni, che però non distruggono la base essenziale della

differenza di queste tre grandi classi di quel popolo .

Si fu , come si disse , più specialmente lungo le sponde del Mar

Rosso , nella parte meridionale della penisola e lungo le sponde

occidentali del Golfo Persico che si sviluppò il commercio an

tico degli Arabi. Gli aromi, de' quali gli antichi facevano una

straordinaria consumazione sia per i riti religiosi che per gli usi

domestici, formavano il più importante degli oggetti di esporta

zione, e l' Arabia Felice fu sempre la patria de' balsami, dell' in

censo e della mirra. Saba sul Mar Rosso, Adem , Haran e Canna

nel Mar Eritreo, Gerra sul Golfo Persico erano città arabe

floridissime ne' tempi più remoti.

I mercanti di Saba e di Rema dice Ezechiele , nella sua pro
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fezia sopra Tiro, portavano a vendere alla tua piazza (di Tiro ),

tutti gli aromati i più preziosi e pietre preziose ed oro : Haran ,

e Chene (Canna ) ed Eden ( Adem ) contrattavano teco : Saba, As

sur e Chelmad ti vendevano mercanzie. Eglino faceano teco

commercio di varie cose , portandoti balle di giacinto ed i lavori

di punto e preziosi tesori legati e serrati con corde: ei ti ven

devano ancora del legname di cedro. Questo passo di Ezechiele

che si riferisce a tempi anteriori di oltre un secolo e mezzo al

l'epoca di Erodoto, ci dimostra che non solo era sviluppato il

commercio in quelle città e regioni,ma anche l' industria . Ero

doto cita anche Mariaba nell' Arabia Felice come uno dei gran

centri del commercio, e Gerra sul Golfo Persico . Il commercio

poi fra il Golfo Persico ed il Mar Rosso veniva fatto da caro

vane guidate e scortate dagli Arabi nomadi. La via che tene

vano era segnata dalle oasi ove riposavano e si rifornivano

d ' acqua. Trattando del commercio de' Persiani, ho già accen

nato alcune delle grandi vie che conducevano dall’ Oriente al

l' Occidente e traversavano il deserto. Erodoto cita un' altra

via , o si direbbe meglio una linea di viaggio praticata dagli

Arabi pel deserto , ed era quella che da Petra capitale dell' Ara

bia andava a Macoraba, città che sorgeva in vicinanza al luogo

ove poi venne fabbricata la Mecca. Quel viaggio facevasi per

carovane e durava settanta giorni. Sino a Petra venivano an - .

che mercanti fenici e siri.

Ma il campo che nei tempi remoti fu per molti secoli il

campo principale d ' operazione pel commercio degli Arabį si è il

Mar Rosso. Interdetto agli Egiziani da pregiudizi religiosi che

perdurarono sino a circa due secoli e mezzo prima di Erodoto ,

cioè fino a ' lempi di Psammetico , gli Arabi, ne rimasero sino a

quell' epoca i padroni esclusivi; più tardi lo divisero coi Fenici,

e per breve tempo cogli Ebrei, e solo poi in epoche posteriori

a quella della quale ora mioccupo, lo divisero anche con altre

nazioni, rimanendo però sempre l’ Arabo il principale domina

1 Ezechiele, cap . XXVII, v . 22, 23, 24 .
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lore, benchè in nessun mare conosciuto e frequentato la navi

gazione abbia fatto minori progressi che nel Mar Rosso , causa

forse la stessa facilità , essendo lunghissimo ma stretto e domi

nato dai venti regolari detti Mossoni."

Col cenno intorno al commercio degli Arabi hó terminata la

rassegna di que' popoli che all' epoca di Erodoto primeggiavano

e formavano il civile consorzio di que' tempi. Fu quella una

epoca di prosperità ; e per questa ragione e per quella profon

dissima stima che devesi a quel grande storico, ho voluto soffer

harmi in essa e considerarla separatamente siccome epoca

esclusivamente da lui illuminata .

Riprenderò ora il filo della breve e laconica descrizione

del commercio de' diversi popoli per condurlo fino al fine del

l'epoca prima, ossia alla caduta dell ' impero romano. Non con

vien però credere che abbondino i dati strettamente commer

ciali nel senso che oggi si attribuisce a questo ramo'si importante

della pubblica ricchezza. Gli elementi statistici commerciali sono

scarsissimi, e la prosperità o decadenza del commercio vuol

essere dedotta dalla prosperità o decadenza degli Stati, delle

eittà o nazioni alle quali si riferisce, confondendosi cosi colla

loro storia politica ; epperò nella brevissima rassegna cerchero

far rilevare a preferenza quelle circostanze che si connettono

più strettamente anche allo sviluppo del commercio .

Non avremo più la preziosa scorta di Erodoto ; ma siccome

gli scrittori antichi, segnatamente verso la fine dello stesso pe

riodo, si fanno numerosi, la loro concorde testimonianza ne'fatti

principali è una valida garanzia della loro veracità . Primeggerà so

pratutti Strabone, siccome quello che trattò più specialmente di

questa materia nella sua geografia, e pari ad Erodoto ha il merito

di aver visitato personalmente quasi tutti i luoghi che descrive .

1 Espressa in misura moderna la lunghezza del Mar Rosso è di chilome

tri 2300, quanti stanno fra Suez e Babel-Mandel ; la sua larghezza massima,

che incontrasi verso il tropico, ed all' incirca ove finisce l' Egitto e comincia

la Nobia , è di 300 chilometri.
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FENICI.

Primi si presentano ancora i Fenici. La loro capitale Tiro,

benchè avesse già veduto tramontare i giorni della sua glo

ria più grande, tuttavia era ancora potente e rispettata. I Per

siani medesimi che ne avevano l'alto dominio, essendo la città

inchiusa nella satrapia della Celesiria, o Siria bassa, non le ave

vano tolta la sua costituzione interna, contenti d ' un tributo e

di avere un diritto supremo sopra una città si forte sul Mediter

raneo. Questa relazione e questo vincolo coll' impero persiano fu

però la causa della sua rovina, avendola Alessandro il Grande

assediata e poi distrutta come città obbediente a Serse ; e fu

in quella lotta ch ' essa mostrò tanto apparecchio di forze, lanta

copia dimezzi, da farne maravigliare il gran conquistatore , il

quale scorgendo nella resistenza di Tiro di quanta utilità possa

divenire una città commerciale , concepi l' idea di fondarne egli

stesso un ' altra in condizioni ancor più favorevoli di Tiro, e

fondò poi Alessandria . Spetta alla storia il narrare la difesa

veramente eroica opposta da Tiro, e come la sua fine fosse glo

riosa . Tuttavolta non disparve ne materialmente dal suolo ne

dal mercato delle genti. Strabone dice che si riebbe ancora ,

cosi colla navigazione nella quale i Fenici furono in ogni

tempo migliori di tutti, come col commercio della porpora .' Non

dimeno non v 'ha dubbio che la distruzione che allora sofferse,

i sacrifici che doyette fare, e più che tutto la concorrenza di

Alessandria , non solo le tolsero quella supremazia che aveva

esercitato ne' tempi passati, ma la ridussero al grado di città

secondaria . Le città minori della Fenicia corsero più o meno

la sorte di Tiro, e decaddero colla deviazione che prese il com

mercio facendo capo ad Alessandria . Alcune città della Fenicia

risorsero più tardi,ma facendo parte dinuovi Stati, e non più

come città indipendenti o soggette ad una supremazia come ai

1 Strabone, lib . XVI.
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tempi dei re persiani. Ma di loro faremo cenno quando toc

cheremo di que' nuovi Stati.

CARTAGINESI.

Cartagine è la città che dopo l' epoca di Erodoto s ' innalzó

verso l' apogeo della sua gloria correndo sulla via della prospe

rità per quasi due secoli. Le stesse sventure della madre patria le

retarono incremento , perchè siccomemolti aveano abbandonato

Tiro anche solo per non voler tollerare la supremazia persiana ,

assai più lo fecero per non servire sotto la dominazione del di

struttore della loro patria e si rifuggirono coi loro tesori a Car

tagine sempre pronta a riceverli e soccorrerli ; talchè lo stesso

Alessandro divisava punirla per gli aiuti prestati a Tiro, ma la

lontananza della loro città e la morte di quel re la salvo . Pri

ma però ancora dell' epoca delle conquiste di Alessandro il

grande (330- 320 av. Cristo ) aveva avuto luogo da Cartagine

una spedizione fra le più celebri dell' antichità , e della quale ci

è rimasta la descrizione almeno per brani.

Ho già accennato come Cartagine tendesse a sviluppare il

do commercio , e fondare le sue colonie verso il Mediterraneo

a preferenza del Mar Egeo e del Ponto Eusino ove incontraya

la troppo forte concorrenza de'Greci. Si fu l' Iberia (la Spa

gua) il suo terreno prediletto , segnatamente dopo la perdita

della Sicilia ; lungo la spiaggia dell' Iberia aveva essa nume

rose colonie, fra le quali primeggiava Cades (Cadice ), che per

rimontare ad epoca lontanissima ed essere una colonia diretta

de' Tiri non era in relazione di sudditanza verso Cartagine ,ma

di colonia indipendente . Da Cadice partivano di solito le spe

dizioni che osavano oltrepassare le colonne d' Ercole . La più

famosa pero , ossia quella di Hannos ed Himilicon parti diretta

mente da Cartagine, e per ordine e determinazione dello Stato .

Hannos passando oltre le colonne d 'Ercole doveva costeggiar

l'Affrica ed avanzarsi per scoprir nuova terra. Himilicon doveva
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piegare a destra e navigare verso il nord alle isole dello stagno

(l' Inghilterra ). Hannos poi non solo doveva scoprir nuova terra,

ma fondare colonie ne' paesi che percorreva, e per questo lo

accompagnavano trentamila emigranti uomini e donne, che do

veva lasciare nei diversi luoghi. Partirono contemporaneamente

l' anno 360 avanti Cristo , e passate le colonne d ' Ercole si sepa

rarono. Hannos navigando nella direzione a lui prescritta passo

il capo Solon (capo Cantin ) e la foce del fiume Lixus (San Ci

priano) e pervenne all' isola di Cerne (Arguin ) ove era la

città di egual nome, ed era l' ultima colonia fenicia dell'Affrica .

Al di là tutto era ignoto , poichè il viaggio dai Fenici fatto in

senso opposto circa 350 anni prima non aveva lasciato traccia .

Hannos passò le foci dei fiumi Cretes e dei Crocodilli (San Gio

vanni e Senegal), il promontorio Asinario (Capo Verde), il paese

degli Aromi (Senegambia ), e giunse fino alla punta occidentale

* (Sierra Leone) al settimo grado di latitudine. I coloni emigranti

sbarcati ne' diversi punti dovevano servire di aiuto alla madre

patria , ed in modo speciale come punti intermedi fra la costa

e l' Isola di Madera e le isole Canarie da loro conservate con

gran cura . La descrizione del viaggio di Himilicon è andata per

duta , salvo pochi brani del poeta greco Arrieno, dai quali ri

sulta che in quel viaggio impiegò quattro mesi. Quell' impresa

ci prova che Cartagine riboccava già allora di popolazione, po

tendo sottrarre ad un sol tratto 30 mila uomini per spedirli in

luoghi ignoti; prova ancora quanto sviluppata esser dovesse la

marina e lo spirito avventuriere del popolo, e tuttavia era an

cora circa cent' anni lontana dalla prima guerra punica contro

i Romani; quella guerra che fece salire tant' alto il nome Car

taginese . Benchè anche durante que'due secoli circa, che cor

sero fra l' epoca di Erodoto ed il principio delle guerre puni

che, Cartagine avesse sostenuto altre guerre, segnatamente in

Sicilia , tuttavia si fu in quel periodo che si sviluppò quella forza

che poi le fece sostenere le tre memorabili guerre puniche, o

si direbbe meglio quella serie di guerre che cominciarono
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col 261 ayanti Cristo e non finirono che l' anno 146 avanti

Cristo colla distruzione di essa . I particolari intorno a quelle

memorabili guerre appartengono alla storia ; quelli che Polibio ci

somministra, specialmente intorno alla seconda guerra punica ed

alla discesa di Annibale in Italia , sono quanto di più interessante

si può leggere delle storie antiche ;ma que'ragguagli se mostra

no l' immenso genio diAnnibale, provano in via indiretta quanto

potente fosse allora Cartagine, e di quante forze disponesse .

Il suo esercito composto nella minor parte di Cartaginesi, ma

formato di un amalgama di Mauritani, di Numidi, di Spagnuoli,

diGalli e diCelti, prova e quanto i Cartaginesi avessero estesa la

boro dominazione, e come sapessero acquistarsi alleati fra i ne

mici de' Romani, poiché come tali combattevano i Galli nelle

loro file . Le vittorie riportate sui Romanialla Trebbia , al Trasi

Theno ed a Canne, nell' ultima delle quali perirono 70 mila Ro

mani, fecero bensi tremar la stessa Roma, ma finirono col rovi

nar Cartagine, perché quel terribile popolo, umiliato in un ' epoca

che era già di sua grandezza, non ebbe più che un pensiero ,

quello della distruzione di Cartagine , eseguita poi nel modo il

più inesorabile (146 av. Cristo ). Quanto potessero i Cartaginesi,

dice Strabone, si fece palese principalmente nell' ultima di que

ste guerre ( le puniche), nella quale furono distrutti da Scipione

Emiliano, e la loro città disparve affatto. La città fondata sopra

una penisola difesa da una cinta di 360 stadi (44 mila metri)aveva

due gran porti e conteneva,a detta di Strabone, settecento mila

abitanti; e i Cartaginesi quando cominciarono a combattere (al

tempo della prima guerra punica, ossia l' anno 264 av. Cristo )

possedevano nella Libia trecento città ; Tale era Cartagine e

nondimeno peri e fu distrutta ,' dice ancora Strabone, dopo aver

narrato alcuni particolari della sua memorabile difesa contro le

armi romane. Qual reazione dovesse avere sul commercio la

distruzione della prima e più grande città commerciale, è facile

il concepirlo. Benché Cartagine venisse poi riedificata da Giulio

1 Strabone, lib . XVII.
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Cesare , ed a' tempi di Strabone (circa 100 anni dopo ) fosse di

nuovo popolata quanto nessun' altra città della Libia , come

asserisce quell'autore, tuttavia la Cartagine storica, la Carta

gine indipendente ed influente scomparve colla distruzione

operata da Scipione Emiliano.

GRECI.

L ' epoca la più gloriosa della Grecia ha principio , come già

accennai, ai tempi stessi di Erodoto, e si prolunga sino verso

il principio del quarto secolo avanti l' èra cristiana, ossia ai

tempi della fatal guerra peloponnesiaca . Liberata dall' incubo

della minacciante prepotenza persiana, la Grecia divenne centro

della civiltà antica , e vide prosperare ogni ramo d' industria e

di scienze. Il tempo della sua più grande floridezza è rappre

sentato dall' epoca di Pericle, che era contemporaneo di Tu

cidide, il qual ultimo aveva assistito giovinetto alla lettura

fatta in pubblico da Erodoto della sua Storia, e vuolsi che pian

gesse d ' ammirazione. L ' epoca di Pericle , oggetto di speciali

descrizioni d ' autori antichi e moderni, benchè tutte quelle de

scrizioni abbiano a preferenza per oggetto la storia politica e

letteraria della Grecia di que' tempi, nondimeno per quel suo

grande sviluppo fa fede anche del progresso che avevano fatto

le industrie ed il commercio e le arti affini. Per quella forza

espansiva che era propria della Grecia antica, essa continuò a

moltiplicar le sue colonie , segnatamente nel Ponto Eusino.

Sotto il nome di Grecia non vuolsi però intendere la sola Grecia

indipendente, che aveva sostenuta la lotta contro la Persia ,

ma anche le colonie greche dell' Asia Minore, quantunque ri

conoscessero la supremazia persiana, divenute madri di tante

altre colonie in ogni direzione, ma più specialmente nel Ponto

Eusino, e nella Palude Meotide. Contavasi una colonia greca

allo sbocco dell' Ister (Danubio ), un ' altra allo sbocco del Tanais .

1 Strabone, lib . XVII.
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(Don), e per que' gran fiumi commerciavano i Greci coi paesi

interni. Albia, Panticapea , Teodosia, Eraclea, Sinope , Trape

zunte, Amiso , Chersoneso erano le principali fra le colonie della

Palude Meotide e del Ponto Eusino ; alcune delle quali già fon

date a ' tempi di Erodoto , si svilupparono per altro e crebbero

grandemente dappoi. Fra le città importanti per la località come

centro di commercio era a quei tempi Dioscuriade, che chia

mavasi FONDO DELL' EUSINO , TERMINE DELLA NAVIGAZIONE.

Questa medesima Dioscuriade (dice Strabone) è anche il prin

cipio dell' Istmo fra il mar Caspio ed il Ponto, ed è anche l' em

porio comune alle nazioni che stanno al disopra di essa e nelle

sue cicinanze. Però è fama che sogliano convenirvi settanta

tribù , nessuna delle quali si cura dello stato delle altre, e di

terse tutte di lingua.' Benchè nel seguito molte delle colonie

greche sulla costa Asiatica del Ponto Eusino perdessero la loro

indipendenza venendo conquistate dai re del Ponto , non ces

sarono per questo di prosperare, essendo stati i più della di

nastia dei Mitridati principi fautori di civiltà .

Grande e fiorente erasi fatta nell' Ellesponto Bisanzio , co

lonia greca anch' essa , e destinata a divenire la seconda Roma.

Cirene in Affrica si manteneva sempre forte ed indipendente

benche in continue lotte con Cartagine. Ma di tutte le colonie

greche nel Mediterraneo, quella che più di ogni altra prosperò

e simantenne, fu Marsiglia . Costituita libera e forte nel regime

interno, seppe difendersi colle armi contro i Liguri; e preve

dendo forse prima d ' ogni altra l' avvenire di Roma, si fece sua

alleata , e rimase a lei fedele, sicchè scampò all' eccidio uni

versale ; più tardi, parteggiando per Pompeo, ebbe a soffrir la

collera di Cesare, ma non la distruzione, ed allora solo fu in

corporata al grande impero romano;ma riebbe ancora in breve

la propria indipendenza. Il commercio colla Gallia l' avea arric

ehita , e i suoi mercanti si spingevano fino all' Inghilterra, d 'onde

traevano lo stagno , che formava uno degli oggetti principali del

Strabone, lib . XI.
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suo commercio. Il viaggio da Marsiglia alla Manica durava trenta

giorni, secondo la testimonianza di Diodoro.' Le colonie sopra

vissero alla madre patria. La decadenza della Grecia fu celere ;

troppo presto a'suoi tempi gloriosi delle guerre persiane ten

nero dietro le guerre intestine, che faccarono a vicenda gli

stati confederati onde si componeva. Gli uomini stessi nei

quali viene personificato il secol d ' oro per le arti, contribui

rono colla loro ambizione ad accelerare la decadenza.Larepub

blica d ' Atene, sotto Pericle , volle divenir conquistatrice e far

pesare la sua supremazia sulle colonie medesime, dimenticando

il suo più gran titolo di gloria , che era stato quello di aver

sempre diffusa libertà e civiltà. L ' Eubea, Samo e Bisanzio sol

levaronsi contro la madre patria divenuta dominatrice ; esse

furono vinte in regolar guerra civile, ma l' ambizione di Atene

sollevò la gelosia di Sparta, e si formò la confederazione del Pe

loponneso , alla cui testa stava quella città guerriera, e ne venne

la guerra peloponnesiaca cosi mirabilmente descritta da Tuci

dide : guerra che chiude i tempi della prosperità della Grecia

e fu cagione dirovine e di miserie ai vincitori e ai vinti. Per

colmo di sciagura venne una peste si terribile che desoló l’ in

tera Grecia per due anni, e cadde fra le vittime lo stesso Pe

ricle. La Grecia durò ancora indipendente per circa 60 anni

nel secolo quarto av. Cristo ; ma la sua storia più non presenta

che un intricatissimo tessuto di guerre civili e di brevi paci,

di cambiamenti continui negli ordini governativi con avvicen

darsi di uomini grandi e di oppressori spesso fortunati,ma poi

sempre balzati dal seggio ; invano si cerca un ricordo più spe

ciale intorno al suo commercio ; che in mezzo a quella vita

di continue agitazioni non potesse prosperare, è induzione

troppo logica per essere posta in dubbio. E anche quella vita

si agitata, ma pur indipendente , ebbe fine quando le vicende

della Grecia la trassero al contatto e alle ostilità col regno ma

cedone; si fu alla battaglia di Cheronea (338 av . Cristo ), che la

1 Diodoro Siculo , lih . I.
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Grecia cadde sutto la dominazione macedone, fece parte del

grande impero di Alessandro il Grande, e scomparve come stato

indipendente . Molti tentativi ella fece per ricuperare dappoi la

ibertà,ma i successi felici furono sempre ditroppo breve durata

per riescire a richiamare la forza e la vigoria nella nazione, che

dopo molte vicende fini col cadere sotto il dominatore univer

sale,cioè sotto i Romani; e allora la Grecia sotto il nome d’Acaia

fu ridotta a provincia romana. Le descrizioni che ci rimangono

di quest' ultima luttuosa fase ci provano quanto ancora, in al

cuni punti almeno, fossero fiorenti le arti ed il commercio.

Distinguevasi allora Corinto sopra tutte le città industriali e

commerciali. Situata a cavaliere dell' istmo che unisce il Pelo

ponneso colla terra ferma, commerciava essa con due mari e

possedeva due porti eccellenti. Le mercanzie che venivano

dall' Asia facendo capo a Corinto , erano recate pel golfo di

Corinto in Italia con viaggio sicuro , mentre volendo girare il

Peloponneso correvano i pericoli che s' incontrano al passo del

promontorio Maleo , che ne' tempi antichi erano assai più gravi

che al g 'orno d ' oggi. Questa circostanza aveva reso Corinto un

centro di commercio fra l'Asia e l' Italia , e ne aveva tanto pro

sperato la citlà, che era denominata l opulenta , come attesta

Strabone. Nè Corinto era solo un centro di commercio, ma

sede di belle arti, ed i suoi lavori in bronzo erano rinomati

presso gli antichi, e molti ne pervennero fino a noi. Nell'anno

medesimo che i Romani distrussero Cartagine (146 av. Cr.) mos

sero guerra anche a Filippo re diMacedonia e della Grecia, e re

eatisi a Corinto sotto Lucio Mummio, la distrussero barbaramen

te. Secondo Strabone, Polibio fu presente a quella distruzione,

poiché narra che Polibio raccontando con dolore (Polibio era

di Megalopoli nell'Arcadia ) le cose avvenute nella distruzione di

Corinto , descrice anche la noncuranza in che i soldati ebbero

le opere delle arti e i pubblici monumenti. Perocchè afferma

che essendo egli colà vide le tavole dipinte distese sul suolo, e i

1 Strabone, lib . VIII.
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soldati valersene per giuocarvi ai dadi.' Velleio Patercolo narra

che Mummio era talmente zotico , che avendo consegnato statue

e quadri a noleggiatori perchè le trasportassero a Roma, impose

loro di restituirne altrettante qualora le perdessero.? Strabone

poi asserisce che quasi tutti i capolavori che si trovavano in

Roma vi furono trasportati dalla città di Corinto , e che alquanti

ne possedevano anche le città circonvicine. Da questi dati si

può arguire quanto doveva essere florida quella città , e fiorente

il commercio che era stato la sorgente della sua grandezza. Per

oltre cent'anni rimase deserta , e venne poi rialzata in grazia

della sua posizione dal divo Cesare, il quale vi mandòun gran

numero di schiavi fatti liberi. Non è a dire che la Corinto dei

liberti non ebbe nulla che fare colla Corinto dei Greci, sede

di civiltà e di belle arti e centro di commercio .

EGIZI.

Noi abbiamo lasciato l' Egitto sotto la dominazione persiana

non più cosi chiuso agli stranieri come a ' tempi de' Faraoni,

ma nemmeno si fiorente come ai tempi di Necos ed Amasis

che favorivano il commercio ; la dominazione straniera avea fer

mato il progresso cui si avviava sotto que're nazionali;ma una

nuova conquista gli doveva aprir l'adito ad una delle fasi della

sua maggior floridezza.

La conquista d'Alessandro fu la più grande ventura che po

tesse toccare all' Egitto : essa rovescio senza danno e senza ro

vine per quel paese la dominazionepersiana, e avendo a cuore

innanzi tutto di creare un gran centro di commercio destinato a

raccogliere l'eredità di Tiro, fondò Alessandria. Pari a Salomone

quando fondò Palmira, vide Alessandro gli effetti corrispondere

1 Strabone, lib . VIII.

2 Vellejo Pat., Hist., lib . I.

3 Strahone, lib . VIII .

Strabone, loc. cit.
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immediatamente all' aspettativa ; poichè già durante la brevissi

ma sua vita , Alessandria era divenuta una città ragguardevole .

Ma tanto essa che l' Egitto intero attendevano il lor grande av

venire da' re Lagidi, ossia discendenti da Tolomeo Lago, fattosi

padrone dell' Egitto dopo la morte di Alessandro, dove fondò una

dinastia , la quale se fra gli ultimi suoi membri ne annoverò di

corrotti ed inetti, ne ebbe molti, e segnatamente fra i primi, di

segnalati,che portarono l'Egitto ad un alto grado diprosperità in

tellettuale e commerciale. Sotto il secondo Tolomeo venne eretta

quella famosa torre sull' Isola di Faro, ehe passava per una delle

maraviglie del mondo, e fu eretta allo scopo di dare ai naviganti

una direzione di notte,comesignificava l'iscrizione:-Agli Dei sal

catori per l' utilità dei naviganti. Il nome dell' isola divenne poi

sinonimo delle torri erette al medesimo scopo ; e si può dire che

ebbero ben nobile principio ,giacchè pochi certo , forse nessun faro

sorto in appresso eguagliỏ quel primo che impose il suo nome a

tutti. Questo avvenimento , che in una storia commerciale e della

più alta importanza, cade verso l' anno 300 avanti Cristo , non

conoscendosi l' epoca in modo più preciso . I Tolomei svilupparo

no anche la marina militare allo scopo di proteggere la marina

mercantile e difenderla contro i pirati. È nola la protezione che

i Tolomei accordarono alle scienze, e come si fondasse la cele

bre seuola alessandrina che si occupò di geografia e diastrono

mia ,ed alla quale appartenne Eratostene, uno de' più celebri geo

grafi dell' antichità , il primo che sostenesse aver la terra forma

di globo . Era egli bibliotecario della celebre biblioteca d' Ales

sandria fondata da' primi Tolomei ; i suoi scritti andarono smar

riti, ma è citato ad ogni passo , e con grande stima, da Strabone

vissuto circa 200 anni dopo di lui. Il commercio in Egitto

non fu mai in nessun ' epoca a noi conosciuta cosi fiorente ; era

no suoi principali rami il grano, il papiro , il lino , il cotone e la

lana, e queste materie prime, oltre essere oggetto di trasporto, si

lavoravano con gran successo in Egitto stesso. Peluso e Canopo

erano divenute famose per le tele ; Arsinoe per i finissimi tes
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suti ; Mendes per le profumerie ; Neucratis e Coptos per le sto

viglie , e Dióspolis per la fabbrica dei vetri.

Tolomeo Filadelfo nello scopo di agevolare il commercio

colle Indie fondò il porto di Berenice sul Golfo Arabico ; di

qui condusse una strada a Coptos sul Nilo a traverso del deser

to , assicurandone la continua corrispondenza cogli stabilimenti

intermedi; e quella via durò poi lunghi secoli come la più fre

quentata. Da Coptos lungo il Nilo le mercanzie discendevano ad

Alessandria divenuta il più grande mercato dell' universo ; e

tale si conservava ancora ai tempi di Strabone (ossia verso la

metà del primo secolo dopo Cristo ) che la chiama il più grande

emporio di lutta la terra abitata ." Ma l' Egitto era destinato an

ch ' esso a divenir preda de' Romaņi, e lo divenne alla battaglia

d ’Azio (51 av. C .), dove Cleopatra , che aveva unite le sue sorti

ad Antonio , fu vinta da Ottavio , ed entrambi i vinti si diedero vo

lontariamente la morte , mentre Ottavio diveniva poco dopo so

vrano assoluto dell'impero romano.sotto il nome diCesare Augu

sto . Fortunatamente per Alessandria e per l'Egitto questa regio

ne si presentava come un emporio talmente indispensabile per

fornir Roma del necessario , che non solo la capitale non venne

distrutta ,ma continuò come prima ad essere il centro del com

mercio : esempio raro verso un popolo ed una città che aveva

osato resistere a ' Romani. Da quell'epoca l' Egitto corse le sorti

medesime del grande impero romano.

PERSIANI.

Noi abbiamo veduto che il vastissimo impero persiano ai

tempi di Erodoto non mancava nè di commercio nė di un

grado di civiltà , dimostrato dalle rovine che ogni giorno si

scuoprono, forse ancora più avanzato di quanto si credeva

quando si giudicava quasi esclusivamente sulle relazioni per

venuteci dai greci scrittori. Quell' impero, amalgama di molte

1 Strabone, Geografia , lib . XVII.
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nazioni soggiogate da Ciro, aveva perduto sotto la mano degli

effeminati suoi successori il prestigio che godeva ai tempi del

suo fondatore ; e le sconfitte toccate a Dario e poi a Serse nelle

loro guerre contro ai Greci avevano generato il disprezzo con

tro quella potenza. Solo penetrato da un tal sentimento poteva

Alessandro il Macedone accingersi alla conquista di quell'im

pero con un esercito si piccolo in confronto a quello , del quale

disponeva il re persiano. In tre battaglie , al Granico, ad Isso , ad

Arbella lo rovescio e si spinse fino all' Indo , donde retrocedette

per fermarsi a Babilonia che divisava far centro del suo grande

impero, ma dove invece fu colto da immatura morte . Uno

de' primi suoi atti, si tosto fu padrone del corso dei due grandi

fiumi il Tigri e l' Eufrate , si fu quello di togliere gli impedi

menti alla navigazione che aveva posto Ciro . La sua cura per

far fiorire il commercio si scorge ad ogni suo passo : uomo di

genio straordinario non solo per distruggere ma per edificare.

La sua spedizione fu una sorgente di nuova vita per molti po

poli e Stati. Il grande impero macedone fini bensi con lui;ma

ben lungi che dallo sfacelo del suo regno ne venissero rovine

e danni pei popoli e peggiorassero in confronto alla condizione

antica, sorsero invece nuovi Stati, che toccarono sotto l' uno

e sotto l' altro dei re che si succedettero un apice di prospe

rità e di sviluppo intellettuale e commerciale, che certo giam

mai non avrebbero raggiunto sotto la corrotta dinastia dei re

persiani; cosi, oltre dell' Egitto già menzionato , avvenne del

regno della Siria sotto la dinastia de' Seleucidi, segnatamente

sotto il primo Seleuco Nicatore, e sotto Antioco III il Grande ;

cosi del regno del Ponto sotto i Mitridati ; cosi infine del re

gno del Pergamo sotto Attalo II.

I limiti di questo scritto non permettono di entrare in più

minuti particolari intorno questi singoli Stati; dirò solo che tutti

questi regni finirono col cadere sotto la dominazione romana.

Prima però di sottomettersi, alcuni sostennero guerre cosi san

guinose ed accanite contro i Romani, come le tre dell' Epiro
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finite colla disfatta di Perseo per opera di Paolo Emilio ( 167

avanti Cristo), quelle di Mitridate il Grande vinto da Pompeo

(65 avanti Cristo ), e quella di Tigrane re della Siria ed Ar

menia vinto da Lucullo (71 ayanti Cristo ), per non menzionare

se non le principali, che dimostrarono una potenza di vita ed

una copia di forze quali possono solo esser frutto d ' una ben

intesa amministrazione e d ’un ' epoca di prosperità . Eppure non

erano che frazioni diquel grande impero vinto con tanta facilità

da Alessandro ! ll cambiamento era stato operato da' suoi generali

divenuti re ; e se caddero anche i loro successori, caddero però

combattendo contro i Romani. Del resto , tale e tanta era la forza

irresistibile di quei guerrieri, che alcuni principi giudicando

quasi un fato inevitabile per tutti i popoli quello didover cadere

sotto il giogo romano, chiamarono i Romani stessi eredi de' loro

Stati. Cosi fecero Attalo III re del Pergamo e Nicomede re di Bi

tinia . Forse pensarono con questo di risparmiare ai loro sudditi

la sorte de ' popoli vinti sui campi di battaglia e dopo lunga

guerra , di che l'Epiro porgeva loro un terribile esempio ; poiché

nella lunga lotta sostenuta contro Roma, settanta città erano

state distrutte, e quando rimase vinto , erano stati venduti come

schiavi cento e settantamila de'suoi abitanti ; ' le ricchezze pre

date toccarono al favoloso , sicchè l' enormità stessa dei danni

provava quanta fosse la prosperità anteriore. Di tutti questi

regni però quello che vide sviluppare maggiormente il suo com

mercio per la sua posizione, e che non si può passare interamente

sotto silenzio , è quello dei Seleucidi. Il regno che fondò Seleuco

Nicatore, uno de'generali d' Alessandro, si estendeva dal Tauro

all' Indo, e comprendeva tutte le capitali dell'antico impero

de' Medi e de' Persiani, cioè Babilonia , Ecbatana, Susa e Perse

poli ; padrone della Mesopotamia, aveva le provincie le più fer

tili ; padrone della navigazione del Tigri e dell' Eufrate, aveva

due vie aperte al mare ; e padrone di tutti i passi terrestri che

conducevano all' India, poteva promuovere e dominare il com

1 Diodoro Siculo , lib. XXXI.
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mercio con quelle parti, che fu sempre il più attivo e ricercato

dell'antichità . Seleuco, volendo imitare Alessandro, e avere an

ch 'egli una città che portasse il suo nome, fondo Seleucia sul

Tigri a poca distanza di Babilonia, là dove il Tigri più s'avvi

eina all' Eufrate .! Fu questa l' ultima rovina di Babilonia,"

Seleucia crebbe tosto a grande città . Ma quel re non si ac

contento di fondare una Seleucia sul Tigri, ed altra ne fondò

hel'Assiria sulle coste del mare, che fu detta Seleucia diPieria ;

ed a quella tennero dietro molte altre città , fra le quali tre

si distinguevano sopra le altre, ed erano Antiochia Epidafne,

Apamea e Laodicea ; la prima fu denominata dal nome del pro

prio figlio Antioco , la seconda da quello della madre, e la terza

da quello della moglie. Antiochia tra queste erasi elevata a tanta

prosperità che ai tempi di Strabone cosi di potenza come di

grandezza, di poco rimaneva addietro a Seleucia sul Tigri, e ad

Alessandria d ' Egitto. Quantunque la storia non ci abbia con

ervato alcun ragguaglio speciale intorno allo svolgimento del

commercio di quelregno, la maravigliosa celerità colla quale sor

sero tante città ce n ' è una prova indiretta. La posizione stessa

ore vennero fondate queste città dimostra pure come si facesse

gran calcolo sul commercio. Nè solo il commercio prosperò

grandemente sotto i Seleucidi, ma anche l'agricoltura. I Mace

doni, dice ancora Strabone, vi naturalizzarono la vite che

prima non allignava in que' luoghi, cioè nella Inside e nella

Babilonia .. Dal Tigri e dall'Eufrate partivano numerosi canali

per l' irrigazione; in molti luoghi i due fiumi si univano per

loro mezzo a comodo e dell' agricoltura e del commercio . Ma

1 . Il minore intervallo poi fra questi due fiumi, dice Strabone, è di

poco più che duecento stadi (3000 metri circa) presso Seleucia e Babilonia . »

Strab. , lib . XVI.)

* Strabone le attribuiva il detto già applicato a Megalopoli da un poeta

comico : Grande deserto è la grande cillà . Tuttavia esisteva ancora il suo

scheletro , ch ' egli descrive , lib. XVI.

3 Strabone, lib . XVI.

Strabone , lib . IV.
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dove incontravasi la più grande attività, era allo sbocco di

que' grandi fiumi, ossia nel Golfo Persico. La spedizione di Ales

sandro aveva fatto conoscere l’Asia oltre l' Indo, che era il li

mite non dell' Asia conosciuta ma dell'Asia frequentata ; e

Pattala (oggi Hydrabat) era a que' tempi un gran centro com

merciale .

ABI.

In mezzo a tante vicende di nuove dinastie e di nuovi re

gni, di città che sparirono e d ' altre che sorsero, l' Arabo solo

padrone del deserto conservò la sua indipendenza. Il commer

cio già menzionato ch' esso faceva all 'epoca di Erodoto , con

tinuò ad essere fatto coi medesimi mezzi e per le stesse vie .

Un gran centro era sempre il Golfo Persico : ivi gli Arabi s' in

contravano coi mercanti che venivano dall' interno del regno

de' Seleucidi per via del Tigri e dell' Eufrate. Vi arrivavano poi

anche girando la costa asiatica per il Mar Grande od Eritreo .

Alcuni fra i popoli arabi eransi fatti ricchissimi, testimonio

Agatarchide, scrittore posteriore ad Erodoto ma anteriore a

Strabone, del quale ci è rimasta una breve descrizione del Mar

Rosso. Parlando dei Gerrei e de' Sabei egli dice : Non v ' ha

nazione di loro più ricca, perchè non havvi oggetto che possa

essere materia di commercio che non trasportino dall' Asia e

dall' Europa.

ROMANI.

Ho passato in celere rassegna i popoli che già avevo men

zionati colla scorta d ' Erodoto . Quando si faccia eccezione degli

Arabi ultimi nominati, e del regno de' Parti sorto da una fra

1 « Nulla enim Sabeis opulentior esse etGerrheis hominum natis videtur,

qui quidquid sub calculum transportationis cadat ex Asia et Europa dispen

sant, » Agatarchidis Periplus Rubei maris, Oxoniæ , 1698, pag . 65 .
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zione del grande regno di Siria di Seleuco, ogni altro popolo

era caduto sotto il dominio di Roma. Lo spazio di 230 anni

che corse fra la prima guerra punica (264 avanti Cristo ), quando

incominciarono i Romani a uscir dall' Italia , e la battaglia d ’Azio

(31 av. Cristo ) che pose fine al regno de' Tolomei e concentrò

ogni potere in Ottavio , è lo spazio che comprende la grand'epoca

conquistatrice di Roma.

La storia non sa dire il numero delle battaglie combattute

in quest' epoca, il numero delle città che furono distrutte ,

quello dei popoli che perdettero la loro libertà. I Romani non

arrivarono però a tal risultato mediante una serie di sole vit

torie ; se erano fortissimi, trovarono anche nemici forti, che più

volte li videro umiliati ; e valga il solo esempio delle tre grandi

sconfitte loro toccate contro Annibale: ma la loro perseveranza

e la loro disciplina trionfo de' nemici ed anche della propria av

versa fortuna ; un popolo dopo l' altro piegò avanti Roma, e

quando Augusto chiuse il tempio di Giano, si trovò domina

tore assoluto della terra.

Nella sfera ristretta delle nostre ricerche noi abbiamo già

incontrato il Romano piuttosto come distruttore che fautore

di sviluppo commerciale ed industriale : ora vediamo come

trattasse per conto proprio que’rami cosi vitali per uno Stato ,

ossia qual fosse il suo commercio , quali le sue industrie .

Tutte le tradizionidella prima infanzia di Roma, sono guer

riere ; essa nacque fra popoli risoluti, e tutt' altro che disposti

a piegarsi facilmente innanzi la nuova arrivata , quindi la sua

infanzia e, se è lecito proseguire l' idea, la sua gioventù , fu

una continua sequela di guerre e di combattimenti coi Volsci,

coi Sanniti, coi Sabini cogli Etruschi; la vita militare divenne

necessità , quindi formó la predilezione del Romano, la sua glo

ria ed il suo vanto : il sacrificio personale per la patria, i

grandi tratti di abnegazione, di eroismo si riferiscono più spe

cialmente a quell' epoca, epoca lunghissima, poichè inchiude

uno spazio di circa cinque secoli, ossia dalla fondazione di
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Roma, che si crede avvenuta 784 avanti Cristo, alla prima

guerra punica, quando cioè i Romani uscirono per la prima

volta dall' Italia per guerreggiare, il che avvenne l'anno 496

della fondazione di Roma, ossia 264 anni prima dell ' era volga

re. Tanto tempo spesero iRomani a conquistare l' Italia ; il che

prova quanta resistenza incontrarono, quanto sangue dovet

tero versare anch ' essi. In questo lungo periodo, la storia non

ha trovato , qual traccia del commercio , che un trattato con

chiuso con Cartagine, e riferito da Polibio, che rimonta al con

solato di Giunio Bruto e Marco Orazio , primi consoli dopo

l'espulsione dei re, ossia verso l' anno 510 avanti Cristo . Al

tri due trattati cita pure Polibio , l' ultimo de' quali cade in

torno all'epoca del passaggio di Pirro in Italia (circa 310 anni

avanti Cristo ). Questi trattati indussero non pochi scrittori in

errore, perchè vollero dedurre da quelli una sollecitudine pel.

commercio , che risalirebbe a tempi abbastanza remoti;ma l' il

lustre Mengotti nella sua Memoria sul Commercio de' Romani

cotanto e meritamente celebrata , osservò quanto poco si possa

far fondamento su quel trattato come prova di sollecitudine

pel commercio . I Cartaginesi, popolo sommamente industrioso

ed intelligente , avevano conchiuso trattati con tutti i popoli

d ' Italia , e quindianche coi Romani ; l' iniziativa era partita da

essi, ed i Romani si poco si curavano di vantaggi commer

ciali che nei molti trattati conchiusi- dopo guerre fortunate ,

ed allorquando dettavano essi la legge, non si trova mai patto

alcuno che si riferisca al commercio . Dopo la famosa battaglia di

1 Verso la fine dello scorso secolo l' Accademia delle Inscrizioni di Pae

rigi proponeva un premio per la miglior Memoria intorno al commercio dei

Romani dalla prima guerra punica a Costantino ; fra le condizioni eravi

anche quella che i concorrenti dovessero servirsi della lingua francese o

latina. Francesco Mengotti di Feltre mandò una dissertazione in italiano , ed

essa ſu trovata tanto superiore od ogni altra , che venne coronata dall'Ac

cademia benche fosse in opposizione ad una delle condizioni poste dalla

medesima. Il Mengotti, noto per altre produzioni accreditate , fu poi diret

tore della Giunta del Censimento nel regno Lombardo- Veneto .
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Lampa vinta contro i Cartaginesi stessi, stipulavano un trattato

di pace ,ma del commercio non vi si fece menzione, come nem

meno nei successivi trattati stipulati con tanti re e nazioni

prima che tutti cadessero sotto il loro giogo ; e quanto poi al

primo trattato che si cita e che perciò appunto avrebbe avuto

i più gran valore come documento storico, esso giaceva si di

menticato , che venne, per cosi dire, scoperto da Polibio stesso ;

e per verilà par impossibile come ciò non venisse -avvertito

anche dagli scrittori anteriori al Mengotti. Forse sarà di questa

cune d' altre questioni, che non si capisce come abbiano po

tato essere oscure se non dopo che si trovò chi le espose con

evidenza ; del resto , il testo di Polibio rapporto alla prima

convenzione dice : La qual convenzione noi quanto più esat

tamente fia possibile interpreteremo, perciocchè tanta differenza

o'la dal dialetto odierno de ' Romani a quello che anticamente

asacano, che i più intendenli alcune cose appena valgono u spie

gare colla maggior applicazione, e più avanti ancora dice che

non gli recava maraviglia che s ' ignorasse, dappoichè ai nostri

giorni (Polibio era adulto ai tempi della terza guerra punica

e fu presente alla distruzione di Cartagine, anni 146 avanti

Cristo ) neppur i più vecchi Romani e Cartaginesi, per quanto

abbiano fama di pratica nei pubblici affari, ne hanno con

tezza." I meno che si possa dire è dunque che non si siano

mai curati di questo trattato , e che era da tutti dimenticato.

Del resto egli è chiaro che, quanto più estendevansi i confini

e la potenza de'Romani, avrebbero dovuto farsi più frequenti

questi trattati se i Romani si fossero curati del commercio .

Na essi ebbero altro mezzo per procurarsi le ricchezze , e

fu quello delle conquiste. Se lunghissima fu la lotta che eb

bero a sostenere per sottomettersi l' Italia , altrettanto breve

al confronto fu il tempo che impiegarono a sottomettere tutti

di altri popoli. Dalla prima guerra punica ad Augusto corrono

! Polibio , lib . III, cap. XXII.

1 Polibio , lib . III, cap. XXVI.
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circa 250 anni, cioè la metà di quello che si calcola dalla sua

fondazione alla prima guerra punica ; ma in questo periodo e

segnatamente nella seconda metà le conquiste ed i trionfi si

moltiplicarono, e con essi le ricchezze che affluirono a Roma ;

quindi il lusso e tutta la sequela de vizi, e lo sperpero solito

delle ricchezze prestamente guadagnate . Secondo la testimo

nianza di Tito Livio, i Romani pei primi cinque secoli non conob

bero che una moneta di rame incomoda e pesante . Cinque anni

avanti la prima guerra punica si cominciò a batter l' argento , '

e sessantadue anni dopo quell' epoca si coniarono le monete

d 'oro; ed il Mengotti osserva che la prima epoca coincide collo

spoglio delle città del Sannio e d ' altre nazioni ricche e mer

cantili, e la seconda coincide col sacco di Taranto una delle

più ricche città d' Italia. Ma quell' argento e quell' oro acce

sero una cupidigia ed un vero furor di ricchezze, che veniva

sempre più aumentalo dai trionfi, nei quali si esponeva alla

moltitudine il bottino delle vinte nazioni. Il primo bottino che

fece sbalordire i Romani per l' enorme suo valore fu quello di

Siracusa presa dopo tre anni d' assedio. (Archimede era tra i

difensori) da Marcello . Videsi nel trionfo il famoso tesoro del

re Gerone, e questo avvenne pochi anni prima della presa di

Taranto già citata , nella quale furono predate ottantatré mila

libbre d ' oro , e tremila talenti d 'argento.? Venne il trionfo di

Scipione l’ Affricano colle ricchezze di Cartagine (146 av. Cri

sto ) e di gran numero di città puniche; quindi quello di due

Scipioni per la vittoria contro Antioco re di Siria ; e con esso

si riempi Roma di monete d ' oro asiatiche e greche, oltre ad

una innumerevole quantità di vasi d ' oro e d ' argento. Quindi

fra i clamorosissimi venne quello di Paolo Emilio che soggiogo

Perseo re dell' Epiro e la Macedonia, e superò tutti gli altri per

quanto fossero stati grandi; esso durò tre giorni, e si videro

duecento e cinquanta carri ricolmi d ' oro e d ' argento , e di

1 Plinio , Storia Naturale , lib . XXXIII.

2 Tito Livio, lib . XXVII.
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tutto ciò che si era trovato di più raro e prezioso ne' palazzi

de' re Macedoni; cui seguivano le spoglie di tutto l'Epiro . Il

console Mummio, distrutta Corinto la più ricca e doviziosa città

della Grecia , empiva Roma di vasi d 'oro e d ' argento, ne' quali

la materia formava il minor valore. Tuttavia questi non sono

che alcuni pochi, benchè fra i più segnalati dei trionfi ; ma al

tri e quasi innumerevoli si seguirono nel periodo di un secolo

e mezzo . Nè per bottino vuolsi intendere quello solo che se

guiva il carro del vincitore nel suo ingresso in Roma benchè

già enorme ; ma eravi il bottino de' soldati più o meno forte

secondo il grado che avevano. Dopo la presa di Cartagine

l' esercito di Scipione Emiliano divenne ricchissimo, eppure si

componeva di centomila soldati. Quando Pompeo trasportò a

Roma il bottino della guerra contro Mitridate , del quale Ap

piano Alessandrino ci diede i ragguagli, che toccherebbero

all'incredibile se non fossero attestati da altri e spiegabili dal

grado di ricchezza e floridezza al quale si era alzato il regno

del Ponto pel suo prosperu commercio , e per le conquiste di

Mitridate stesso ; quando, ripeto, Pompeo recò a Roma quel

bottino , aveva già prima distribuito sedicimila talenti agli uf

fiziali e soldati dell' armata vittoriosa , e tuttavia oltre i carri

pieni di oro eranvi settantacinque milioni e cento mila dramme

d' argento coniato .

Cesare ne' suoi quattro splendidi trionfi espose una infinità

1 Appiano Alessandrino , La Guerra Mitridatica , lib . XI, cap . 116 . — Se

condo la descrizione di questo autore, Pompeo condusse ne' porti settecento

navi compiute ; fra gli oggetti del suo trionfo eravi l'immagine di Mitridate

di otto cobiti in oro massiccio, ed innumerevoli oggetti d ' arte , gemme, o

pietre preziose. Il trionfo duró due giorni, secondo Appiano, ma questo

tempo non fu sufficiente, dice Plutarco nella Vita di Pompeo, poiché tanta fu

la quantità delle cose preparate , la quale non comparve a quello spettaco

lo , che sarebbe stata bastante a ornare e render magnifico un altro trionfo .

In quella spedizione, che è una delle più famose, erano state prese poco

meno di novecento città . Non reca meraviglia la quantità della preda, se

si considera che molte fra quelle erano celebri per la loro ricchezza e per

il perfezionamento delle arti e delle industrie .
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di spoglie delle Gallie, dell'Egitto,dell’Asia e dell'Affrica ; i soli

vasi d ' oro e d ' argento che precedevano il suo carro ascende

vano in valore a sessantacinque mila talenti, e lo seguivano

due mila ottocento e ventidue corone d ' oro a lui offerte dai

popoli e dalle città che imploravano la sua protezione. Infine

quando Augusto ,che chiude questa serie non interrotta di trionfi,

trasportò a Roma l' oro e l' argento tolto all'Egitto soggiogato ,

tale e tanta fu la sua quantità che ne degradò il valore di oltre

la metà.

Roma toccò l' apice della sua ricchezza e lo conservò du

rante il lungo impero d ' Augusto . Ma il modo stesso col quale

si era acquistata quelle ricchezze conteneva il germe del loro

sperpero. Era lo spoglio di tutti i popoli, il frutto delle industrie

e del commercio di tutte le nazioni vinte da un popolo, che

non solo non aveva commercio proprio , ma affettava il più

grande disprezzo per quello . La legge Flaminia lo proibiva ai

patrizi, e Cesare Augusto condannò a morte il senatore Q . Ovi

nio perchè in Egitto aveva disonorata la dignità col soprain

tendere a certe manifatture. Le strabocchevoli ricchezze con

dussero ad un lusso parimente strabocchevole , e l' una cosa

spiega l' altra. In Roma tutto assunse proporzioni gigantesche .

La popolazione era cresciuta a quattro milioni di abitanti ac

corsi da tutte le parti dell' immenso impero, ed i più vivevano

non del lavoro,ma della liberalità de' Cesari e come parassiti

de' grandi, alcuni de' quali possedevano ricchezze che supera

vano quelle de're ; eranyi privati che tenevano migliaia di servi

per pura pompa, facendosi seguire quando uscivano per le vie .

Gli avanzi che si possono vedere anche oggigiorno di case e

ville di privati, quelli de' loro mausolei sono opere che coste

rebbero milioni solo a completarle , eppure non solo un tempo

furono complete , ma le ville ed i palazzi erano ripieni di sup

pelletili sopraffini e di oggetti d ' arte di grandissimo valore.

I Romani in quell' epoca amavano gli aromi e gli unguenti, e

tutti ne volevano, ricchi e poveri; e non solo li usavano per
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la persona, ma le case dei ricchi olezzavano per ogni parte, i ba

gni si spargevano di balsami preziosi ; questo lusso era entrato

persino nell' armata ove si profumavano fin le bandiere; stermi

nato era l'uso che se ne faceva nei funerali e nelle tumulazioni.

Erodiano nella sua storia ci ha conservata la descrizione dei

funerali de' primi sovrani, dai quali si rileva l' immensa profu

sione che si faceva degli aromi di tutti i paesi della terra ; ' a

questo aggiungevasi l' uso che ne faceva la medicina, ed il par

tito che si traeva da'medici dalla fede de'Romani nelle virtù

misteriose degli unguenti arabici ed indiani. Non minore era il

lusso ed il furore per le gemme e le perle . I grandine avevano

collezioni e possedevano musei di pietre preziose . Mecenate

aveva scritto un libro intorno tutte le specie delle gemme, ed il

trattato di Plinio che sussiste è dedotto da quello , come confessa

egli stesso. Si usavano le gemme non solo per ornamento della

persona ,ma nei mobili e nei bicchieri da tavola ; quanto alle

perle le donne nobili-se ne caricavano la testa, il collo , le brac

cia e persino le pianelle e i calzari. A ' tempi di Plinio , che vi

veva nel primo secolo dell' èra cristiana, il lusso smodato delle

perle erasi comunicato anche alle donne plebee .

Un altro oggetto che vuol essere annoverato fra i primi che

sottraevano il danaro è la seta. Da Augusto fino a Costanti

no, per comprendere tutto il periodo che l' impero romano ri

mase riunito , e per altri due secoli dopo la sua divisione , la seta

si pagó a peso d ' oro, e tuttavia tutti avevano la smania di pos

sedere e vestirsi di stoffe di seta . Plinio racconta che ai tempi

di Vespasiano e di Tito le donne ornavano le chiome grondanti

di unguento con corone indiane di seta a vari colori.” Veni

vano appresso in valore i drappi della Persia , i famosi tappeti

di Babilonia ; : il severo Catone faceva pompa di uno di questi

| Erodiano, Hist., lib . IV .

? Plinio , Storia Naturale, lib . XXI.

3 lo credo che chiamassero con questo nome una determinata qualita

ditappeti, che ebbero prima origine in Babilonia , dacchè quella era già un

gran deserlo ai lempi di Strabone.
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che aveva costato ottocentomila sesterzi. Oltre le stoffe seriche

eranvi le tele delle Indie che venivano dal Gange, facevano capo

a Barigaza nel mare delle Indie , e per le vie già da me accen

nate venivano ad Alessandria d ' Egitto e poi a Roma. E non

erano solo i paesi meridionali che somministravano carissimi

oggetti al lusso de' Romani,ma anche i settentrionali. I Romani

erano appassionati per l'ambra, e la superstizione aveva inven

tate certe figurine d ’ ambra, che si portavano come amuleti, e

si pagavano a prezzi enormi.

Gli oggetti da me annunciati e che appartengono alla classe

degli oggetti di puro lusso , non sono ancora che i principali :

altri ve n 'erano che esigevano somme considerevoli per il loro

acquisto e per il loro lavoro , e che erano indispensabili nelle

case de' grandi, come gli oggetti d ' avorio , di ebano, di cedro

ed altri; ma uscirei da'miei limiti entrando in maggiori partico

lari. Ho citato que' fatti per dimostrare a qual grado era giunto

il lusso , come s' impiegavano que'migliardi in valori che erano

stati il frutto d' innumerevoli vittorie pei Romani e di danni

senza numero e senza fine per i vinti. Come è chiaro dall' enu

merazione di quegli oggetti, essi costituivano per sè stessi una

passività per l' acquisto mentre davano nessuna rendita. Tut

tavia siccome la passione non solo non diminui ma crebbe col

l' effeminatezza, cosi il loro acquisto faceva uscire da Roma

enormi somme ogni anno, che si spandevano per ogni dove, ri

tornando in parte ai popoli a' quali erano state rapite . E non

solo usciva il danaro per questi oggetti di lusso , che siccome

nulla era l' industria , nullo il commercio, usciva anche per og

getti di prima necessità, usciva per la provvista de' grani onde

sfamare le moltitudini di Roma, il che divenne uno dei più

grandi problemidei successori d ' Augusto. Le loro leggiintorno

al commercio non hanno altro scopo che assicurare l'arrivo

del frumento a Roma; la Sicilia , la Sardegna e l' Egitto erano

i grandi granai ; gl' imperatori ambivano gli applausi delle mol

titudini, e per averli davano loro pane e spettacoli ; anzi fra gli



ROMANI.

oggetti carissimi che si facevano venire da lungi con enormi

spese , vanno annoverate anche le fiere. Ma per ritornare al

modo col quale si provvedeva agli oggetti di prima necessità ,

al frumento sopra tutto, si andrebbe grandemente errati se si

credesse che i provvedimenti fossero dettati da illuminata in

telligenza ; erano provvedimentidella natura di quelli che si pre

sero ne' secoli posteriori da' governi che obbedivano al chiasso

popolare , e che la scienza ha lungamente combattuto nè per

abco è riuscita a vincerli in tutti i luoghi. L 'uno credeva sco

prir la vera via col perseguitare gl’ incettatori, l' altro coll ' offrir

premi a chi introduceva il grano. Tiberio e Nerone davano pre

mi,Commodo puniya gli incettatori. Com 'era naturale entrambe

le misure sortivano l' effetto d ' aggravar ilmale ; e siccome le

provincie abbandonate all ' avidità dei proconsoli ed alle concus

sioni de' pubblicani languivano nella miseria e non sommini

stravano il necessario per la città de' quattro milioni d ' abitanti,

pereiò la minaccia della fame si ripetè più volte ; e poichè, sia

per riparare ai singoli casi, sia per prevenire, occorreva pagare

con danaro la differenza di quanto produceva lo Stato, quindi

la uscita del danaro era immensa . Un termometro di questa di

minuzione viene indicato dall' interesse del denaro. Sotto Augu

sto era del i per cento, sotto l' immediato suo successore era

già del 6 per cento , e sotto Alessandro Severo era del 12 per

cento . Si volle ridurlo con una legge al 4 per cento, nuova

prova dell' inettezza di que' sovrani in leggi economiche. Quella

misura produsse allora ciò che produrrà sempre, cioè l' effetto

oppusto ; ne vennero incagli d ' ogni genere, quindi aumento

d ' interesse prima celato , poi palese , a tal segno che Costantino

fa obbligato ad ammettere più tardi (nel 325) il 12 per cento

come interesse legale ; il che significa che l' interesse corrente

era assai più elevato .

Che se da un lato diminuiva il danaro, dall' altro le cause

che producevano la sua uscita aumentavano ; il lusso invece

di frenarsi in confronto ai tempi d ' Augusto quando Roma ri
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gurgitava d ' oro, andò crescendo. Caligola aveva fatto costruire

galere di cedro colle prore arricchite di perle . Lo storico Am

miano Marcellino, che visse tre secoli dopo Plinio , quindi nel IV

dell' èra volgare,dice che l'uso della seta in prima riservato alle

classi nobili, era divenuto comune ed ambito anche dalle infime

classi, e tuttavia a' suoi tempi si pagava ancora a peso d ' oro.

Molte di quelle colossali costruzioni i cui avanzi ci stanno an

cora avanti gli occhi e recano stupore, appartengono ad epo

che, nelle quali già facevasi sentire fortemente la mancanza del

danaro. Diocleziano il cui impero cade fra la fine del terzo se

colo ed il principio del quarto (284 - 305 ), dopo aver costrutto le

terme che ancor si mostrano a Roma come una delle opere

le più colossali de' Romani, si fabbricò una villa sulle coste

della Dalmazia nel circuito della quale ora è compresa la città

di Spalatro. Anche il lusso del servitorame continuò come

una necessità ed un obbligo per i grandi, ed a ' tempi di Am

miano Marcellino le matrone ed i patrizi traevano seco per le

vie un codazzo diservi e di paggi. Roma aumentava sempre in

popolazione, ma era di oziosi sfaccendati, fuggiti dalle provincie

ove si moriva difame e si veniva dissanguati dai pretori e dai

proconsoli. A ' tempi di Aureliano (270-276) la circonferenza di

Romamisurava 50 miglia .

Eravi quindi una doppia azione che operava precipitando

verso la miseria il popolo predatore di tutti i popoli ; la scarsa

sua produzione, la mancanza, anzi il suo disprezzo per le indu

strie ed il commercio e l' estremo suo lusso. Noi abbiamo già ac

cennato alla prova della mancanza di capitali desunta dall' inte

resse che andò sempre elevandosi, ma un' altra prova ce la

somministrano le misure prese onde rifornire l' erario pub

blico di danaro. Antonino Pio (138 -161) vendette gli orna

1 Juistus Lipsius de magnitudine urbis Romæ , è uno degli autori che

fece gli studi più accurati sotto questo rapporto. Il miglio romano di 75 al

grado è eguale a 1482 metri, quindi il circuito di Roma solto Aureliano era

di 75 chilometri.
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menti imperiali ; Marco Aurelio che gli succedette mise all ' in

canto i vasi d ' oro e le gemme del palazzo imperiale. Fino qui

troviamo provvedimenti non solo legali,malodevoli; iqualiperò

Don bastando a lunga pezza, altri imperatori meno tenaci di le

galità ed ignoranti d ' ogni legge economica delirarono che fosse

possibile dar valori reali a monete che non ne hanno, e comin

ciarono a falsificare le monete. Caracalla fece le monete metà

argento e metà rame, volendo che valessero come se fossero in

teramente d' argento . Alessandro Severo, dopo d ' aver venduto

i Fasellame d ' oro , fu obbligato a seguire il suo antecessore su

quella via . Sotto Filippo (244 -248) la moneta era quasi tutta

adulterata . Finalmente sotto Gallieno (254– 260), non si vedevano

più che monete dirame con una coperta di stagno, e pochi anni

dopo . Aureliano ( 270 - 276 ) dovette dare una battaglia sanguinosa

ai monetari falsi, tant' era la quantità che se ne era generata . Il

Nengotti ha stabilita e calcolata la progressione dell' esaurimento

de danaro, dietro l' asserzione di Plinio , il quale afferma che

uscivano ogni anno dall' impero almeno cento milioni di sester

zi, somma che secondo le tavole di Arbutnoth equivarrebbe a

diciotto milioni di franchi. Dopo avere con ottime ragioni di

mostrato che se Plinio s' ingannava, non era già in più ma in

meno , al che già alludeva lo stesso autore colle parole : Mini

maque computatione, stabilisce la seguente tabella di progres

sione dell' esaurimento del danaro, che vuol essere intesa nel

senso che, ammesso il totale di sei mila milioni, e divisi questi

in cinque frazioni di un miliardo e 200 milioni cadauna, la som

tha venne esaurita negli spazi dei tempi indicati. Da Augusto

ad Aureliano corsero 302 anni, e Plinio faceva il suo calcolo

sotto Tito .

Del resto copio il brano del Mengotti colla sua osservazione

finale.

Plinio , Hist. Nal. , lib . XII, cap. XVIII .

? De commercio de' Romani di Francesco Mengotti, Ediz . di Milano, Giu

sti e C ., pag . 233.
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Ecco la progressione dell' esaurimento del danaro :

« Da Augusto a Tito Antonino. . . . anni 167

Da Tito Antonino a Caracalla . . . > 45

Da Caracalla a Filippo . . . . . . . > 35 *

Da Filippo a Gallieno . . . . . . . . 16

Da Gallicno ad Aureliano . . . . . . > 9

Si vede adunque che per un secolo e mezzo il danaro esce

da Roma, senza che apparisca un considerevole vuoto nel nu

merario dell' impero. Indi la mancanza si fa conoscere sempre

più sensibilmente, e la ruina diventa più rapida in tempi sem

pre minori, e che conservano tra loro a un dipresso le proprietà

di una serie di numeri proporzionali. Sembra da ciò che nella

decadenza delle ricchezze in un corpo politico vi sia una qual

che legge di moto, come ve n ’ha una nella caduta dei corpi

fisici e nell ' accelerazione de' gravi. »

Da Plinio poi risulta , che da Cesare Augusto a Costantino,

ossia dall' anno 30 avanti Cristo all' anno 323 dopo Cristo, spa

zio che comprende quindi tre secoli e mezzo, uscirono da

Roma oltre sei mila e trecento milioni come pura eccedenza

non ripristinata. Si fu con questi valori tolti a Roma da' paesi

che le somministravano i prodotti del loro commercio e delle

loro industrie che ritornò un po ' di vita in essi. Una breve ed

ultima risorsa trovò ancora Roma in quest'epoca della sua de

cadenza . Eravi ancora nell' Asia una città grande e fiorente

sopra le altre, che dopo aver piegato avanti la corsa vittoriosa

di Traiano, si era dichiarata di nuovo indipendente combattendo

contro Sapore re persiano , vincitor di Valeriano. La sua indi

pendenza era stata riconosciuta dal senato romano e da Gallie

no successore di Valerio . Odenate n ' era re ;ma luimorto dopo

breve e glorioso regno, era salita sul trono Zenobia di lui vedo

va, discendente dei Tolomei, e donna di spiriti guerrieri, la quale

invase e conquistò l' Egitto. I Romani non potevano tollerare
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tanto : Aureliano imperatore mosse contro di lei ( anno 270 ), la

sconfisse in due grandi battaglie ad Antiochia ed Emesa, e

s'avanzò contro Palmira , non essendo infondato il sospetto che

più che altro colà l' attirassero le numerose ricchezze che rac

chiudeva quella città . Zenobia la difese con coraggio eroico,

attestato dallo stesso Aureliano, ma dovette cedere ; venne

fatta prigioniera, e Palmira predata delle sue immense ric

chezze . La regina carica di catene d' oro precedette il carro

ď Aureliano nel suo trionfo in Roma. L ' immenso bottino fatto

a Palmira fece ricomparire per qualche tempo il numerario in

Roma, ma presto spari di nuovo in forza delle cause accennate .

A cagione di un tentativo fatto contro i Romani Palmira fu di

strutta per intero pochi anni dopo, e le ruine che si rimirano

e vennero descritte da più d ' un autore, attestano della sua

passata grandezza.? Allorchè i Romani uscirono dalla penisola

italica , la prima città che cadde dopo un ' eroica difesa sostenuta

per tre anni fu Siracusa ; il grande Archimede stava fra i di

fensori, e peri; l' ultima città che cadde dopo ch ' erano già

padroni dell' intero mondo antico fu Palmira ; e stava in essa

con Zenobia il celebre Longino, che peri sentenziato come in

stigatore . Fra questi due grandi emporii di grandezza , di civiltà

e d' industria , sta un numero spaventevole di città distrutte, di

regni disfatti, di popoli sperperati; ma s ' avvicinava anche per

quel gran popolo il giorno della sua umiliazione, e barbari si

tibondi di sangue e d ' oro dovevano rovesciare il grande edi

fizio della potenza romana, e dimostrare che quanto s' era fatto

sin allora per annichilare e distruggere città e nazioni, non era

ancora l' ultimo limite al quale si potesse arrivare ; e questo

era riservato ai barbari che doveano svellere dai cardini l’ in

tero edificio antico .2

1 Più specialmente la descrissero Wood, Ruins of Palmyra ; Mandrell,

Journey from Alepp to Jerusalem .

? Ripassando il quadro tracciato del commercio de'Romani ho dovuto ac

corgermiche le sue fosche tinte possono indurre una idea più sinistra che non
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Non può certamente entrare nelmio piano di diffondermicon

una lunga dissertazione narrando quegli avvenimenti. Que' tempi

e que'barbari altro non rappresentano che la negazione diogni

comporti il vero. Più d 'uno scrittore prima dime, trascinato da quel senti

mento direi quasi direazione, che nasce quando, svincolandosi dalla pastoia
di quella storia romana convenzionale che s ' insegnava nelle scuole , ed in

molte ancora s' insegna, si apprende a qual caro prezzo fossero comperate
quelle grandezze, fini col caderenell'eccesso opposto , più non ravvisando nei

Romani che barbari e distruttori. Più facile poi è il cadere in questo eccesso
per chi tratta come argomento speciale il loro commercio . Lo stesso Men

gotti, che fra quanti scrissero in proposito superò forse tutti per la sua
profonda erudizione, non sa celare la sua indignazione, non ha una parola

di scusa , non cita un fatto in senso opposto , non una frase che possa mi
tigare l' impressione del processo ch'egli fa a quel popolo . Ben lungi dal
volermi erigere a censore contro un autore dal quale ho attinto una gran

parte delle nozioni qui esposte, credo e reputo vero quanto asseri, che del

resto è appoggiato all' autorità di scrittori contemporanei ; ma credo che

forse obbedisse anch ' esso a quel sentimento di reazione, e che il suo quadro ,

vero in tutto quello che vi sidipinge, non sia però compiuto ; e che si possano

citare anche fatti che provino come, almeno indirettamente, i Romani gio
vassero anche al commercio. Per non intrecciare queste considerazioni ne!

quadro già da me disegnato , che per essere già scarno e laconico ne riceve

rebbe confusione, ho preferito porre come nota d ' aggiunta queste brevi con
siderazioni, dettate dal sentimento di evitare l' eccesso di severità nel giudi.
care quel gran popolo .

Innumerevoli città e centri d ' industria e commercio distrussero i Romani,

ma pur troppo in quelle epoche era quasi legge generale che il vinto dovesse

essere si umiliato da non poter risorgere ; prima ancora che i Romani faces

sero sparire i grandi centri di Cartagine e di Corinto , avevano essi stessi

provato nel loro paese l' egual sorte per quanto aveva potuto infliggerla

il loro più acerrimo nemico , il Cartaginese. Nella seconda guerra punica

Annibale aveva percorsa l'Italia saccheggiando e devastando oltre quattro .

cento città , come narra Appiano Alessandrino , riferendo il colloquio ch'ebbe

luogo fra Annibale e Scipione alla corte di Antioco ( a ).

Essi distrussero Cartagine, ma Strabone osserisce che Clica sorse im

mediatamente dopo la distruzione di Cartagine, quasi melropoli de' Romani in

quelle parli (b ) ; il che fa supporre che un gran numero di cittadini venisse

risparmiato . Giulio Cesare riedificò Cartagine e Corinto , ed ai tempi di

Strabone, ossia meno d' un secolo dopo, Cartagine era già popolata quanto

nessun' altra città della Libia ( c ). Non conviene dimenticare che nei trionti

(a ) Appiano Alessandrioo , La guerra Siriaca , cap. X .

( b ) Strabone, lib . XVII .

( c ) Strabone , lib . XVII.
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principio di vita commerciale od industriale , e sotto questo

rapporto si dovrebbero sorvolare molti secoli con un tratto di

perna; ma siccome la caduta dell'impero romano formò un ' epoca

· Robani non solo si gloriavano delle città prese e delle fortezze distrutte ,

ma ancbe delle città edificate ; quando Pompeo fece il suo ingresso trionfale

Boma, sullo stendardo che lo precedea leggevasi che erano state fabbri

bete otto altà in Cappadocia , venti nella Cilicia e nella Celesiria , e Seleucia

la Palestina (a ). Qual differenza con tutti que' barbari che non conosce

Tano cbe il ferro ed il fuoco e l' annichilamento ?Gli Unni, dopo aver presa

da città , radunavano tutta la popolazione ; i giovani atti alle armi venivano

bosto trucidati a sangue freddo ; le giovani venivano vendute schjave, ed
1 vecchi ed i fanciulli si lasciavano come cose di nessun valore che non

beritavano nemmeno la pena di essere uccisi. I Romani disprezzavano

le arti e chi le esercitava ; ciò è vero , ma quelle idee erronce erano co

noni anche ai Greci, i maestri della civiltà antica. Aristotile, il gran sa

piente della Grecia , e che certo sotto molti rapportimerita questo titolo , egli

stesso nutriva e forse contribui a mantenere quell' ingiusta prevenzione

contro coloro che esercitano le arti : In uno Stalo ben organizzato , dice lo

stesso , non si deve dare il dirillo di cittadinanza agli esercenti le arli. (b )

Con qoesto non voglio scusare i Romani, che avevano torto come iGreci, ed

tristotile pel primo ; ma voglio solo conchiudere che non conviene essere

in severi con loro di quello che lo si è con altri. Infine essi non lascia

rono leggi che ci provino se e come proteggessero il commercio , giacchè

quelle che esistono non hanno altro scopo che quello diassicurare la sussi

stenza diRoma; ma tuttavia indirettamente lo favorirono colle loro magnis

Bebe strade che andavano dal centro alle ultime frontiere ; certo che non era

loro scopo il commercio , ma l' assicurazione della conquista , e per questo

ho detto che lo favorirono indirellamente : ma che il commercio se ne valesse

foor di dubbio ; e siccome poi in quell'arte erano maestri, e fecero strade

che pervennero fino a noi, e gettarono innumerevoli ponti, alcuni deiquali

esistono tntt' ora ; cosi si può dire che sotto questo rapporto fecero qualche

cosa ebe servi anche ai posteri; anzi serve anche a noi che ammiriamo sem .

pre qoella solidità di opere, che ne videro sfasciorsi tante a loro posteriori;

e de loro mirabili ponti sarebbe ancor piena l'Europa che fece parte del
loro impero , se il maggior numero non fosse perito per opera dell'uomo

Belle innumerevoli guerre che si succedettero .

Come i ponti e le strade romane giovarono al commercio dei contempo

ranei e de posteri, non meno giovarono un gran numero di porti da essi fon .

dati, fra i quali erano famosi quello diRavenna, ora scomparso per essersi

avanzato il lido , quelli di Brindisi e di Pola nell' Adriatico, quelli di Poz

zolo , Anzio , Civitavecchia , e più tardi quello della Spezia nel Mediterra

(* Appiano Alessaodrido, La guerra Mitridatica, bb. XI.

( be , Aristotile , Politica , III.
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cosi grande che si arrestano ad essa tutti gli scrittori non solo

della storia generale maanche della storia parziale, non esclusi

quelli che si occuparono più specialmente del commercio, cosi

non credo fuor di proposito dar conto , benchè a larghi tratti,

del come s' arrivò a quell ' epoca si importante.

Lunga fu la lotta coi distruttoridell' impero romano ; poiché

dal primo anno che in Roma si parlò di barbari, e fu al tempo

diMarco Aurelio (160 dell' era volgare),' alla sua caduta , cor

sero oltre tre secoli, e furono ripieni di terribili lotte , alcune

delle quali svelarono ancora la vitalità di quel grande colos

So , battuto in breccia da nazioni intere che si accavallavano

l' una l' altra , e si spingevano avanti in orde di milioni. I Goti

ed i Vandali furono i primi a presentarsi sulla scena. Essi

venivano dalla Scandinavia e dal nord dell' Europa, ed ir

ruppero nella Pannonia ; e sotto Commodo (180 èra volgare) si

distesero sino al Ponto Eusino, occupando la Dacia. Pochi anni

dopo che Goti e Vandali occuparono quelle estreme parti verso

oriente dell' impero in Europa, i Franchi, ossia una tega di

neo. Anche di questi molti ebbero originedal bisogno didar ricovero alla ma

rinamilitare ; non pertanto furono utili anche alla marina mercantile. Vinto
e soggiogato un popolo , il romano non solo non ne impediva il progresso ,

ma si fondeva con esso e si dilatava su innumerevoli punti; in alcuni luo

ghi rifabbricando le distrutte città , in altre di nuove fondandone. Dal regno

di Tito fino alla fine di quello diMarco Aurelio, che comprende un secolo in

tero , l' impero romano ebbe a godere di una prosperità straordinaria , nè que

sto è ammissibile senza supporre un adequato sviluppo anche nel commer

cio . Le esorbitanze del lusso , gli sciupamenti che poi tanto contribuirono al

l' indebolimento ed alla rovina dell' impero, erano i vizi più speciali della

capitale ; e di questa principalmente , anzi quasi esclusivamente ci parlano

gli scrittori. La corruzione che parti da quella , trasse a rovina l' intero edi

ficio . I Romani scontarono duramente i grandi ed innumerevoli torti verso

le altre nazioni; ma sarebbe ingiustizia il dimenticare anche i loro meriti ,

com ' è facile ad accadere quando ci si sofferma di preferenza nel considerare

quel ramo che più diogni altro trascurarono.

i Qui s'intende parlare di que'barbari che d ' allora iu poi più non cessa .

rono dimolestare l' impero fino alla sua caduta. Non sono quindi compresi

qui i Cimbri e i Teutoni, che invasero circa 100 anni av . C . le provincie ro

mane a 'tempi della repubblica, e che la spada diMario annichili.
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diversi popoli, Cauci, Cheruschi, Catti," abitanti verso il basso

Reno ed il Weser, che avevano assunto il nome comune di

Franchi ossia uomini liberi, incominciarono a mostrarsi verso

l'anno 240 ; ma poi sotto Gallieno ( 255- 268), passato il Reno,

non solo devastarono la Gallia, ma superati anche i Pirenei

devastarono la Spagna, ove distrussero Tarragona e si spinsero

fino in Affrica nella Mauritania .

Prima ancora che i Franchi pervenissero a quell' estremo

limite , i Goti e i Vandali avevano invasa la Tracia, la Mesia

sotto l' imperatore Filippo (244), e come saggio di loro barba

rie avevano distrutto Filippopoli città della Tracia, e truci

datone centomila cittadini.

Gallo , successore a Decio , stipulò la pace coi Goti obbligan

dosi a pagare un tributo . Altri avevano già comperata la pace a

prezzo d ' oro ,ma un tributo annuo non era mai stato concesso .

I Romani si rivoltarono a tanta viltà , ed Emiliano governatore

della Pannonia e della Mesia, raccolta un ' armata, marciò contro

i Goti e li seonfisse e rigeltò oltre il Danubio , e fu proclamato

imperatore . Padroni della Dacia che confinava al Danaster

(Dniester ), passarono nell' Ucrania, e di là e per la Chersoneso

Taurica (Crimea ) passarono in Asia e si inoltrarono fino a Tre

bisonda, che presero per sorpresa e saccheggiarono ; e quindi,

ricchi d 'immenso bottino , dopo avere trucidato gli abitanti e con

dotti seco come schiavi i più robusti, ripassarono il mare ; più

tardi tornarono ancora in Asia e predarono Nicomedia , Nicea

e Crusa , città ricchissime, ed in una terza spedizione presero

Cyzico altra città della Propontide ; e passato il Bosforo Tracio

(Canale diCostantinopoli), invasero la Grecia , predarono e mise

ro a sacco Atene, distrussero il famoso tempio diEfeso , il più ve

nerato dell' antichità , e ricchi ditante prede ritornarono alle loro

sedi. Ma altri barbari ancora erano penetrati in quel tempo nel

cuore dell' impero romano. Fra le rive dell' Oder e del Danubio

1 Gibbon , Decline and fall of the Roman empire, cap. X .

? Contava 127 colonne, ed era adorno delle statue di Prassitele.
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vivevano molti popoli, fra' quali distinguevansi i Suevi, gli Usi

peti, i Teucteri ; questi si erano uniti, ed avevano assunto (o

venne loro dato ) il nome di Alemanni, All-men .' Dopo la morte

di Decio invasero anch' essi l' impero ; dalla Rezia discesero

nella pianura del Po, e passato questo fiume, si avanzarono fino

a Ravenna, ma un' armata imponente che da Roma si mosse

loro incontro li determinò alla ritirata prima di tentare la sorte

delle armi, contenti del bottino fatto . Così sotto l' impero di

Gallieno quasi tutte le provincie erano invase dai barbari, ta

lune solo predate, altre tolte e conquistate ; ma non era ancora

il tempo del possesso stabile per quei barbari. Quasi poi non

bastassero tanti nemici a menare stragi, venne una peste fra le

più terribili che ricordi la storia , ed infieri dal 250 al 265 a tal

punto , che in Roma il numero de'morti sali nel tempo di mag

gior furore a cinquemila al giorno , alcune provincie ne furono

deserte. Dopo Gallieno, crudele ed inetto, venne Claudio II (260 )

che s ' era fatto strada nella milizia pel suo valore. Prima sua

cura fu quella diarrestare il progresso de' Goti, che di nuovo

irrompendo nella Grecia cingevano d ' assedio Tessalonica. Esiste

ancora la lettera che scrisse quell' imperatore al senalo quando

si trovò a fronte de' Goti. Trecento e ventimila Goti, diceva,

hanno invaso il territorio romano, o padri coscritti. Se io li

vinco, la vostra gratitudine sarà il compenso de'miei sercigi ;

ma s ’ io dovessi cadere, ricordatevi che fui il successore di Gal

lieno, ec .? La fortuna fu per lui ; egli battè a più riprese i Goti,

e fini collo sconfiggerli in una grande battaglia campale a Nais

sus,nella Dardania,ove ne rimasero morti ben cinquantamila ;im

menso fu il bottino, ossia la preda tolta a que' barbaripredatori,

ma l' effetto morale sopra di essi fu ancora più salutare pei

Romani. Sventuratamente Claudio , al quale giustamente era

i All-men , letteralmente significa culli gli uomini, abbreviato di alle

Männer . A questa etimologia si accosta Gibbon, e la tolse da Agathias, che

riferivasi ad Asinio Quadrato , autore antichissimo.

2 Gibbon , Decline and fall of the Roman empire, cap. XI.
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stato dato il titolo di Gotico , morì a Sirmium nella Pannonia ;

l' armata ed il senato gli scelsero un degno successore in Aure

hrano (270), che ebbe breve regno di soli cinque anni,ma fra i

più gloriosi che conti la storia romana. Ei continuò la guerra

ountro i Goti e li ricacciò oltre il Danubio ; dall' Italia caccio

diAlemanni dopo tre grandi battaglie, e liberü la Gallia e la

Spagna non solo da' nemici estranei, ma da usurpatori romani

che ai tempi di Gallieno si erano costituiti in stato separato, a

capo del quale allora stava Tetrico ; e quindi dall' estremo con

ine della Manica si recò in Oriente ove debello Zenobia ; del

qual fatto ho già parlato . Giammai eransi contate tante vittorie

in si breve spazio . I Goti chiesero pace ; ed Aureliano la conce

dette , e spontaneo lasciò loro la Dacia , giudicando che quel

l' estrema e lontana parte dello Stato contribuisse piuttosto alla

sea debolezza che alla sua forza .

Movea di nuovo contro i Persiani l' instancabile Aureliano,

alorchè venne assassinato presso Eraclea per opera di subal

terni (274). La sua morte diè nuovo coraggio a' barbari di ri

tentare le conquiste, ed irruppero ancora da ogni parte ; ma

Tacito , eletto a suo successore , benchè non rimanesse che sei

mesi sul trono spiegò tale energia contro gli Alani che si

erano avanzati dalla Scizia sulle sponde del Ponto Eusino

verso l' Asia Minore, che li respinse e più non si mostrarono ; e

Probo, suceesso a Tacito (276 ), fu tanto felice quanto Aureliano,

battendo i Franchi, che avevano di muovo invase le Gallie , e

rieacciandoli al di là del Reno ; battè i Burgundi, popolo di

origine vandalica , ed i Lygi, fra i quali si contavano gli Arrii

ritenuti de' più feroci fra i barbari alemanni, e come tali de

scritti da Tacito . Ricomposta la pace in quella frontiera , si reco

a quella opposta verso il Reno ; ed era occupato a Sirmium in

un ' opera grandiosa di prosciugamento , quando fu trucidato

da' legionari intolleranti di quel genere di fatiche . Caro, a lui

ucceduto (282 ), fu egualmente felice nelle guerre contro i bar

bari, battendo i Sarmati in una memorabile battaglia nell' Mli
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rico , ove rimasero morti sedicimila barbari e ventimila furono

fatti prigionieri; e quindi recandosi in Asia batté i Persiani e

s'impadroni della capitale Seleucia e di Ctesifonte ; mapoco do

po , continuando la sua marcia vittoriosa oltre al Tigri, mentre

si trovava occupato durante la notte , sopravenne un gran tem

porale , ed un fulmine caduto nella sua tenda l' uccise ; ' e fu

quella una grande sventura, perchè l' armata giudicando quel

l' avvenimento come un segnale di disapprovazione degli Dei

contro la guerra, abbandonò le conquiste e retrocedette. Ma

Diocleziano subentrato a Caro spiegò egual fermezza accompa

gnata da maggior fortuna. Nel lungo suo regno, divisu volonta

riamente con Massimiano e coi CesariGallieno e Costanzo, batte

i barbari ovunque si presentarono, ricuperò la Mesopotamia e

costrinse i Persiani alla pace, e fece l' ultimo ingresso trionfale

che ricordi Roma, nel 303, abdicando due anni dopo .

Con Diocleziano finisce la serie non interrotta di vittorie in

cominciata con Claudio (268 -295) ; fu l' epoca di gloria nella de

cadenza. Dopo Diocleziano il supremo potere venne per lo spa

zio di quarant' anni contrastato da tanti, che si contarono fino

a cinque imperatori contemporanei; finalmente ne usci vinci

tore Costantino .

Il regno di Costantino fu segnalato per due grandi avveni

menti : l' uno fu la nuova condizione acquistata dalla religione

cristiana in causa della protezione che le accordò quell' impe

ratore, e che data dall 'editto di tolleranza di Milano del 313 :

più tardi si converti egli stesso al cristianesimo, e la religione

cristiana divenne religione dello stato , incominciando fin d 'allora

la sua grande propagazione. L 'apostasia di Giuliano ne interrup

pe il prospero sviluppo, ma il costui regno fu di breve durata

(13 mesi), e le sue persecuzioni furono le ultime per parte degli

imperatori romani; sicchè sotto il regno di Teodosio il Grande

1 Altri pretendono o dubitano .che sia stato ucciso. Gibbon però cita

nove autori, che tutti asserirono, o credettero che la sua morte fosse stata

prodotta dal fulmine. Gibbon , op. cit., cap. XII.
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non solo la religione cristiana rimase la dominante,ma il paga

nesimo fu proibito (490 ) e perseguitato alla sua volta, e verso la

fine del secolo IV può dirsi che era scomparso , almeno dalla pub

blica scena.

L' altro grande avvenimento che segnalo il regno di Costan

tino fu il trasferimento della sede del governo a Bisanzio . Costan

tino era stato colpito dalla bellezza del luogo in occasione che

dovette soggiornarvi durante la guerra contro Licinio, l'ultimo

suo rivale ; posto ai confini fra l' Europa e l'Asia , dominando

l'entrata del Mar Nero e colla via aperta al Mediterraneo, fa

cile a difendersi, con seni sicuri, esso si prestava egualmente

alle opere di pace che a quelle di guerra ; poteva farsene un ba

luardo contro le invasioni dei barbari che venivano dall' Euro

pa, ed un punto egualmente opportuno per sorvegliare i Per

siani che minacciayan dall'Asia , come poteva pure divenire un

grande emporio commerciale ; l' incantevole bellezza del luogo,

la dolcezza del clima, la stessa prosperità che aveva goduto la

colonia greca da cui era stato fondato Bisanzio ; tutto contri

bui a far risolvere Costantino ad attuare il suo grande concetto .

Ei vi si accinse nell' anno 324 , e l' ampie proporzioni che diede

alla nuova Roma furono degne dell' antica ; segnò egli stesso i

confini ed il circuito , che misurò da circa dieci miglia romane

(15 ,000 metri); prima sua cura si fu di cingere dimura la nuova

capitale, quindi fortificò il Bosforo e l' Ellesponto , ed intraprese

la costruzione degli acquedotti e dei pubblici edifici, improntati

della grandiosità delle opere consimili della città eterna. Fu

rono chiamati architetti da ogni parte , furono spogliate città

intere della Grecia e dell' Italia delle opere d ' arte, per deco

rare la nuova residenza, che fu poi chiamata col nome del suo

fondatore. I dotti hanno molto discusso se quel trasferimento

1 Si pretende che queste sole opere costassero sessanta mila libbre

d 'oro , pari a circa 25 milioni difranchi, somma citata dal Gibbon che la tolse

dall'opera di Codinus, Antiquitales Cost. Gibbon, Decline, and fall etc.,

pag 337.
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della sede dell' impero gli riuscisse piuttosto di vantaggio o

danno , se la rovina di questo sarebbe stata più prossima o pi

remota quando non fosse avvenuto quel cambiamento . Siccom

simili questioni riposano in sostanza sopra un supposto , io no

credo che possano mai condurre a risultati pratici, nè tali ch

si possa mai esser certi a chi dar ragione ; epperò io non m

occuperò di queste ricerche : stando al fatto , dirò solo che per

quanto al commercio non poteva idearsi luogo più opportuno

e la nuova città prosperò con tanta alacrità, che già dopo il

primo secolo d ' esistenza era divenuta grande e popolatissima.

Costantino battè e respinse anche i Goti, ma dopo di lui le

vittorie già s 'alternano colle sconfitte . Sotto i suoi figli i Ger

mani invasero di nuovo le Gallie . Li freno ancora l' impera

tore Giuliano, che ottenne tre splendide vittorie contro di

essi (361- 364), ma rimase morto nella guerra contro i Persia

ni; infine Valentiniano e Teodosio riportarono anch ' essi splen

dide e segnalate vittorie , ma colla divisione che quest' ultimo

fece dell' impero fra i due figli Onorio ed Arcadio , lo indeboli

e gli preparò l' ultima rovina. Nella divisione del grande im

pero quello che assunse poi il nome d ' Impero d Occidente fu

costituito dall' Italia , dalla Gallia, dalla Spagna, dalla Bretagna

e dall' Affrica , coll' aggiunta del Norico , della Pannonia e della

Dalmazia ; quello d ' Oriente ebbe tutti gli altri paesi, ossia an

dava dal Danubio ai confini della Persia e dell' Etiopia ; com

prendeva l' Egitto , l' Asia Minore , la Tracia , la Siria , la Dacia

e la Macedonia. Se per ritornare sul nostro terreno noi consi

deriamo questi paesi dal lato delle risorse commerciali che

offrivano allora, non v ' ha dubbio che il più favorito era l'im

pero d ' Oriente : le sedi dell' antichissima civiltà e del commer

cio a noi consociuto erano tutte comprese in quello ; le vie

all' Oriente erano aperte , e fra tutte le provincie dell 'impero

romano la più fiorente era ancora l' Egitto, e quello pure era

suo ; ma principimeno indegni di sedere su quel trono avreb

bero dovuto succedergli per trarre partito di tanti vantaggi.
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Teodosio , detto il Grande, fu l' ultimo imperatore degno della

porpora (393 ). .

Dopo di lui comincia, direbbesi, l' ultima scena del grande

dramma del potentissimo popolo romano ; fu però la sua ago

nia segnalata ancora dalla grande energia che un giorno ani

mava quel colosso . I Goti ed i Vandali furono ancora i primi

a presentarsi ; ma quelli erano comandati da un re guerriero

ed intelligente , da Alarico, che nella sua gioventù aveva im

parato l' arte della guerra alla corte ed al campo di Teodosio

1 Grande, ove era stato come ostaggio ; i secondi da Radagi

se. I Goti dopo molte vicende erano stati ammessi nella Tracia

da Teodosio il Grande, confidando ei forse che il beneficio ri

cevuto li dovesse ammansare, e renderli amici, per libera scelta ,

alla causa romana, come lo erano per timore alla sua persona ;

ma pochi mesi dopo la sua morte Alarico alzò lo stendardo

della rivolta , richiamò intorno a sé l' immensa turba de' Goti

sparsi nelle diverse provincie , e preso per nucleo un corpo di

dieeimila soldati di quella nazione che si credevano ausiliari

dell' Impero, invase e saccheggiò la Grecia. Dalla Grecia passò

alla Pannonia , ove rinforzato il suo esercito con altri Goti,

si decise ad invadere l' Italia, calcolando che l' inetto Ono

rio non avrebbe saputo nè potuto resistergli. Da Milano, sua

residenza, fuggiva infatti ad Asti l’ indegno figlio di Teodosio :

e quivi l' immenso esercito de'Goti l' assediava, quando Stili

cone general d' Onorio, radunato in gran fretta un esercito , assali

i Goti a Pollenzia (Pollenzo) e li sconfisse pienamente (403) fa

cendo su di essi un immenso bottino. Alarico si ritirò fino oltre

l' Adige aspettando migliori tempi. Frattanto Radagiso assem

brava popoli germanici per invadere anch' esso l' impero . L 'an

tica patria de' Teutoni e de'Cimbri, che avevano trovata la loro

tomba in Italia sotto la spada di Mario, in quel lungo lasso di

tempo si era di nuovo ripopolata , e le sue estreme sedi verso

oriente erano state invase da altre orde di barbari più feroci

di loro , ed erano gli Unni che venivano dall’ Asia . Potenti per
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numero e sospinti, deliberarono, anzichè tener testa agli Unni

per conservar le loro sedi, andar avanti ed impadronirsi delle

provincie romane. Si fu l' anno 406 che Radagiso ? passò il

Danubio con un ' armata che si calcolò di 200 mila guerrieri,

e con una turba di donne e schiavi che ne portava il numero

ad oltre 400 mila . Quest ' armata e questa ciurma penetrò nel

cuore d ' Italia, e pose l'assedio a Firenze ; ma quella città re

sistette con un eroismo che forma una delle più belle pagine

della sua storia . Stilicone, il vincitore di Alarico, non era stato

inoperoso : avendo raccolto trenta legioni attorno al suo campo

di Pavia , marciò con esse sopra Firenze ridotta alle ultime

estremità ,ma sostenuta dal suo coraggio più che da altro , e dalla

fede in Sant' Ambrogio che aveva loro annunciata come certa

la liberazione. Arrivò Stilicone e sconfisse Radagiso, e quella

immensa turba fu sperperata, e solo piccola parte dell ' armata

si salvò ancora raggiungendo la Germania ; ma gli Unni spin

gendo sempre avanti nuove orde si presentarono ancora ; le

quali però non scelsero la via d ' Italia che era stata si fatale

a Radagiso , ma si gettarono sulla Gallia , e la desolarono (407) .

Poco prima eravi ancor l' eroe capace di battere anche quei

Barbari, come aveva battuto Alarico e Radagiso ; ma le sue vit

torie aveano destato l' invidia de' bassi cortigiani, e l'inetto Ono

rio si era lasciato persuadere che Stilicone tramava contro di

lui; tantochè lo lasciava o lo faceva trucidare a Ravenna sotto il

ferro de'suoi avversari (agosto 408 ). La morte di Stilicone fu it

segnale di una seconda e più terribile invasione di Alarico , il

quale calò con nuovo esercito , si recò fino a Roma che cinse

d ' assedio tre mesi dopo che era stato trucidato l' unico generale

capace di contrastargli la via. Un enorme prezzo di riscatto lo

fece allora desistere, ma per tornarvi l' anno seguente (409 ) ;

* fu ancora saziato nello stesso modo,ma que' tributi, quel bottino

che facevano quei barbari, sempre più destavano la loro rapa

cità , ed Alarico venne la terza volta (410 ); ed allora non con

1 Gli antichi scrittori lo chiamano Radagaisus.
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tenuto da alcun prezzo, aiutato dal tradimento, prese Roma, la

saccheggio e la devasto : e furono questi i primibarbari che po

nessero piede nella città eterna. Dopo conquistata Roma, Alarico

si spinse avanti fino all'estremo limite dell' Italia , e mentre stava

per invadere la Sicilia , fu colto dalla morte . I Goti allora stipu

larono pace con Onorio , e si ritirarono nelle Gallie ove si stabili

rono fortemente , e quelle provincie furono perdute per sempre .

Pochi anni dopo altri barbari penetrarono nella Spagna, e di qui

condotti da Genserico loro re sbarcarono in Affrica (429), ove

una lunga pace aveva fatto risorgere non solo le antiche città ,

ma aveva resa quella parte dell' Impero la più ricca e fio

rente di tutte , poichè contava sette provincie , che erano chia

mate il granaio di Roma; titolo comune alla Sicilia e alla Sar

degna. Tutto devastò Genserico ; ed essendo di religione Ariano,

a la barbara nativa ferocia aggiunse la rabbia del settario re

ligioso nel perseguitare i dissidenti dalla sua setta . Cartagine

che era stata riedificata e munita di fortificazioni, non cadde

allora, ma dieci anni dopo (439 ) ; e cadde per sorpresa sotto lo

stesso Genserico , che dopo averla devastata la scelse per sede

del suo regno ; e per doppia sventura del crollante impero ro

mano egli sedette lungamente sul trono.

L ' impero correva alla distruzione, e tuttavia i più terribili

degli invasori, gli Unni, non s'erano ancora mostrati. Essi

avevano spinti innanzi i popoli che inondavano l' impero da

ogni parte ; nemici a tutti, di schiatta diversa, orribili a vedersi,

erano barbarissimi fra i barbari. Venivano dai confini della

China, dagli altipiani dell' Asia Centrale ; obbedivano ai loro

capi, ma non conoscevano ombra di qualsiasi instituzione ci

vile ; e dove mettevano piede, distruggevano ; dove trovavano

uomini, scannavano. Passato il Volga, si gettarono sulla Dacia ,

uecisero e sperperarono i Goti che vi si erano stabiliti ai tempi

di Diocleziano, e si attendarono nelle pianure dell' odierna Un

gtria sino al Danubio . Per buona sorte de ' vicini sorgevano

spesso querele anche fra i loro capi, il che scemava il pericolo
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per gli altri : ma questa risorsa ebbe fine col regno diAttila , che

successe a Rugilas di cui era nipote. Superiore a ' suoi compa

triotti per intelligenza , era sua passione la guerra ; e conoscendo

quanto potessero i pregiudizi sul cuore de' suoi barbari sudditi,

fece loro credere che per via miracolosa egli aveva scoperto la

spada di Marte . Gli storici asseriscono che comandava ad oltre

cinquecentomila guerrieri, che alcuni fanno salire a settecento

mila. Dalle sponde del Danubio lungo i pianid 'Ungheria s'inoltro

dapprima rimontando quel fiume nel cuore dell' attuale Germa

nia, estendendo il suo regno dalla Scizia alla Germania ; ma poi

ritornato sopra i suoi passi si volse verso Costantinopoli, e dopo

ayer devastato la Mesia e la Tracia, dopo aver distrutte le po

polose città di Sirmium , Singidunum , Marcianopoli, Naissus e

Sardica, concedette la pace (447) all' imperator Teodosio II a

condizioni umiliantissime, di cessione di territorio , ed annuo

tributo di duemila e cento libbre d ' oro. Pieno di disprezzo per

quell' impero che considerava come sicura preda quando il vo

lesse, rivolse lo sguardo all' Occidente, e si apparecchiò ad in

vaderlo con forze, che dovettero essere bene straordinarie , per

chè univa al grande numero degli Unni tutti i popoli da lui

vinti, oltre a quelli che a lui si erano associati per dividere il bot

tino, come gli Ostrogoti. Si fu al confluente del Nekar colReno

ch' ei passò il confine ed entrò nella Gallia, raggiunto quivi an

cora dai Franchi comandati dal figlio di Clodione il primo re

dei Merovingi. Lo spavento di tutta la Gallia fu sommo : ei si

avanzò, e la prima città che prese fu Metz, ove furono truci

dati quanti in essa si trovarono : continuò quindi la marcia e

passò la Senna ad Auxerre , e venne ad accamparsi sotto Or.

léans che cinse d 'assedio . Gli interessava assicurarsi il passag

gio della Loira. La guarnigione romana ed i cittadini opposero

un'eroica resistenza , ma sopraffatti dal numero e sfiniti dalle

fatiche stavano per cedere, quando si annunciò l' arrivo d ' un

grande esercito di soccorso . Era Ezio che guidava un ' armata

di Romani e di Visigoti accorsi in aiuto d ' Orléans. Ezio generale
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di Valentiniano III imperator d' Occidente , già allora conosciuto

e temuto dai barbari da lui sconfitti a più riprese, era riuscito

a persuadere Teodorico re de' Visigoti, che aveva stabilita la sua

residenza a Tolosa , di far causa comune coi Romani. Teodorico

che era cristiano, che aveva sposato una principessa romana, e

che in un regno di trent'anni aveva cominciato a gustare i

vantaggi dei primi passi nella civiltà , comprese la gravità del

pericolo , associò il suo esercito a quello di Ezio , e venne a co

mandarlo in persona con Torismondo suo figlio , già illustre guer

riere. Attila, saputo l' arrivo di quel forte esercito , e da chi era

comandato , levò tosto l' assedio d ' Orléans, ripassò la Senna e

si diresse a Châlons nella Champagne, volendo avere un terreno

propizio per la sua cavalleria che formava il nerbo della sua

armata . Ezio e Teodorico l' inseguirono, ed a Châlons si venne

ad una delle più terribili battaglie che ricordi la storia (451).

Attila fu vinto, ed il minor numero de'morti in quella battaglia

che venga riferito da' contemporanei è di centosessantamila ; !

nè questo è inverosimile quando si rifletta che lo seguivano

nazioni intere, dirette a stabilirsi ne' paesi che conquistava

no. Dal Volga all’Atlantico tutte le nazioni trovavansi unite

sui campi di Châlons, dice Gibbon . Si fu quella l'ultima grande

vittoria riportata dal vessillo romano ; e partecipi della gloria

furono i Visigoti, il cui re Teodorico vi rimase morto , ed il figlio

Torismondo fu salutato l' eroe del giorno. Attila si ritirò per la

via della Champagne, e ritornò in Germania ; e quello che prova

quanto dovesse essere sterminato il numero de' suoi soldati si è

appunto che l'anno dopo che fu battuto a Châlons ricomparve di

nuovo in Italia con un numeroso esercito , ed assedio e distrusse

Aquileia (452), e quindi procedette devastando in egual modo

Altinum , Concordia e Padova, che tutte ridusse in cenere ; poi

1 Giornandes, De rebus geticis , è l' autore che dà i particolari di quella fa .

mosa battaglia , ed esso la copið da Cassiodoro ch 'era contemporaneo. Si fu

da uno de' principali fra iGoti che questi ebbe l' assicurazione di non aver

mai visto una battaglia si ostinata e cosi sanguinosa come quella .

: Decline and fall of roman empire, cap. XXXV ,
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saccheggiando Vicenza , Verona e Bergamo pervenne sino a Mila

no, che si riscattò offrendo quanto in essa era di più prezioso .

Ezio accorse di nuovo, ma non avendo più l'aiuto del potente

esercito de' Visigoti, non volle avventurare le sorti dell' impero

in una giornata campale, e si contentò di tenere in iscacco

con abili manovre il potente suo avversario : e sia ch ' esso pure

temesse il gran genio d' Ezio , sia che gli Unni stessi già carichi

dibottino desiderassero riposo, Attila accettò la proposta di pace

di Valentiniano ' e si ritirò colla sua armata in Ungheria , ove

moriva l' anno successivo (453) la notte dopo aver celebrate le

nozze con Idelea o Ildegarde fanciulla della sua razza. Quanti po

poli avevano provato il crudele suo dominio , respirarono ;ma la

suamorte venne presto seguita da quella del suo vincitore Ezio .

Valentiniano, principe inetto e crudele , nutriva sospetto contro

il suo liberatore, e stimando non aver più d ' uopo del suo aiuto ,

lo fece assassinare in sua presenza ; anzi si vuole che ei fosse il

primo ad avventarsi contro di lui. Cosi fini l' ultimo grande ro

mano. Il crollante impero fu un libero campo pei barbari. Nel455

Genserico re de' Vandali, dopo aver devastata la Sicilia , sbarco

con numerosa truppa di Vandali e di Mori alla bocca del Te

vere, prese Roma e la saccheggiò per 15 giorni ; case private ,

edifizi pubblici, templi di Pagani e di Cristiani, tutto fu preda

to ; le spoglie del tempio di Gerusalemme, dice Gibbon , vennero

trasportate da Roma a Cartagine da un barbaro che veniva

dalle rive del Baltico.2 Dal 462 al 472 i Visigoti passarono

dalla Gallia alla Spagna, e ne presero possesso ; cadeva unapro

vincia dopo l' altra , mentre sul trono d ' Occidente si succede

vano in pochi anni nove imperatori che quasi tutti perirono di

mano violenta . E finalmente vi sali Augusto Momillo figlio del

patrizio Oreste. Durante il breye suo regno, Odoacre capo de

1 Messaggere di pace fu , oltre due altri magistrati romani, il celebre

papa Leone ilGrande, che gli andò incontro in abito pontificale; l'abbocca

mento ebbe luogo,secondo l'opinione delmarcheseMaffei,ad Ardelica villag

gio presso Peschiera, sullago di Garda. Vedi Verona illustrala del suddetto .

2 Gibbon , op . cit., cap . XXXVI.
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si Eruli, uno de' più oscuri fra i tanti popoli che invasero l' Im

fero , radunò un esercito , accozzaglia di Eruli, di Alani, diRugi

e Turcilingi, e con questi assaltò Pavia ove trovavasi Oreste , che

solo poteva ancora opporre qualche resistenza , perchè era gene

rale non senza abilità e valore. Vinto ed ucciso Oreste, portossi

Odoacre a Ravenna, ove in un ultimo conflitto rimase morto

i fratello dell' imperatore ; e questi, che per dileggio fu poi chia

nato dagli storici Augustolo , implorò la clemenza di Odoacre, e

rassegno la porpora. Odoacre alla testa di quel miscuglio di bar

kari entrò in Roma, e prese possesso senza contrasto della

città eterna, già fatta cadavere, l' anno 475. Cosi fini il grande

impero romano d 'Occidente, che determina colla sua caduta una

delle epoche storiche le più segnalate.

CARATTERI DISTINTIVI DEL COMMERCIO ANTICO .

I commercio di terra nacque e si sviluppò prima del com

mercio di mare, e nelle epoche remote rimase il predominante ;

e sia che ai gran centri di Ninive, di Ecbatana, di Babilonia ,

di Susa e di Palmira si arrivasse dall’ Africa, dall' Egitto o

dalle remote parti dell' Asia , sempre facevasi per via di caro

Tape , ed il camello serviva di trasporto per gli uomini e per

le mercanzie . Le carovane si componevano talvolta di mi

gliaia d' uomini e di camelli,dovendosi provvedere anche alla di

fesa , segnatamente ne' deserti dell' Asia . Le vie da loro seguite,

e che per essere indicate dalla natura sono rimaste pressochè

identiche sino a ' giorni nostri, mettevano capo d ' ordinario a

centri religiosi. Sino da' tempi i più remoti la religione venne

chiamata in aiuto ed a protezione del commercio . I templi

più celebri dell' antichità , alcuni de' quali erano fondati nelle

oasidei deserti, furono luoghi di sosta e fermata delle carovane,

e quivi, sotto l' ombra delle divinità , si godeva di una sicurezza
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che cessava fuori del sacro recinto . Questi centri divennero

luoghi di grandi mercati. Nell' Affrica il più famoso centro e

luogo di riposo per le carovane era l'oasi ove ergevasi il tem

pio di Giove Ammone ; nell' Abissinia era Meroe ed Axum , nel

l' Arabia era Macuraba, nella Siria Palmira,' nelle Indie Poly

batrha (il Benares d' oggi).

L 'enorme lunghezza delle vie che il commercio doveva per

correre traeva come conseguenza naturale che non poteva re

care se non oggetti di grande valore. Infatti tra gli oggetti di

produzione naturale noi troviamo imetalli preziosi, le perle, gli

aromi, l'avorio, come gli oggetti principali ; fra gli oggetti di

manifatture, il bisso (tessuti finissimi di cotone), i lavori in seta

delle Indie e della Serica, i lavori sopraffini in lana del Thibet,

ed alcuni oggetti d ' arte ne' quali si distingueva l’ India antica,

come i lavori in avorio . Gli oggetti di prima necessità erano

oggetto di commercio soltanto fra i vicini.

L ' antichissimo commercio di mare fu essenzialmente com

mercio di costa, il che fu anche conseguenza dei luoghi ove

prima si sviluppo, cioè sulle coste asiatiche del Mar Egeo e sul

Mar Rosso. Erodoto parlando di questo mare cita sempre il

tempo che s' impiegava andando a remi, benchè fosse già co

nosciuta la vela . Le stelle erano l' unica guida di notte , ed i

Fenici furono i primi a scegliere per guida costante la stella

polare nell' Orsa Minore. La costruzione delle navi, che dap

prima si limitò a produrre navi semplicissime e con un sol

ordine di remi, aveva già progredito assai molto prima del

l' epoca d ' Erodoto , e fabbricavansi navi grandissime con

due e tre ordini di remi dette biremi e triremi. Nella gran

flotta di Serse contavansi 1207 triremi, e cadauna di queste

navi era capace di 200 e più persone. I Focesi, i più ar

1 Le rovine del tempio di Palmira che si veggono anche oggigiorno

hanno novecento piedi (circa 300 metri) per ogni lato . Wood, Ruins of Pal.

mira, 1750.

? Erodoto , lib. VII. Questo numero preciso di 1207 trovasi accennato an

che nelle poesie di Eschilo che aveva presa parte alla guerra .
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diti fra i navigatori greci, avevano navi tonde di cinquanta

remi.

Quanto all' introduzione del danaro come rappresentante di

valori, Erodoto l' attribuisce ai Lidii: Primi essi tra gli uomini

che noi conosciamo si servirono di monete d 'oro e ďargento

coniato .” Non cita l' epoca, e probabilmente era impossibile a

precisarla anche a lui: ai suoi tempi già era generale l'uso

presso tutti i popoli civilizzati cosi dei pesi come delle misure ;

ed in questo Atene aveva fatto un passo innanzi introducendo

colle leggi di Solone uniformità di misure e di pesi. Le opere in

mare a difesa de' navigli, ossia i porti artificiali, sono antichis

sime ; ne avevano i Fenici ed i Cartaginesi, e più tardi e su

grande scala ne ebbero i Romani. I fari rimontano all'epoca

de' Tolomei ; ma si moltiplicarono, ed esistono oggi ancora

aranzi di torri romane per uso di fari. Instituzioni di credito,

quali noi conosciamo sotto il nome di Banche di cambio e di

sconto , non ne conoscevano gli antichi; è però accertato che a

Cartagine aveva corso una specie di carta monetata formata

di pergamena o pelle col sigillo dello Stato ; ma se questa ri

salga fino ai tempi di Erodoto, il quale non ne fa menzione,

o sia posteriore; se poi corrispondesse alla carta delle banche

di cambio od alla carta con corso forzato, non si può precisare.

Va benché fosse limitato il numero degli oggetti che si pote

vano trasportar da lontano, benchè la navigazione di costa fosse

la predominante e mancassero molte di quelle instituzioni che

poi contribuirono tanto all' incremento del commercio, tutta

via non convien credere che questo fosse di poca entità o

non potesse dare che risultati insignificanti.

La lunga pace che precedette la conquista fatta da Creso

delle città libere sulle coste dell' Asia Minore , aveva dato

tempo a queste di svilupparsi e moltiplicarsi, e moltissime si

delle città madri che delle colonie sparse nel Mediterraneo e

1 Erodoto , lib . I.

2 Erodoto , lib . I.
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nel Ponto Eusino erano salite a grandiricchezze, come lo com

provano la testimonianza d ' Erodoto e le vestigia e rovine che

ancor rimangono di que' tempi. Ma per rendersi ragione di

questa condizione è d ' uopo prendere in considerazione l' in

fluenza della costituzione politica di quegli Stati, città o co

lonie .

Se noi passiamo in brevissima rassegna l' antico commercio

anche sotto questo rapporto , noi troviamo che una delle verità

le più vecchie e le più constatate dalla storia è quella che la

libertà è l' elemento del commercio. Tiro, la grandissima, la re

gina de'mari, comincia a tramontare quando si fa tributaria dei

sovrani della Persia ; e quantunque que' sovrani non pesassero

su di lei, tuttavia vede Cartagine libera, indipendente, crescere

gigantesca e concorrere fin d ' allora al primato ; egual sorte tocca

alle altre colonie greche, le quali mentre cadono sotto Creso ,

vedono lo stesso re chiedere l' alleanza de' Lacedemoni, perchè

forti e indipendenti. Le stesse colonie , figlie delle prime colonie

asiatiche, prosperano in modo da superare in breve la colonia

madre, poichè, sia ripetuto ad onore degli antichi e segnata

mente de' Greci, ovunque fondarono colonie, lasciarono loro la

piena libertà e facoltà di costituirsi come loro gradiva ; i legami

coll' antica patria erano d ' affetto , non mai di sudditanza, salvo

le poche eccezioni da me citate. Legami di simpatia univano

anche pel corso di molte generazioni le colonie colla madre

patria ; e ne dà un esempio lo stesso Erodoto laddove, parlando

della presa di Sibari per parte di Crotone, dice che in quell' oe

casione i Milesi tutti si rasero il capo, giovani e vecchi, e lutto

grande pubblicarono ;' e cosi gli Ateniesi quando Mileto fu presa

e distrutta da Dario , il sommo cordoglio manifestarono in mol

teplici guise. I vincoli commerciali, i sistemiprotezionisti sono

ritrovati di epoche posteriori; il commercio nacque libero e

visse libero in quella prima epoca, che pur comprende anche

1 Erodoto , lib . VI.

2 Erodoto , lib . VI.



CARATTERI DISTINTIVI DEL COMMERCIO ANTICO. 87

periodi di grande prosperità , e cadde sotto l' aperta violenza,

ma non per totale influenza di falsi sistemi.

Riassumendo questi caratteri diremo che l' antichissimo com

mercio fu di terra a preferenza che di mare ; quello di mare fu

dapprima solo di costa, poi per opera de' Fenici e de' Focesi di

venne più ardito e s'avventuro in alto mare ; la navigazione fu

prima a remipoi a vela ; i navigli, prima d ' un sol ordine, si fe

cero a due e tre già in tempi remoti; unica guida erano le stelle .

Gli oggetti di lusso e di gran valore furono dapprima i soli che si

trasportassero da lungi ; più tardi, e segnatamente al tempo della

dominazione universale de'Romani, si aggiunsero agli oggetti di

lusso anche quelli di prima necessità, e soprattutto il frumento .

Fra le instituzioni moderne ideate a protezione e comodo del

commercio , quella dei porti è la sola antichissima, e quella dei

fari rimonta solo ai tempi de' Tolomei ; la carta -moneta di Car

tagine , che ora non si saprebbe ben qualificare , è l' unica institu

zione di credito conosciuta. Il ceto de'negozianti ed industriali

era tenuto in poca stima presso i Greci e presso i Romani;

presso le colonie greche questo pregiudizio sembra che regnasse

meno, ed i Marsigliesi se ne emanciparono compiutamente . La

libertà fu l' elemento nel quale crebbe e prospero il commercio

antico di quest' epoca .
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Dalla caduta dell' impero romano alla scoperta d ' America.

[475- 1492.]

Ora entro in un periodo al principio del quale tutto è con

fusione ; la società è obbligata a rifare di nuovo il suo cam

mino quasi per intero fra sconvolgimenti continui di popoli

che si scacciano gli uni gli altri, e fra le rivoluzioni domestiche

di quelli che pervengono a posarsi stabilmente . Solo dopo molti

secoli si disegna nuovamente una via di progresso ben definita ,

e da quell 'orribile confusione nasce un ordine di Stato rego

lare che giunge poi sino a noi. Come dovesse trovarsi il com

mercio in que' primi tempi è facile l'immaginarlo , quando si

consideri che suo elemento è la sicurezza, della quale non eravi

traccia ; poichè quantunque si annoverino in pochi Stati alcuni

anni di pace non interrotta , quali oasi di riposo concesse al

l'umanità nel suo penoso sviluppo, essi furono o troppo parziali

per reagire sul commercio generale, o troppo breviper dar luogo

ad un regolare sviluppo. Epperò non potendo tener dietro a

questi primordi spinosi ed incerti stante la scarsità di buone

fonti in quell' epoca di decadenza d' ogni genere di discipline, e

delle lettere in modo speciale, io passerò rapidamente su di loro

per fermarmi al grande periodo di Carlo Magno, che sembrò vo

ler frenare la barbarie, e quindi al periodo delle Crociate, che

ebbero tanta influenza sui destini dell 'Europa ed in modo spe

ciale anche sul commercio .

Il regno diOdoacre re degli Eruli e primo sovrano dell' Italia

caduta sotto il giogo de barbari, non ebbe lunga durata . Esso

venne rovesciato dopo undici anni (493) da Teodorico re degli
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Ostrogoti, che in breve e per via di conquista aggiunse al regno

di Odoacre anche la Rezia, la Vindelicia , il Norico , la Dalmazia

e la Pannonia , formando cosi un regno potente per estensione,

e che seppe amministrare con fermezza e non senza gloria per

trenta anni che rimase sul trono. Meno forti i suoi successori,

soccombettero al genio di Belisario e Narsete generali di Giusti

niano imperatore dell' impero romano d 'Oriente , i quali per qual

che tempo rivendicarono l'antica gloria delle armi romane. Era

però gloria sostenuta più dal genio de' generali che dalla bontà

delle armate, poichè non si tosto venne Narsete rimosso dal

comando , che i Longobardi, sotto Alboino, calarono nell' alta

Italia (568 ) e stabilirono il regno longobardo. Due secoli circa

duró quel regno ; per un secolo e mezzo si trovò accanto al

' esarcato di Ravenna rimasto agli imperatori d ' Oriente , finchè

Luitprando pose fine, nel 712, a quell' ultimo possesso in Italia

della corte bizantina. Circa sessant'annidopo quell'avvenimento

Desiderio ed Adelchi perdevano il regno contro Carlo Magno

( 774 ). Quando rovinò l'impero romano, le Gallie erano occupate

in parte da'Romani, ed in parte da' Visigoti e dai Franchi. Clo

doveo , il più potente fra questi, pose fine alla dominazione

romana battendo Siagrio di Soissons, quindi sconfisse i Visigoti

e fondo il regno de' Franchi, e fu capo di una dinastia che pre

sto degenerò, e lascio il governo del regno ai prefetti di palazzo,

fra'quali emerse il celebre Carlo Martello , il gran vincitore degli

Arabi. Già sovrano di fatto il di lui figlio Pipino, prefetto di

palazzo , chiuse in un chiostro l' ultimo della dinastia de'Me

Tuvingi, Childerico III (752), e sali sul trono de' Franchi dando

principio alla dinastia de' Carolingi. Egli estese il regno conqui

stando l' Aquitania , e portò guerra a ' Longobardi, e pel primo

infeudo il papa delle sue conquiste in Italia . Carlo e Carlomano

cuoi figli si divisero il regno alla sua morte (768), ma Carlo

rimase presto padrone di tutto il regno paterno (771) che do

seva estendere a quasi tutta Europa.

Mentre in Europa si scacciavano a vicenda tanti popoli e si
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succedevano le dinastie sui troni con gran celerità , e nel mentre

che in mezzo di tanto trambusto andava perduta ogni attività

che non fosse quella dei campi, un ' egual serie di avvenimenti

e di non minore importanza aveva avuto luogo in Asia , ed era

giunta al medesimo risultato . Non credo che la storia rammenti

un 'epoca di generale e più grande confusione, quale si fu quella

della metà del sesto secolo a tutto l' ottavo dell' èra volgare. Se

l' Europa andò sottosopra , l’Asia e l’Affrica non ebbero miglior

sorte, e sarebbe difficile il dire ove ebbe luogo la minor confu

sione, ove venne sparso menu sangue. Causa prima in Asia fu

la comparsa di Maometto , e quindi la diffusione della nuova sua

dottrina. L ' influenza esercitata da quell' avvenimento fu tale

per tutti i rami, non escluso il commercio , che è impossibile

il sorvolarla per intero , e diventa indispensabile il farne cen

no. Nato nel 569 alla Mecca , incominciò Maometto a divulgare

la sua religione nel 612. Profondo conoscitore del carattere

degli Arabi, sui quali faceva principal fondamento , egli appog

giò la sua dottrina all' idea cardinale di un sol Dio, del quale

si fece il profeta ; ammise la predestinazione, con che volle ec

citare il cieco coraggio ch ' egli premiava con lo spoglio dichia

rato legittimo dei beni dei vinti. Accarezzò l' istinto sessuale

degli Arabi colla facoltà della poligamia, e promise il godimento

di eguali beni nella vita futura a coloro che fossero caduti per

la fede. La sua dottrina fu dapprima avversata dai seguaci della

religione che voleva abbattere, ed egli stesso perseguitato e ri

cercato per esser messo a morte, non si sottrasse se non col

favor della fuga a Medina nel 622.' Quivi incontrò maggior

favore che in patria, fece numerosi proseliti, e presto ricom

parve alla testa di seguaci più potenti per un irresistibile fa

natismo. Riunite nella sua persona le qualità di capo della re

i La sua fuga venne più tardi presa come il principio dell' ėra maomet

tana, ossia dell'Egira. Si fu il califfo Omar, il secondo suo successore, che in

trodusse quella nuova èra, il cui principio corrisponde al 16 luglio 621 del

l' èra cristiana .
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ligione e dello stato, pensò ad estendere, mediante conquiste,

il suo regno e la sua fede. Da Medina, come suo centro, avanzó

contro la Mecca, che prese il settimo anno dopo ch ' era fuggito

da quella ; estese quindi la sua dominazione nell' Arabia e sog

giogò gli Ebrei. Prima della sua morte avvenuta nel632, i suoi

proseliti, che lo riconoscevano come capo politico e religioso , si

estendevano dall' Eufrate al Mar Rosso . Il loro numero era già

grande ed il loro fanatismo senza limiti, talchè i tre immediati

successori di Maometto in meno di otto annidopo la morte del

loro maestro, s' impadronirono di tutta l' Asia. Sotto di essi co

minciò il regno dei califfi si potente ed esteso . Il più memora

bile fra i tre primicaliffi Abubeker, Omar , Othman, fu Omar , le

cui conquiste furono poco meno estese di quelle d ' Alessandro il

Grande. La Persia fu la prima invasa e conquistata da Caled, il

più rinomato dei generali arabi, detto la spada di Dio. Rovescio

questi il regno di Kira sull'Eufrate e quindi la monarchia dei

Sassanidi, che avevano regnato oltre quattro secoli nella Persia

dopo che erasi sciolto il regno de' Seleucidi. La Persia era flo

ridissima, e n ' era capitale Madayn o Ctesifonte , dove gli Arabi

conquistarono e ritrovarono immense ricchezze ; quivi si divi

sero e si avanzarono da un lato verso il mar Caspio , dall' altro

verso le Indie ; presero Persepoli e si estesero sino all' Oxus, e

più tardi fino a Samarcanda toccando i confini della China .

Contemporaneamente alla Persia invasero la Siria , presero

Bosra e Damasco (633), e quindi Gerusalemme ed Antiochia , la

seconda capitale dell' impero bizantino (639) ; e pochi annidopo,

l' intera Siria era nel loro dominio . Padroni dell'Asia, volsero lo

sguardo all' Egitto . Omar vi mandava il celebre Amrou nel 638 , il

quale incominciò coll' assedio diMenfi che duro sette mesi, e fini

con quello di Alessandria che ne durò quattordici; in due anni

emezzo tutto l' Egitto obbedi al califfo Omar . Fra tutti i paesi

soggetti all' imperatore d 'Oriente , l' Egitto era quello che aveva

goduta la pace più durevole ; Alessandria centro del commercio

fra l'Oriente e l' Occidente raccoglieva la più gran parte di
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quello che permettevano que' tempi agitati, ed era divenuta

grande e florida : lo ho presa la gran città dell'Occidente, scrisse

Amrou ad Omar, e mi è impossibile il narrare la varietà delle

sue bellezze e ricchezze ; mi limito ad osservarvi che contiene

quattromila palazzi, quattromila bagni, quattrocento fra teatri

e luoghidipubblico divertimento, e dodici mila botteghe per com

mestibili, e quarantamila Ebrei soggetti a tributo."

L ' Egitto non solo era fiorente per ogni genere d ' industria

e commercio , ma anche per studi ; tuttavia la distruzione della

celebre libreria de Tolomei per opera di Omar è una pia inven

zione di scrittori posteriori, che volevano con questo rendere

viepiù odiosi i Maomettani; essa era già stata distrutta per ef

fetto della guerra ai tempi di Cesare.

La conquista dell' Egitto fu l' ultima sotto il regno del ca

liffo Omar, cui il impero, se si escludono i paesi della Grecia , si

estendeva quanto quello di Alessandro il Grande ;mentre il tempo

1 Gibbon , Decline and fall of roman empire,cap. LI. Eitolse il testo dagli

annali diEutichio .

2 Gibbon prova l' insussistenza dell'accusa , deducendola dal silenzio

de'contemporanei e dall' indole della religione maomettana, che ordina anzi

che siano conservati i libridi religione degli Ebrei e de' Cristiani, non che

dall' indole diAmrou medesimo, propenso alle lettere. Ma di tutte le prove

la più concludente parmi la testimonianza di Ammiano Marcellino, che dice :

Quivi (cioè presso il tempio di Serapide in Alessandria) furono un tempo bi

blioteche d ' inestimabil valore, e la concorde testimonianza deimonumenti anti

chi afferma che nella guerra alessandrina essendo saccheggiata quella ciltà sollo

il dittator Cesare, furono abbruciati ben settecento milu volumi raccolti dalle

continue cure dei re Tolomei. Ammiano Marc., lib . XXII, cap. XVI. L 'autorità

di Ammiano Marcellino non può certo essere sospetta , poichè egli viveva
verso la metà del IV secolo , e la sua storia arriva fino al regno di Valente

(378 dell'èra volg .), il che vuol dire che precedette di quasi tre secoli Omar,

che ad ogni modo non poteva distruggere la biblioteca de' Tolomei; nè certo

i proconsoli romani l'avevano ristabilita . La ragione poi per la quale la sua

autorità cosi imparziale fu invocata si tardi,credo che debbasiricercare nella

circostanza che Ammiano Marcellino fu uno degli ultimi autori latini che

vennero studiati, e frattanto si diffuse la favola che Omar avesse condannato

alle fiamme tanto tesoro di scienza col dilemma : O contengono cose diverse

dal Corano e sono callivi, o contengono le stesse cose e sono inulili. Favola in

ventata da'cronisti due secoli dopo la conquista d' Alessandria fatta
da Omar.
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impiegato a conquistarlo fu minore, non avendo oltrepassato se

non di poco i dieci anni, laddove il primo ne impiegò dodici. Ne

eredasi che piccoli siano stati gli ostacoli incontrati dagli Arabi.

La battaglia di Cadesia (636 ) colla quale venne posto fine al regno

persiano de' Sassanidi fu lunga , terribile e spesso rinnovata dice

il traduttore di Abulfeda, storico arabo.' L ' assedio di Damasco

duru settanta giorni di continui combattimenti, e la battaglia

contro l'esercito di Eraclio presso Aiznadin fu sanguinosissima e

lungamente contrastata . L ' assedio diGerusalemmeduró quattro

best; cinque quello di Aleppo ; sette quello di Menfi, e quattor

dici quello diAlessandria , ove gli Arabi, o Saraceni come già si

chiamavano , perdettero ventitrè mila uomini. Non v' ha dubbio

che Omar sacrificò forse diecivolte più soldati nelle battaglie che

solenne di quanti ne perdette Alessandro il Macedone ; e se v ' ha

qualche cosa che debba arrecar maraviglia , si è la facilità colla

quale riempiva le lacune che le battaglie e le malattie facevano

Delle file del suo esercito ;ma questo si spiega quando si pensa

che il fanatismo per la nuova dottrina s' era sparso con un ' in

Credible celerità , e le moltitudini fanatizzate accorrevano ai

campi di battaglia, ove se vincevano, erano certe di godere i

beni di questa terra ; se perivano, si credevano certe di goder

quella del Paradiso loro promesso da Maometto . A queste cause

aggiunga la debolezza dell' impero bizantino, l' inettezza

. suni generali, e si spiegherà la sorprendente conquista fatta

al cosi breve tempo dell'Asia intera fino ai confini della China

per opera dei due primi califfi successi a Maometto .

Le conquiste degli Arabi non vogliono però essere confuse,

per quanto agli effetti, con quelle de barbari invasori dell’ im

0 Occidente , e specialmente de' feroci Unni. Sotto alcuni

Fli sono anzi in perfetta opposizione; essi conquistavano per

dere la fede, la vera credenza secondo le loro dottrine, e
scita e i paesi che l' adottavano erano non solo risparmiati,

nivano tosto ammessi a far causa comune coi vincitori.

112

1 Gibbon , cap. LI.
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Tra i precetti del Corano, eranvi, e vi sono, verità tolte dalla

fede cristiana. Il rispetto e la difesa delle vedove e degli orfani

è inculcato come un sacro dovere ; Maometto stesso ne aveva

provato il bisogno, egli che orfano era stato spogliato del fatto

suo. Le città prese non erano mai distrutte anche quando gli

abitanti non abbracciassero l' Islamismo ; i patti stabiliti per

quelle prese dietro capitolazione (e fra queste vi ebbe Gerusa

lemme) erano religiosamente mantenuti. Il sangue degli imbelli

era sempre risparmiato , o quanto meno non fu mai versato a

sangue freddo. Quando il primo esercito che invase la Siria si

avviava all' assedio di Bosra : Ricordatevi, disse ai soldati Abu

beker il primo successore di Maometto, di comportarvi da va .

lorosi,ma non degradate la vittoria nel sangue delle donne e

dei fanciulli. Nè solo si contentavano di non distruggere, ma

edificarono anche città nuove; e dopo conquistata la Persia , una

delle prime loro cure fu di fondare una città che fosse centro

del loro commercio , e questa fu Bassora (635) a circa 65 chilo

metri dal golfo Persico sulla sinistra del Tigri già congiunto al

l' Eufrate. Questa città per l'ottima sua posizione divenne ben

presto fiorente, a danno però di Seleucia e Ctesifonte, ed oggi

ancora è una delle stazioni per il commercio dell' Oriente.

Dieci anni dopo la conquista dell'Asia e dell' Egitto delibera

rono la conquista dell'Affrica, e questa venne cominciata sotto

Othman il terzo Califfo colla presa di Tripoli, contrastata da

una battaglia che durò più giorni. Le dissensioni per la succes

sione al califfato fra i pretendenti sospesero per qualche tempo

le conquiste degli Arabi, ma ricomposta la pace interna, ripre

sero il loro corso lungo l’ Affrica sotto il califfato di Abdalmalek

ed il comando di Hassan governatore dell'Egitto . Dopo aver

vinto l' esercito d ' Eraclio e de' Goti accorsi a difesa di Carta

gine, si resero padroni di quella città (692), ed al principio del

l'ottavo secolo il loro dominio si estendeva a tutta l’Affrica, ed

aveva per limite l'Oceano dall' un lato ed i confini della China

dall' altro . In Affrica si mescolarono colle tribù indigene dette
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dei Mori. Vinta l' Affrica, volsero lo sguardo all' Europa. Nella

guerra contro Cartagine eransi trovati di fronte ai Goti della

Spagna venuti in soccorso de'Cristiani d ' Oriente. Per un Mu

ulmano bastava questo per avere un motivo di guerra, e la

conquista della Spagna era già un desiderio de' potenti califfi

quando la perfidia di un Goto , il conte Giuliano, agevolò loro la

via. Tre secoli prima il conte Bonifacio governatore dell' Af

frica per risentimento personale contro la corte bizantina ave

va chiamato i Vandali dalla Spagna in Affrica, ed allora il conte

Giuliano per risentimento contro la corte di Toledo, residenza

de' re goti, chiamò gli Arabi dall' Affrica nella Spagna.

All' epoca della caduta dell' impero d 'Occidente i Visigoti

erano padroni della Spagna, che avevano conquistato sino dal

principio di quel secolo (411) cacciando Vandali ed Alani;

quivi non solo si erano mantenuti, ma avevano scacciato dalla

Lusitania gli Svevi, e si erano resi padroni dell' intera penisola ,

che governarono per circa tre secoli, annoverando fra i loro

principi aleuni di mente elevata e che si resero illustri per le

savie leggi emanate . (Leovigildo 567-586 ). Ma la lunga pace li

aveva fiaccati. La monarchia era elettiva; quindi i partiti fa

cilmente si formavano, e generavano dissensioni. Il conte Giu

liano avverso al partito dominante non ebbe ribrezzo di ricor

rere all' aiuto de ' Saraceni per vendicare i torti ricevuti o

supposti.

Era esso governatore di Ceuta e buon generale , ed aveva

respinto un attacco di Musa, capo de' Saraceni; offrendo an

che in questo una strana rassomiglianza col conte Bonifacio

che era stato il sostegno del trono di Costantinopoli prima di

divenir traditore . Da Ceuta andò a Tangeri, sede di Musa, e

gli fece nota la debolezza del regno de'Goti. Voleva che i Sa

raceni, cacciata la dinastia regnante e fatto ricco bottino, si

ritirassero. Musa accolse il traditore con diffidenza , fece perlu

strare dapprima il paese da uno de' più arditi fra i suoi con

dottieri, da Tarif, che fece una scorreria sulla costa dell'An
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dalusia , e provata la verità dell' asserto del conte Giuliano si

preparò alla conquista del regno, che venne affidata allo stesso

Tarif. Si fu nell' aprile del 711 che questi sbarcò in Spagna

presso un promontorio , al quale fu dato il nome di punta di

Tarif " Roderico allora regnante cercò adunare quanti soldati

potè raccogliere, e venne a battaglia presso Xeres; ma dopo

lunga resistenza perde la battaglia e la vita, e Tarif seguendo

i suggerimenti di Giuliano marciò direttamente sopra Toledo ;

dove lo spavento fu tale che la città si arrese senza difendersi

ai patti dettati dal vincitore . Essi furono umani, avendo accor

data libera uscita a chi voleva, e diritto di conservar la re

ligione e le leggi per quelli che rimanevano. Musa divenuto

geloso della gloria del suo subalterno , accorse per compiere

la conquista della Spagna, che in due anni fu in potere de' Sa

raceni. Gli ultimi avanzi de' Goti indipendenti si ritirarono nei

monti dell’ Asturie, ove fondarono un piccolo Stato con Oviedo

per capitale, e vi elessero regolarmente i loro re : e fu da quel

rimoto angolo che venne più tardi la liberazione della Spagna,

ma dopo circa otto secoli di lotte quasi continue.

L ' annuncio della conquista della Spagna, la descrizione delle

sue delizie attirò gli Arabida ogni parte del vasto impero, i quali

si stabilirono ne' diversi paesi, rimanendo a preferenza uniti

quelli che venivano dalle stesse regioni; e fra i molti ricorda

la storia che diecimila Arabi delle tribù le più elette si stabili

rono a Granata . Comandati da un sol volere, potenti per la

forza, non stettero molto paghi della Spagna, e sotto el-Samah,

il rappresentante del lontano califfo, invasero la Francia me

ridionale (721), inoltrandosi sino a Tolosa ; ma quivi furono

disfatti dal conte Eude duca dell'Aquitania già vassallo de'Me

rovingi, ma che si era reso indipendente . Ei capitanava un

esercito misto di Goti e di Franchi, e nella battaglia rimase

ucciso il generale de' Saraceni. Abderamo che gli successe nel

1 Dal termine arabo Gibel- Tarif, La punta di Tarif, venne poi il nome

attuale diGibilterra che ricorda quella conquista .
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comando della Spagna, radunò allora il più formidabile degli

eserciti che forse fosse mai stato unito sotto lo stendardo di Mao

metto, risoluto a vendicar el-Samah ed a conquistar l' Europa

intera alla fede del profeta. Nel 731 irruppe nella Francia, e

si diresse sopra Arles che cinse d' assedio ; un 'armata di Cri

stiani accorse a sollievo , ma fu vinta e distrutta ; da Arles piego

Maometto verso Occidente , e traversò gran parte della Francia ;

ma passata la Garonna e la Dordogna, si trovò a fronte l' intre

pita conte Eude, il vincitore di el-Samah ; vennero a batta

çía (731 ), ma vinse il numero ed il furore de' Saraceni, e Dio

solo , dicono i cronisti d ' allora, potè contare il numero de mor

ti. Recherebbe maraviglia come un duca d ' Aquitania (la quale

comprendeva le provincie che ebbero poi nome di Périgord,

Saintonge e Poitou ) potesse raccogliere tanto esercito , se non

si facesse riflessione alla circostanza che quelle guerre erano

considerate come guerre sacre anche da’ Cristiani, che non

solo difendevano la loro patria contro i Saraceni ma la loro

fede. Accorrevano quindi da ogni parte , e quelle armate dove

vano presentare un misto strano di ogni gente e d ' ogni arma,

Se non che le univa il sentimento comune religioso . Gli scrit

tori poi di quel tempo mescolarono alla narrazione di quelle

terribili battaglie i prodigi dei santi, per mantenere quel sen

timento che pur era l' unico legame in tanta moltitudine.

La sconfitta d' Eude gettò lo spavento in tutta la Gallia .

Carlo figlio di Pipino prefetto del palazzo alla corte del re

Franco, già noto per alte imprese , si fe capo a riordinare

un nuovo esercito , e raccolse sotto il suo stendardo Franchi,

Germani, Gepidi, e l' intrepido Eude cogli avanzi dell' armata

battuta da' Saraceni e quanti accorsero infine per salvare l' Eu

ropa dalla schiavitù degli Arabi. Nel frattempo questi si erano

resi padroni di oltre la metà della Francia attuale, ed Abde

ramo si era accampato sulla Loira presso Tours da lui cinta

d ' assedio. Carlo l' assali in quella posizione (732) ; sei giornidi

parziali combattimenti precedettero la battaglia campale e de
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cisiva, nella quale Abderamo rimase morto ed i Saraceni scon

fitti. La battaglia fu una delle più sanguinose che rammenti la

storia, ed il numero de’morti sarebbe quasi del doppio di quella

vinta da Ezio a Chålons sopra gli Unni,' se si dovesse pre

stare intera fede ai cronisti contemporanei che li fecero salire

a trecento cinquanta mila.

Certo però si è che dev' essere stato grandissimo, poiché

anche la tradizione conservò la memoria di quella battaglia

come di una delle più terribili; si fu allora che al nomediCarlo ,

il vincitore, fu aggiunto il titolo di Martello col quale è sem

pre citato nelle storie . La Cristianità fu salvata in quella gior

nata dal giogo di Maometto, e Carlo Martello preparò il trono

a suo figlio Pipino detto il piccolo, che pel primo della dinastia

Carolingia (752) sali sul trono de' Franchi.

In quel torno medesimo la città di Roma, che le vittorie di

Belisario e Narsete avevano liberato daiGoti e che faceva parte

dell' esarcato di Ravenna, si dichiarava indipendente dall' im

pero d' Oriente , in causa degli iconoclasti e della tirannia che

si voleva esercitare , obbligandola a lasciar il culto delle imma

gini. Siccome religiosa era la causa , cosi i papi ne erano alla

testa ; ma i Longobardi volendo essi il beneficio di quell' indi

pendenza dall' impero d ' Oriente, accorsero per impadronirsi

del nuovo Stato ed assediarono Roma. Si fu allora che Ste

fano III invocò l' aiuto di Pipino figlio di Carlo Martello, il più

potente difensore della Cristianità ; ed egli assecondando la

chiamata discese in Italia , sconfisse i Longobardi, e non solo

liberò Roma, ma diede al papa l’ Esarcato, con che ebbe prin

cipio il dominio temporale de' papi.

A Pipino successe Carlo Magno, e la sua prima spedizione si

fu la guerra contro i Longobardi, il di cui ultimo re dopo due

anni d ' assedio sostenuto in Pavia perdette il trono e lo Stato ,

e l' Italia fu conquistata dal re Franco. Quantunque durante il

1 Paolo Varnefried , De gestis Longobardorum . Anastasius, in Vita Gre

gorii II.
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suo lungo regno non si contino che ben pochi anni senza guer

ra, tuttavolta ebbero in quel tempo alcuno spazio a respirare le

nazioni che lo componevano. Avvenne a quel gran principe e

guerriero quanto avvenne alla maggior parte degli uomini che

esercitarono una grande influenza sui destini de' popoli. Alle

esagerate lodi degli uni tennero dietro le troppo severe deni

grazioni degli altri. Gli uni lo esaltarono come un salvatore

dell'umanità , gli altri non scoprirono in lui che un gran bar

baro fra i barbari: conseguenza inevitabile delle esagerazioni,

e di non volere o non sapere per prima cosa trasportarsi ai

tempi nei quali vive colui che si vuol giudicare, o giudicarlo

solo dietro singoli fatti che convalidano l' opinione che si vuol

far trionfare . Nè io certo vorrei ora riassumere o combattere

le esagerazioni dei lodatori o dei detrattori di Carlo Magno per

stabilire la verità . I giudizi estremi si riscontrano, specialmente

negli scrittori antichi; gli studi storici sono ora coltivati con

abbastanza profondità ed amore, perchè ogni persona istrutta

possa formarsi un giudizio prossimo al vero . Quanto non si

può certo negare si è , che in quel grande impero che si esten

deva dall' Ebro al Baltico, dall' Oceano al Tibisco era rinata

l'attività generata dalla sicurezza , e quindi il commercio e

l'industria . Dopo la caduta dell' impero romano, ossia per oltre

tre secoli , l'Europa non aveva conosciuto riposo , e se vuolsi

eccettuare la Spagna sotto i Visigoti, il regno pacifico il più

lungo era forse stato quello di Teodorico re degli Ostrogoti ;

Ina esso fu assai limitato in confronto a quello di Carlo Ma

gno e troppo vicino alla grande catastrofe perchè non ri

sentisse del gran disordine che regnava in tutto il rimanente

d'Europa. Nell' immenso impero di Carlo Magno tutti obbedi

vano ad una volontà , che potè ben essere parzialmente ingiu

sta o severa , ma che era risoluta e ferma e capace di grandi

progetti. Lasciando quanto operò per ristaurare gli studi e per

ordinare le leggi, e stando solo a quanto fece per animare il

commercio, egli è un fatto che scorgendo Carlo Magno l’ im
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menso partito che trarre poteva dalla navigazione del Danu

bio per le relazioni coll ' Oriente, non solo diede impulso a quel

commercio, ma congiunse il Danubio al Baltico mediante una

grande strada. Un capitolare dell' anno 805 ? indica la direzione

di quel commercio , e nomina i mercati principali per mezzo

de' quali si arrivava al Baltico . Oltre la gran linea dal Mar

Nero al Baltico , eravi quella dal Mediterraneo al Reno, e per

questa uno de' grandi centri commerciali di que 'tempi era Tre

veri sul Reno, ove mettevano capo le mercanzie provenienti

da Marsiglia e Lione. Le industrie di questa ultima città trova

rono in lui un gran protettore , egli procurò maggior estensione

e sicurezza alle grandi fiere di Troyes e Saint-Denis ; animate

relazioni esistevano del pari fra il Danubio e l' Adriatico , e

quivi il commercio faceva capo ad Aquileja che era risorta

per la terza volta ; ma era già nata anche Venezia , che comin

ciava allora a farle concorrenza e dovea poi assorbirne per

intero il commercio . Ma quanto poi proverebbe che Carlo

Magno non solo nutriva propensione pel commercio, ma che

possedeva viste superiori a' suoi tempi, furono i suoi tenta

tivi per unire mediante canali la Saona e la Mosa ed il Da

nubio col Reno, della qual ultima opera esistono ancora le

traccie .

Mentre in Europa dominava un grand ’uomo, altissimo sopra

tutti, regnava in Asia suo contemporaneo un altro principe non

meno memorabile negli annali della storia . Il califfo Harun -el

Raschid .

Io ho accennato come gli Arabi padroni dell'Asia e dell'Af

frica conquistassero anche la Spagna, e quindi, superati iPirenei,

irrompessero nella Gallia , ove Carlo Martello arrestò i loro pro

gressi alla famosa battaglia di Tours. Era stata quella la prima

grande sconfitta che avessero subita le loro armi. Per vent'anni

ancora la loro potenza rimase la prima non solo per la vastità

de' paesi conquistati, ma per l' unità del potere tutto concen

1 Eginardo, Annal. Caroli Magni, ad anno 793.
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trato nei califfi successori di Maometto , la cui residenza era

stata trasportata a Damasco .

Verso la metà del secolo VIII fazioni interne divisero quel

l' immenso impero, che si estendeva dai confini della China al

l' Atlantico , e comprendeva inoltre il Portogallo e la Spagna.

Si formarono tre grandi divisioni, ognuna delle quali costitui

abcora un vasto regno. Gli Ommiadi, o i discendenti dai primi

svecessori di Maometto, si stabilirono in Spagna. I Fatimiti in

Egitto ed in Affrica, e gli Abbassidi in Asia . Quest' ultimo re

mo superava gli altri in vastità. Il primo califfo, dopo quella

divisione, Almansor trasferi la sua sede in un punto più cen

trale del suo impero e fondo Bagdad (762), che significa cillà

della pace, sulla sinistra del Tigri, più sopra diBassora fondata

da'primi califi, e che rimase capitale per 500 anni.

Nei 24 anni che regnò in Bagdad il califfo suo fondatore (in

tutto regno 33 anni dal 753 al 786), quella città sorse a grande

floridezza , e crebbe vie più sotto il suo successore Harun -el

Raschid il contemporaneo di Carlo Magno. Il suo nome significa

Harun il Giusto . Sotto di lui non solo sali alto il nome degli

Arabi per valore e potere, avendo domati nemici interni ed

esterni, ma per la prosperità e per il favore accordato al com

mercio, alle industrie ed alle scienze. Non furono però soli gli

Abbassidi che le favorirono, ma gli altri dueramine' quali erasi

diviso il grande impero de' primi califfi, li imitarono, anzi li

emularono ; e nei tre secoli che corsero dall' 800 al 1100 le

scienze, le lettere, il commercio e l' industria fiorirono a prefe

renza presso gli Arabi, nonostante le guerre quasi continue

coll' impero d ’Oriente e coi diversi regni che sorsero in Oc

cidente.

A Bagdad era stato fondato un istituto d ' educazione che

ammetteva ogni classe di persone, e dava istruzione a circa sei

mila studenti ; le scienze principali che vi si coltivavano, erano

la matematica, l'astronomia, la chimica (che comprendeva però

anche l' alchimia ) e la medicina ; si davano lauree in medicina,
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e la sola Bagdad contò oltre 800 laureati in questo ramo.' AI

Cairo residenza dei Fatimiti eraviuna libreria di oltre centomila

manoscritti che si prestavano agli studenti : ma dove questa flo

ridezza toccò ad altezza maggiore si fu in Ispagna, ove Cordova

loro principal residenza era divenuta si grande da contar 600

moschee, 900 pubblici bagni, e duecentomila case. Nell'epoca

del massimo fiore , cioè dall' 850 al 1000, e più specialmente ,

sotto il regno di Al-Hahem , si contavano 80 città di primo or

dine, e 300 di secondo e terz 'ordine ; la libreria di Cordova

conteneva 600 mila volumi, e nel solo regno di Andalusia eran

vi 70 librerie pubbliche. La Spagna meridionale e Granata ,

ultima residenza de' Mori, conservano ancora tali avanzi da

far testimonianza del grado di floridità al quale erano salite

le industrie, l' agricoltura, le scienze e le belle arti presso quel

popolo ; avanzi che non sono che frazioniminime, superstiti

di guerre di distruzione continuate per cinque secoli. Ma retro

cedendo ora all' epoca che annoverò due si grandi coetanei,

Carlo Magno ed Harun -el-Raschid , l' uno onnipotente in Euro

pa, l' altro in Asia, dirò come gli annali di Francia ricordino

anche la loro reciproca stima, e narrino che quel grande califfo

spedisse in dono al re franco una tenda, un elefante , un oro

logio ad acqua e la chiave del santo Sepolcro.

A completare le nozioni intorno a quel tempo occorre far

menzione dell' impero d ' Oriente o bizantino, che divideva pre

cisamente i possessi del nuovo imperatore romano da quelli del

grande califfo . Indirettamente ne ho già fatto menzione, e quasi

sempre accennando a perdite sofferte ed umiliazioni che do

vette subire ora dagli Arabi ora dagli Unni o da altri barbari.

Tuttavolta quell' impero, benché contasse un ' esistenza trava

gliata , pur sopravvisse circa mille anni alla caduta dell' impero

d ' Occidente ; all' inettezza di molti de' suoi sovrani si aggiun

sero come elemento di discordia le dissensioni religiose , che

1 Ragguaglidesunti dall'opera diGibbon , Decline and falletc.,che li tol

se dall'opera Biblioteca Arabico -Hispana .
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assunsero proporzioni fin allora inaudite, e divisero la corte

ed il popolo intero al punto da far loro dimenticare i pericoli

de’ nemiei che d' ogni parte incalzavano, e de' quali furono tante

volte le vittime. Per colmo di confusione poi venne il fre

quente immischiarsi delle donne negli affari dello Stato , nel che

si resero celebri, o direbbesi meglio famigerate, Eudossia mo

pie di Arcadio , che perseguitò con tanto accanimento san Gio

vanni Grisostomoperchè ardiva rinfacciarle le sue sregolatezze ;

Teodora moglie di Giustiniano, la persecutrice di Belisario ; ed

Irene moglie di Leone IV , la ristoratrice del culto delle imma

gini, per tacere di altre . Tuttavolta in mezzo a tanta corruzio

ne e spesso a tanta confusione, erano sorti anche sovrani dotati

di energia e coraggio , che tratto tratto avevano rialzato l'onore

dell' impero e dilatatine i confini, ricuperando le provincie con

quistate da' barbari; senza di che non sarebbe altrimenti spie

gabile la sua lunga esistenza.

Otto dinastie si successero sul trono bizantino da quella d 'Ar

cadio figlio di Teodosio all' ultima de' Paleologhi; i nuovi fonda

tori dovettero il più spesso alla violenza il potere che usurpa

rono; ma si è più specialmente in questi primi fondatori o negli

immediati loro successori che s' incontrano quei principi, dai

quali tratto tratto venne rialzato l' onore e la cadente fortuna

dell' impero d ' Oriente. .

Anche nel riassunto storico il più conciso non si può a meno

di fare special menzione del regno di Giustiniano I per le conse

guenze ch ' ebbe sotto ogni aspetto ; poichè questo regno fu il più

glorioso di tutti, come quello nel quale si giunse a ripristinare

quasi per intero l'antico impero romano coll' opera di Belisario

e di Narsete , i due più gran generali che abbia vantato l' im

pero d ' Oriente nella sua lunga esistenza. Belisario comparve il

primo sulla scena. Egli erasi già fatto conoscere nelle guerre

contro i Persiani, allorquando nel 527 Giustiniano gli affidava la

missione di combattere gli usurpatori dell' impero romano d ' Oc

cidente . Due grandi campagne da lui furono intraprese a tale
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scopo, l' una contro i Vandali dell’ Affrica, l' altra contro i Goti

padroni dell' Italia. I particolari di quelle spedizioni, le mosse ,

comeor direbbesi, strategiche di Belisario , le sue vittorie otte

nute con eserciti di gran lunga inferiori di numero alle innu

merevoli schiere de' Vandali e de'Goti, appartengono a quanto

di più interessante può offrir la storia in questo genere, e sve

lano il grandissimo genio di Belisario, che pur aveva di fronte

popoli poc' anzi vincitori, e che non avevano smesso ancor

nulla della pristina ferocia .

Nel 534 l’Affrica era ricuperata all 'impero , e nell'autunno di

quell'anno Belisario faceva il suo solenne ingresso in Costantino

poli camminando a piedi avanti a' suoi soldati, conducendo seco

Gelimero il vinto re de' Vandali, che l' eroe cristiano non volle

immolare , ottenendogli anzi un assegno conveniente al perduto

grado. Immediatamente dopo egli intraprese la campagna contro

i Goti comandati da Vitige , che durò tre anni; nel 536 era pa

drone di Roma, che riconobbe Giustiniano come suo legittimo

sovrano, sessant' anni dopo essere caduta sotto il dominio dei

barbari. Ma la liberazione fu tosto seguita da uno dei più me

morabili assedi che mai sostenesse la città eterna, cinta allora

da un esercito di cento cinquantamila soldati sotto Vitige re

de'Goti ; e l' assedio durò un anno intero ;ma vinse il genio ,

l' accorgimento e la costanza di. Belisario , e l' armata nemica dis

fatta da innumerevoli combattimenti, da malattie e privazioni

d ' ogni genere, si ritirò a Ravenna dopo aver commesse le più

orribili devastazioni."

Dopo due anni d' assedio s 'arrese anche Ravenna, ed i Goti

si ritirarono oltre il Po. Belisario ritorno a Costantinopoli, ed

intraprese ancora una gloriosa guerra contro i Persiani. Tanti

successi gli suscitarono contro l' invidia de' suoi nemici, che si

1 Si fu in quella circostanza che vennero distrutte da Craia, generale di

Vitige, le città di Milano e di Genova (528 ). Entrambe erano insorte al

l'apprendere la liberazione dell' Italia per parte di Belisario . Vitige spedi

contro di esse traja suo nipote, che le distrusse dalle fondamenta entrambe .
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valero dell' opera di Teodosia moglie di Giustiniano per ren

derlo sospetto . Ei fu accusato , spogliato di gran parte del suo

arere, e posto da un canto ; e mentre il vincitore veniva cosi

trattato , i vinti Goti si rinforzavano sotto Totila loro re e guer

riero d ' instancabile energia ; il quale invase di nuovo l' Italia, si

reco fino a Roma, che prese, dopo otto mesi d ' assedio, nel 546 .

Giustiniano si rivolse allora di nuovo a Belisario , e quest' uomo,

la cui pazienza e lealtà , dice Gibbon , sembra essere stata o su

perière o inferiore al carattere umano, si prestò ancora, di

lentico delle offese del suo sovrano, e libero l' Italia ; ma ri

chiamato di nuovo, fu di nuovo perseguitato ; e mentre ciò av

veniva, l' Italia non da altri tutelata che dalsuo genio , ricadeva

sotto l' instancabile Totila, che riprendeva Romanel 549. Questa

volta Giustiniano non ardi più rivolgersi a Belisario ,ma scelso

Varsete già conosciuto anch' esso per perizia militare . La for

tuna assecondo ancora la scelta ; Narsete , raccolto un esercito,

miscuglio d' ogni nazione, sbarcò sulla costa adriatica dell' Italia

superiore , si avanzó lungo il littorale fino a Rimini, e di là si

diresse sopra Roma. Totila gli si fece incontro con una potente

armata, ma rimase vinto ed ucciso in una grande battaglia cam

pale a Tagina (presso Nocera). Roma fu liberata per la terza volta

(552 ), e l' anno dopo Narsete pose fine alla dominazione dei Goti

in Italia, vincendo Teia ultimo loro re, ucciso anch ' esso in bat

taglia. Sgombrata quindi interamente d ' ogni barbaro l' Italia ,

l' assoggetto a Giustiniano, che fece Ravenna sede del suo go

verno in Italia preponendovi un ufficiale col nome di esarca .

Narsele fu il primo esarca e tenne il comando per tredici anni,

ma poi richiamato anch'esso a Costantinopoli per subire il fato

di Belisario , mostrossi meno docile , e si ritirò a Napoli e poi a

Roma, ove mori nel 569. Quattro anni prima era morto a Co

stantinopoli Belisario , dopo avere ancora salvato l' impero con

tro i Bulgari, ricompensato per la terza volta coll' ingratitudi

ne, e colla confisca d ' ogni suo avere. Tuttavolta due anni pri

" Gibbon, Decline and fall of roman empire, cap. XLII.



106 COMMERCIO ANTICO. — EPOCA SECONDA.

ma della sua morte era stato riconosciuto innocente , e reinte

grato nella sua fortuna. Il Belisario cieco e mendico è un part

della fantasia di quella scuola di scrittori, che falsano le più

interessanti pagine della storia per fabbricar romanzi a diver:

timento di oziosi. Le conquiste di Belisario e di Narsete resero

Giustiniano il più potente degli imperatori bizantini. Nel sud

lungo regno (527-563) rinacque l'attività e l' industria su molti

punti, segnatamente sulle coste dell' Affrica, la più antica con

quista ; e la resistenza che incontrarono gli Arabi a sottomet

tere Cartaginé ed altre città littorali, è una prova, se anche

indiretta , della vita che tosto rinasceva, solo che si mostrasse

alcuna quiete, anche breve fra i tempi agitati. Giustiniano non

solo fu il più potente degli imperatori bizantini, ma fu il più

celebrato da' posteri per il suo famoso codice, o diremome

glio , per la raccolta delle leggi, che per tanti secoli servirono

di norma a ' diversi popoli, e formano sempre il fondamento

principale de' codici moderni. Notevole per ultimo si fu pure il

suo regno per l' introduzione in Europa del baco da seta, ar

gomento che in una rassegna storica del commercio merita una

speciale menzione.

Narrano gli storici che due monaci persiani si presentassero

a Giustiniano l' anno 551 mostrandogli la possibilità d ' intro

durre l' industria serica nel suo impero. Giustiniano, che per

essere in continua guerra coi re persiani doveva pagare caris

sima quella merce pur sempre ricercata, e che veniva introdotta

per la massima parte per la via dell 'Egitto , accolse con gran

favore la proposta e promise larghe ricompense . L 'anno dopo

i duemonaci trasportarono entro bastoni vuoti la sementa ,' ed

i bachi poterono facilmente essere educati, dacchè il gelso era

già pianta indigena e conosciuta anche da ' Romani, che col

suo frutto maturo facevano conserve molto ricercate . Tutta

volta la diffusione del baco da seta dall' Oriente all' Occidente

fu molto lenta , in causa specialmente de'tempi agitatissimi

1 Pagi, tomo II, pag. 602.
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ebe tennero dietro quasi immediatamente al regno di Giusti

niano .

All' epoca nella quale io mi trovava colla narrazione delle vi

cende dell' Europa e dell'Asia sotto Carlo Magno e sotto Harun

el-Raschid , sedeva sul trono bizantino la dinastia isaurica, che

aveva avuto principio con Leone III (717) l' Isaurico , il quale

combatte con valore contro gli Arabi; ma sotto di lui ebbe pure

principio la setta degli Iconoclasti, e contemporanea di Carlo

Nagpo fu quella famosa imperatrice Irene, moglie di Leone IV

equalche tempo dominatrice assoluta, il cuinome ricorda tempi

funesti per discordie religiose intestine dell' impero bizantino,

poi detronizzata da Niceforo I, uno de' principi più inetti e più

spregevoli che sedessero su quel trono. Cosi mentre nell' Eu

ropa e nel cuore dell' Asia erano sorti i due regni i più glo

riosi in que 'secoli di tanto sconvolgimento , l' impero bizantino

solo continuava ad essere l' imagine di quella confusione che

presto doveva ravvolgere di nuovo l' Europa intera.

La grande monarchia di Carlo Magno fini con lui. L ' impero

diviso fra i suoi figli , quindi di nuovo suddiviso , non conobbe più

ne unità nè pace. Non un solo de' suoi discendenti emerse per

dotinon già superiori ma anche solo ordinarie. Due grandi linee

principali si derivarono di quella stirpe; la linea di Germania e

la linea di Francia . La dinastia germanica si estinse presto con

Luigi il Fanciullo (911) ; quella diFrancia si trascinò più innanzi

sino a Luigi il Pigro (986 ) ; negli Stati d ' entrambi vi ebbe con

fusione e disordine continuo, prodotti da inettezza di governo e

da nemici esterni. Il regno germanico venne invaso dagli Un

gheri e dai Normanni, quello di Francia fu lacerato dalle guerre

intestine, poi da' Normanni che vi si stabilirono sotto Carlo IV

detto il Semplice (911). All'estinguersi di quelle dinastie nacque

ro le contese per l' elezione dei successori, i papi se ne mischia

rono prima e dopo , quindi sorsero contese per finitemporali, e

poi anche per fini spirituali; od almeno servirono di pretesto .

In Germania ai Carolingi successe la casa di Sassonia , che vanta
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Ottone I il grande (936 - 973), il quale battè tutti i suoi nemici,

si fece incoronare imperatore (962) ed è il più grande di quel

secolo . Non cosi fortunato fu il suo successore. Alla casa di

Sassonia successe quella di Franconia , e le contese con Roma

si fecero più forti, e raggiungono il colmo sotto Enrico IV

( 1056 -1106). Sotto Lotario (1125) vennero le guerre cogliHohen

stauflen che fecero sorgere i troppo celebri partiti de' Guelfie

Ghibellini, ed in Germania ed in Italia tutto fu di nuovo sotto

sopra . In Francia ai Carolingi successero i Capetingi (987),ma

subito il primo re si trovò in lotta coi grandi, coi potenti feu

datari, e Filippo I ( 1060) fu in guerra coll ' Inghilterra e in

scissura col papa. Dopo l' investitura data al papa Silvestro da

Pipino, il potere temporale dei pontefici si era accresciuto ; i

primipaesi, quelli che formavano l' esarcato , erano andati col

progresso del tempo perduti, ma invece i papi si erano fatti forti

in Roma, e da quel centro si erano dilatati. In que' secoli di

violenze l' unica dottrina che alzava la voce in nome del dritto

ed in favor degli oppressi era la cristiana ; ad essa è dovuta in

gran parte la vittoria della civiltà nella lunghissima lotta colla

barbarie. I suoi ministri sparsi in tutte le classi della società,

formavano una massa compatta con un sol centro, ch ' era il

papa in Roma, ed era l' unica società organizzata e forte in

mezzo alla generale disorganizzazione : quindi nacque il grande

potere e la grande influenza del clero, il cui facile abuso per

fini temporali provocò dipoi le discordie coi sovrani, cresciute

alla massima asprezza sotto Gregorio VII (1073- 1088), che sco

municaya e metteva al bando i sovrani.

Infine per quattro secoli dopo la morte di Carlo Magno

l' Europa si trovò in fiamme e fu lacerata da dissensioni d'ogni

genere . Si fu il medio evo in tutta la sua forza distruttiva,

cogli errori delle miriadi de' signori feudali che calpestavano

ogni diritto e non ubbidivano se non al loro capriccio ; col

l' ignoranza generale della quale faceva parziale eccezione 1

clero , il regolare più che il secolare , ma che troppo spesso ne
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abusara per fini secondari; cogli odii dei partiti politici e reli

giosi, insomma colla confusione dovunque ed in ogni cosa.

Tuttavia da quell' immenso caos usci la società moderna ; gli

dementi si separarono, l' una forza vinse l' altra . Da una parte

sase un principe energico che domó i feudatari ; da un ' altra

i cittadini si riunirono a combatterli, sia facendo causa comune

mai re , sia facendo causa propria e costituendosi in Comuni in

dipendenti, e con ciò ebbero vita regni e repubbliche. La causa

principale però, l' avvenimento che accelerò questa formazio

ne e pel quale si venne a questo risultato, furono le Crociate .

Quando si pensa allo stato sociale dell'Europa verso la fine

del secolo undecimo, che precedette quel grande avvenimento ,

allo stato di violenza d 'ogni classe , alle superstizioni in ogni

genere nel sapere umano, deve parer naturale che l' umanità

intera sentisse il bisogno d ' un gran cambiamento . L ' idea re

ligiosa era sempre viva; essa era deturpata anch' essa da chi

De abusava,ma nel fondo era l' unica che ancor frenasse i pre

potenti, i quali non avendo alcun timore delle leggi umane, ve

nivano minacciati dalle leggi divine. Gli esempi di grandi che

averano ascoltato quella voce erano frequenti, ed anche quei

resultati contribuivano a dar credito alla religione ed a 'suoi

ministri ; e quindi allorchè Urbano II proclamò anzi impose la

prima Crociata , quell' appello commosse l' Europa intera. Libe

rare il sepolcro di Cristo , far la guerra agl' infedeli divenne

l' idea dominante . Gerusalemme, i Saraceni, furono i nomi

che elettrizzarono tutti ; l' esaltazione invase ogni classe. Dal

servo della gleba al principe che sedeva sul trono, si pensò

alla conquista di Gerusalemme, alla guerra co ’ Saraceni. La

memoria della grande vittoria sui Mori riportata a Tours da

Carlo Martello e di altre guerre contro diessi era sempre man

tenula viva da tradizioni e poesie popolari. La conquista della

Sicilia fatta da ' Saraceni dopo la morte di Carlo Magno (827),

quella della Sardegna e della Corsica , le orribili devastazioni

di tutte le coste del Mediterraneo e segnatamente di Marsi
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glia (838) per opera de'medesimi, avevano dato al loro nome

una trista popolarità . Vendicar tante offese e redimere ad ur

tempo il sepolcro di Cristo fu riconosciuta da tutti un 'impress

sublime; non uno su mille cra capace di giudicare i pericoli

ai quali si andava incontro ed i sacrifici che doveva costare

Tuttavia non sono i posteri che hanno ragione di lamentarli; i

sacrifici furono immensi, ma i resultati furono ancor maggiori ;

non già quelli ottenuti in Oriente, ma quelli che si ebbero in

Europa, e ben diversi da quelli che si erano proposti per mėta

gli autori dell' impresa . Questo temafu oggetto di tanti studi di

sommi scrittori, che venne, si può dire, esaurito ; e la strana

leggerezza colla quale erasi prima giudicato quel grandissimo

avvenimento fu largamente compensata dalle profonde ricerche

di scrittori moderni che lo svolsero sotto tutti i lati. Io non

entrerò in ragguagli storici intorno ad esso, ma il dar un ' idea

del come abbia reagito sul movimento generale si connette

strettamente col mio assunto , dacchè il commercio medesimo

riconosce in quel grande avvenimento una causa principale

del suo sviluppo.

Primo effetto di quel grido universale , e se vuolsi, di quel

fanatismo che tutti invase , fu una tregua più o meno estesa alle

innumerevoli dissensioni interne d ' ogni paese. Conveniva pre

pararsi alla grande impresa , conveniva intendersi ed organiz

zarsi. Principi, duchi, marchesi, conti, nobili, feudatari, tutti

furono in moto , ed i servi della gleba dietro di loro ; forse per

la prima volta la massa degli oppressi senti la sua importanza,

e con essa nacque il sentimento della propria dignità . Il servo

della gleba doveva dividere gli stessi pericoli del signore che lo

aveva oppresso , andavano alla medesima impresa sotto il me

desimo stendardo, ricevevano la medesima benedizione, aspi

ravano allo stesso merito . La guerra si presentava anche qual

mezzo di redenzione per le colpe passate , e pochi erano i feu

datari che non ne avessero, e per molti fu quella la causa che

li indusse a partire : altri erano tenuti dai feudi stessi che pos
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sedevano a seguitare i loro principi; il sentimento cavalleresco

d' onore era vivo, e li seguitarono, e frattanto le popolazioni

respiravano : quelli che rimanevano al luogo de' baroni feuda

lari non avevano nè l' autorità nè il potere di coloro che par

tivano, che intendevano rimanere i padroni e speravano ritor

nar coperti di gloria . Pochi, ma pochi assai, ritornarono. Le

Crociate racchiudono lo spazio di circa due secoli. Se ne con

tarono sei ; più le sventurate che le felici ; l’Oriente ingoiava

armate di centinaia di migliaia di uomini, o per meglio dire par

tivano dall' Europa vere emigrazioni, che dopo essersi assotti

gliate per viaggio, finivano col trovare la loro tomba in Oriente

sui campi di battaglia , sotto le mura delle città assediate, o nei

lazzaretti. La lunga guerra aveva obbligato molti baroni e feu

datari ad assumere danaro a mutuo , quindi a vendere i possessi

ed i castelli medesimi; la borghesia cominciò allora a divenire

posseditrice , e si formò il cosi detto terzo stato . Ogni paese

d' Europa aveva dato il suo contingente ; quindi si stabilirono

relazioni sconosciute per lo innanzi, ed i pochi ritornati le col

tivarono. Il tragitto dall'Europa nell' Asia aveva sviluppato il

commercio delle città marittime. Marsiglia , Amalfi, Pisa, Geno

va , l'enezia ne trassero lucri immensi ; ma per quanto all'or

dine sociale generale il più benefico degli effetti si fu la forma

zione accelerata di Stati ordinati, di regni e repubbliche. Dove

il mobile sentimento dell' indipendenza era già forte per avan

zata coltura , come in Italia, si scosse il giogo di straniere domi

nazioni, e si formarono repubbliche, alcune delle quali ebbero

un ' esistenza gloriosa ,mentre altre presto caddero e cambiarono

forma di governo ; laddove si trovarono sul trono principi o già

potenti o dotati di grande energia, schiacciarono essi quegli in

domiti intermedi fra il potere sovrano ed il popolo , e costitui

rono regni assoluti. Nell'uno e nell' altro caso non si formarono

certo società od ordini perfetti, le repubbliche ebbero una vita

agitatissima, i regni videro spesso sul trono despoti sfrenati ;

ma si era pure fatto un gran passo da quello stato quasi inte
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ramente negativo che regnava prima, quando il disordine gene

rale ed innumerevoli tirannuzzi paralizzavano ogni regolare

svolgimento sociale . In mezzo alla vita pur agitatissima delle re

pubbliche italiane, si coltivarono le scienze e le arti, si sviluppo

ogni ramo d' industria , il commercio toccò ad un ' altezza non

mai raggiunta. I despoti che avevano schiacciato il feudalismo,

cosi fortunatamente aiutati in quell' opera dalle Crociate , che

avevano ingoiati tanti feudatari, facevano pesare i loro capricci

più sui grandi che ancor rimanevano, che sulle popolazioni :

e se molti furono ancora cattivi, altri invece migliori poterono

dar vita ai loro concetti, far eseguire le loro leggi senza che

una forza intermedia paralizzasse tutto . Anche questa scomparsa

del feudalesimo non devesi però intendere come un effetto rag

giunto in modo compiuto . Per arrivare a quel risultato si richie

sero ancora molti ma molti anni ; in Francia , per esempio , non

vi si pervenne che sotto Luigi XIII e per la mano di Richelieu ,

e per quanto a particolari istituzioni, non vi si pervenne che

coll' opera della rivoluzione del 1789 ; in altri paesi anche avan

zati nella civiltà , come nella Prussia , non ne sono ancora estir

pate tutte le conseguenze oggi stesso . Ma da ciò appunto si giu

dichi quale poteva essere la sorte della civiltà , se quel grande

avvenimento delle Crociate non ne avesse affrettata la trasfor

mazione. Ma se grande fu l' influenza di quelle sulla sorte poli

tica dell' Europa, non minori, ed anzi più immediate , furono

le conseguenze rapporto al commercio . Esse influirono svilup

pando con una larghezza, sino allora sconosciuta, la fabbricazio

ne delle navi, educando al mare un corrispondente maggior

numero di navigatori, e moltiplicando le relazioni e i con

tatti fra tutti i popoli dell' Europa fra di loro, e le relazioni col

l' impero greco e coll’Asia, non esclusi i nemici stessi, coi quali

molti Stati trattarono amichevolmente durante le sospensioni di

ostilità , e con alcuni rannodarono relazioni continuate poi an

che dopo le guerre.

Del resto , nulla può dare un ' idea del movimento che deve
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aver regnato allora quanto il richiamare alla mente ciò che av

venne in questi ultimianni nella guerra d'Oriente or ora termi

nata. Questo gran fatto ha giustificato alcune asserzioni dei cro

nisti antichi rapporto alle Crociate, che si credevano esagerate.

Per quanto i tempi siano cambiati sotto molti rapporti, le ne

cessità prime, alle quali si è dovuto provvedere, sono state

identiche, giacchè è pur forza collocare in prima linea il tra

sporto delle truppe, quello dei viveri, e quello dei materiali

da guerra. lo non citeró nessuna particolarità che risguardi

la guerra dei nostri tempi, poichè ammetto che tutti la cono

scano : é un termine di confronto troppo recente , ed occupó

troppo ogniclasse di persone perchè sia d ' uopo ricordarla ; ma

dirò invece che tutti i cambiamenti che avvennero e che si

possono stabilire nel confronto dei tempi, concorrono tutti ad

indurre la convinzione che assai maggiori dovettero essere gli

sforzi fatti per riuscire in allora in confronto di quelli che sono

stati necessari ai nostri tempi; ossia che per ottenere lo stesso

effetto occorsero allora maggiori mezzi ; infatti tutti i progressi

ebbero per scopo finale di creare mezzi più potenti ad arri

vare almedesimo fine con risparmio di tempo e di spesa .Men

tre un vapore di mediocre forza e grandezza trasporta da

Marsiglia a San Giovanni d ' Acri trecento uomini completa

mente armati nello spazio di cinque giorni; una nave a vela

al tempo delle Crociate ne impiegava quaranta ; il trasporto

moderno fa quindi quattro volte il viaggio diandata e ritorno,

mentre l'antico ne faceva un solo e pieno di ben altri pericoli.

Il numero delle navi per la stessa quantità di truppa doveva

essere di molto superiore. Lo stesso dicasi de' viveri. L ' arte

moderna di concentrare in piccolo spazio i viveri, e segnata

mente i foraggi, era allora sconosciuta ; un bastimento carico di

fieno compresso richiede un terzo dello spazio del fieno non

compresso, ossia un egual massa di fieno richiedeva allora tre

bastimenti in luogo di uno a' giorni nostri ; e tuttavia il nerbo

degli eserciti de' Crociati era la cavalleria , perchè era l' arma
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nella quale erano più formidabili i Saraceni. Finalmente la me

desima considerazione vale anche per le macchine da guerra .

Le baliste e le catapulte erano macchine voluminose ; 1 e tutta

via non producevano l' effetto d ' una batteria che concentra in

piccolo spazio una forza enorme.

Ora , fatte queste considerazioni per rapporto alle maggiori

difficoltà , si abbia presente che le Crociate durarono circa due

secoli, e che secondo alcuni scrittori, che non credono punto

esagerare, coştarono all' Europa sei milioni d ' uomini.

Per quanto al tempo, non avvi a fare alcuna sottrazione,

essendo perfettamente conosciuta l' epoca nella quale ebbero

principio e finirono le Crociate ; per quanto alla seconda cifra ,

è forse uno di que' dati che prima si credevano esagerati,ma

che dopo la guerra d ' Oriente de' nostri giorni non può più

parere improbabile, quando si ponga mente alle perdite delle

nostre armate a fronte delle condizioni di gran lunga migliorate

pel soldato dal lato della sua sussistenza , e specialmente in caso

di malattia . Una cattiva organizzazione fa scomparir in meno

che non sembra possibile un ' armata ; e di questo gli esempi oc

corrono a migliaia : or si consideri qual organizzazione fosse pos

sibile in un amalgama di tante nazioni, e molte si lontane dalla

loro base, per usar un termine odierno ; quanto incerti doves

sero essere gli arrivi e quanto grandi le privazioni d 'ogni ge

nere , e non si rayviserà esagerata nemmeno la cifra de' sei mi

lioni. Ma se tuttavolta può ancora sembrar esagerata a taluno ,

si dovrà pur sempre accordare una gran cifra , e proporzionare

ad essa i mezzi di trasporto e sussistenza e ragguagliarlo ai

1 ll general Dufour nella sua opera , Mémoire sur l'arlillerie des anciens

et sur celle du moyen age, calcola che una balista che gettaya sassi di 40 chi

logramminon aveva meno di 8 metri in lunghezza : queste erano più pro

prie dei Romani, ma erano in uso anche nelmedio evo ; dice poi che nelle

Crociate si impiegavano macchine che si chiamavano pietriere (perières ) e

che lanciavano sassi enormi, giacchè con essi si fecero breccie alle mura di

Nicea , di Gerusalemme e di Tiro, e dovevano quindi essere volumino .

sissime. Vedi pag. 41 e 95 dell' opera citato , edizione di Ginevra presso

Cherbuliez e Comp.
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tempi. Dalla vita che regnò in tutti i porti d ' Europa donde

partirono spedizioni per l' Oriente ai nostri giorni si argomenti

a quella che regnar dovette allora in quelli del Mediterraneo,

ove erasi concentrato tutto il movimento , ammesso pure che

solo un terzo de' Crociati avesse preso la via di mare , essendo

gli altri andati per terra ; e da' guadagni che trassero armatori,

padroni di navi, venditori od incettatori di commestibili, fab

bricatori di armi ed oggetti necessari per le armate d ' Oriente

nella guerra de'nostri giorni, si arguisca al movimento ed ai gua

dagni de' porti e dei negozianti d ' allora. Certamente la guerra

non durò continua per due secoli, nè con quella intensità di

mezzi che furono spiegati nei due annidella guerra d' Oriente

or ora finita , che tutto l' oro del globo non avrebbe bastato a

coprirne le spese; ma le provviste per le sussistenze, il rinforzo

delle truppe durarono in maggiori o minori proporzioni tutto

il tempo . Quando aveva principio una nuova Crociata, si face

vano preparativi per nulla inferiori a quelli de' nostri giorni.

Allorchè s' intraprese la quinta Crociata nel 1218 sbarcarono

duecentomila Francesi in Egitto , ed il trasporto di tanto nu

mero ha dovuto esigere ben il triplo delle navi che ora sareb

bero d'uopo coll' aiuto del vapore. L ' assedio di San Giovanni

d'Acri consumò le forze dell'Europa e dell' Asia per due anni

interi (1189–1191), e vuolsi che in quel tempo siano periti ol

tre 600 mila uomini, fra una parte e l' altra, per le malattie

ed il ferro. A quella memorabile Crociata (la terza) avevano

preso parte tre sovrani (Federico Barbarossa , Filippo Augusto

di Francia , e Riccardo Cuor di Leone d' Inghiltera), e si può

ben immaginare di quanta forza si erano attorniati per riescire;

ma si erano trovati a fronte quel terribile Saladino, che figurò

come il personaggio principale dal lato de'Mussulmani in quel

grande dramma. Se adunque gli sforzi dell' Europa non ave

vano di continuo l' eguale intensità spiegata dalle potenze bel

ligeranti de' nostri tempi nella guerra d’ Oriente , non è men

vero che tratto tratto dovevano non solo eguagliarli, ma su
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perarli ; e di tutti questi sforzi chi traeva il maggior vantaggio,

era il commercio e la marineria . Infine da quell' epoca si fa un

gran passo sociale sotto tutti gli aspetti.

Da quell ' epoca in poi tutto si disegna più rettamente. La

storia trova elementi speciali per ogni ramo. L ' incremento e la

diminuzione del commercio non devesi più dedurre esclusiva

mente dalle vicende generali dello Stato ,maraccoglie i suoi dati

speciali, dapprimo in modo vago ed incerto , e quindi in modo

più preciso ; le instituzioni commerciali sorgono l' una dopo l'al

tra, ed i popoli progrediscono sopra vie più sicure . È sempre

un continuo avvicendar di fortune e sventure, un sorgere e

declinare or dell'uno or dell'altro; ma nel complesso di que

ste vicende si nota un continuo progresso , ed ogni popolo an

novera i suoi fautori e conta la sua epoca di gloria . lo passerò

in breve rassegna i popoli per ordine di nazionalità , e come

si presentarono sulla scena in quelle epoche si memorabili pel

commercio .

ITALIANI.

Veneziani.

Primi a presentarsi per numero ed importanza sono gli Ita

liani, e primi fra questi i Veneziani. Le devastazioni degli Unni

e la distruzione di Aquileia , di Altinum , di Concordia e di Padova

per opera di Attila nel 452, obbligarono i raminghi abitatori di

quelle città a cercare rifugio in luoghi meno facili ad essere in

vasi da que' barbari. Lo trovarono nelle isole fin allora deserte

all' estremità dell' Adriatico , presso la costa d ' Italia . Il nomedi

Venezia era già conosciuto , e proprio non di una determinata

città , ma d 'un grande tratto dell'Alta Italia, tratto che si esten

deva nulla meno che dalla Pannonia all'Adda, e dal Po alle Alpi

Retiche, abitato al tempo de' Romani dai Venetes , citati da

Strabone, il quale li crede di origine celtica . Ad ognimodo que
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ti Veneti abitavano a ' suoi tempi l'Adria .' Venendo colà a ri

fuggirsi da molti luoghi, presero quel nome che era loro comu

ne, e poi fini coll' essere esclusivo della nuova patria . I più ricchi

de'profughi venivano da Padova, città grande e ricca a ' tempi

de 'Romani, come attesta Strabone, e la quale benchè non fosse

più nel suo fiore, era però ancora fra le più cospicue e popo

late di que' tempi ; i profughi di Padova si stabilirono a prefe

renza sull' isola Rio -Alto. Che lenti dovessero essere i primordi

della nuova città è facile a concepirsi ; Cassiodoro è il primo che

faccia menzione de' Veneziani, e ne parla come di un popolo an

cora povero che vivea della pesca e trafficava disale colle vicine

terre : Cassiodoro vivea circa 50 anni dopo la distruzione di

Aquileia e Padova. Tuttavolta pare che superata quella prima

infanzia , usciti, per così dire , dalla linea del bisogno, i Vene

ziani facessero progressi ben celeri. La sicurezza della quale

godevano, attirava nuovi abitatori dal continente in mezzo alle

loro lagune , abbastanza profonde perchè il cavallo non potesse

entrarvi, e troppo basse perchè le grosse navi potessero acco

slarsi. Erano sicuri si dalla parte di terra che dalla parte dima

re . La necessità li rese commercianti, il mare fu il loro ele

mento . Il primo e regolare commercio lo fecero con Ravenna

ch ' era in potere de' Greci, dopo le conquiste di Belisario e di

Narsete ; intraprendenti assai più de' Bizantini, non frastornati

da cure di guerre,ben presto si resero indispensabili a quelli, ed

i più grandi favori ottennero in Oriente , che fu sempre, ed a

preferenza, il loro principale campo d 'operazione. Verso la fine

del VII secolo le diverse isole, che formavano tanti comuni indi

pendenti con un tribuno alla testa, si unirono in uno Stato con

un sol capo, al quale diedero il nome di doge (Anafesto, primo

1 lo slimo che da questi Veneli (che abitavano lungo l'Oceano) discendano

quelli che abitano lungo l'Adria . Strabone, lib IV .

? La quantità delle merci ch'essa. (Padova) mandu al mercato di Roma,

principılmente di stoſſe per abiti d ' ognimaniera , altesta la molla popolazione di

quella città e la sua agialezza . Strabone, Geograf., lib . V .

3 Cassiodoro, lib . XII , epist. 24 , nella Verona illustrata .
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doge, 696 ). La repubblica di Venezia cominciò ad essere ricer

cata come alleata ed a saper trarre partito da ogni alleanza, da

ogni servigio che rendeva. I Veneziani aiutarono Carlo Magno

a prendere Pavia contro i Longobardi ; ed esso non solo li ri

conobbe come indipendenti, ma accordò loro il privilegio del

commercio ne 'suoi Stati : ed esiste di ciò un documento del

l'802, che probabilmente non è il primo, dacchè la causa prin

cipale accennata è l' aiuto prestato in quell' assedio , che aveva

avuto luogo 27 anni prima.

Niceforo imperator d' Oriente riconfermò esso pure formal

mente verso la stessa epoca l' indipendenza di Venezia; il che

prova che altri l' avevano già riconosciuta. Gli Arabi onnipo

tenti in quell' epoca, eterni nemici dell' impero greco , dovet

tero ben presto trovarsi in contatto coi Veneziani anche come

favoriti da'Greci; ed infatti le loro prime guerre marittime

furono contro di essi, ed ebbero il vanto di un ' insigne vitto

ria su di loro riportata presso Otranto nell' 871. Una vittoria

sugli Arabi in quell' epoca bastava per render grande e popo

lare il nome del vincitore ; ma i Veneziani seppero trarne an

che vantaggio materiale , chiedendo sempre nuovi favori dagli

imperatori d' Oriente e cominciando a stabilirsi a Costantino

poli con fattorie o case filiali. Il bisogno che di loro avevano

que' sovrani deboli e sempre in lotta coi Saraceni, li rendeva

facili a largheggiare co' Veneziani, a patto che non dessero mai

aiuto nè diretto nè indiretto a’ loro nimici ; divieto che non sem

pre osservavano, esistendo una rimostranza indirizzata dall' im

perador Basilio verso la metà del secolo X al doge, nella quale

si lagna che i Veneziani fanno commercio co' Saraceni. Po

tente in mare e già padrona di fatto dell' Adriatico, ch' ebbe il

merito di purgare da' pirati ond ’ era infestato , Venezia aspirò

a divenir padrona anche di terraferma, e rivolse l' occhio

alla parte che da un lato le avrebbe suscitato minori nemici,

e dall' altro le avrebbe arrecato una valida risorsa pei suoi

principali bisogni. La Dalmazia e l'Istria furono le sue prime
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conquiste ; la prima faceva bensi parte dell' impero d' Oriente ,

ma abbandonata a sé stessa era sempre esposta alle incursioni

de'Saraceni che i lontani sovrani non erano capaci di frenare.

Quegli abitanti chiesero aiuto a Venezia , ed Orseolo II verso

la fine del secolo X li soccorreva , ma per renderli soggetti a

Venezia ; e cosi fu fatto dell' Istria . In breve tutta la costa

orientale dell'Adriatico da Capo d' Istria all'Albania , eccettuato

il piccolo territorio della republica di Ragusa, cadde in potere

de'veneziani, e ciò prima che finisse il X secolo . E fu questo

m acquisto importantissimo, poichè la Dalmazia più popolata

ebe al presente , forniva ottimo vino ed olio , e l' Istria coperta

di boschi forniva legname in abbondanza, del quale per la cre

scente marineria Venezia aveva continuo bisogno e già faceva

un grande consumo ; entrambi i paesi poi le forniyano mari

nai arditi ed esperti. Ne a questi vantaggi, benchè già grandi, si

limitò il beneficio dell' acquisto di quelle provincie , ma un altro

importantissimo glie ne procurarono, e si fu quello di aprir loro

la strada verso la gran vallata del Danubio . Il commercio del

l'l'ngheria e del Banato cadde nelle loro mani, e que' paesi cosi

feraci divennero il granaio di Venezia . Il commercio del sale ,

che era stata la prima loro occupazione, aveva preso proporzioni

colossali. Le saline dell' Istria, già coltivate sotto i Romani, ven

nero da loro estese, tanto che di quella merce di prima necessità

provvedevano quasi tutti i popoli vicini, e le croniche parlano

perfino di quaranta mila cavalli impiegati nel trasportare del sale

dal littorale veneto all' interno dei paesi sulla sponda orientale

dell'Adriatico. Questo ramo fu una delle più larghe risorse an

ehe per lo Stato ; ed i Veneziani ne erano si gelosi, che non ri

sparmiavano violenze contro i vicini se stabilivano anch'essi sa

line, asserendo che l’Adriatico era di loro spettanza e quindi altri

non potevano cavarne il sale. Più d ' una volta distrussero con

questo pretesto le saline di Trieste, il che fu causa dimolti con

flitti con quella città e più tardi col patriarca d 'Aquileia. Dopo

il 1000 la grandezza di Venezia aumentò a passi da gigante ;
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in mare comincia bensi ad incontráre rivali negli Amalfitani,

ne' Genovesi, ne'Marsigliesi, ma essa domina quasi esclusiva

mente in Oriente e nel Mar Nero ; essa alimenta in gran parte

il lusso di Costantinopoli, fa il commercio coi Russi, penetra

lungo il Danubio , il Dniester, il Tanais, e traffica con tutti i

popoli lungo la costa del Mar Nero, non facendosi grande scru

polo che siano infedeli ; l'energia che perde l' impero greco

sembra trasfondersi ne ' Veneziani. Essi si erano stabiliti a pre

ferenza nel sobborgo di Pera, e verso la metà del secolo XI si

contavano già diecimila Veneziani colà residenti, dediti al com

mercio ed all' industria , avendo stabilito anche proprie fabbri

che in quella capitale ed ottenuto per privilegio del 991, confer

mato poi nel 996 e nel 1086 , di esser giudicati da nazionali. Fra

i nimici i più infesti all' impero intorno a quell ' epoca conta

vansi i Normanni, che già più volte avevano invaso il territo

rio greco passando dalle coste dell' Italia meridionale a quelle

della Grecia . L ' imperator bisantino Alessio Comneno I ebbe

ricorso ai Veneziani; ed essi, armata una flotta, batterono Ro

berto Guiscardo presso Otranto (1081). Era bensi anche nell' in

teresse de' Veneziani di liberarsi di que' nimici; tuttavia l' im

peratore accordò loro per questo nuovi privilegi, e confermò la

cessione della Dalmazia. Vincere i Normanni di quell' epoca

era un merito , una gloria pari a quella che tre secoli prima si

acquistava vincendo i Saraceni. Venezia li aveva vinti en

trambi sul mare, ed il suo nome suonava già grande quando

incominciarono le Crociate. La prima spedizione in Oriente ,

ossia la prima Crociata , aveva avuto luogo per terra, ma imme

diatamente si senti il bisogno del soccorso per mare , non solo

per la sussistenza, ma per la condotta della guerra ; e subito

vediamo figurare navi pisane, genovesi e veneziane. Dopo la

presa di Nicea e d ' Antiochia (1097- 1098 ) l' esercito sotto Bal

dovino e Buglione procedette all ' assedio di Gerusalemme pren

dendo la via fra il Libano ed il mare , ed erano provveduti,

dice Gibbon, ne’ loro bisogni dai negozianti genovesi e pisa
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mi. Presa Gerusalemme ( 18 luglio 1099 ), caddero in seguito an

che Laodicea , Tiro , Tripoli ed Ascalona, che furono prese coll'as

sistenza di navi di Venezia , di Genova e di Pisu . Se prima che

que' paesi cadessero in potere de’ Cristiani già li frequentavano i

Veneziani per ragioni di commercio , affrontando talvolta anche

le scomuniche da una parte ed il despotismo dei sultani dall' al

tra, non è a dire come dovesse divenir vivo il traffico dopo

che vennero conquistati ; ed infatti tutti i principali Stati ma

rittimi d' allora si affrettarono a procurarsi privilegi pel loro

commercio . I Veneziani ne ottennero a Jaffa nel 1099, ed in

tutto il regno di Gerusalemme nel 1111, 1113, 1123 e 1136 .?

Questi privilegi poi consistevano in diminuzione di dritti

d' entrata e di uscita , ed in quello sempre ambito d 'aver giuri

sdizione propria , con che si formavano vere colonie indipenden

ti; il più delle volte quelli che appartenevano alla medesima

nazione abitavano imedesimi quartieri, che da loro prendevano

il nome.

Il regno diGerusalemmenon aveva potuto consolidarsi tanto

dareggere contro gli sforzi del celebre Saladino sultano d 'Egit

to. Dopo molte battaglie la capitale era caduta in potere del

Demico (2 ottobre 1187). La Crociata predicata per riconquistare

Gerusalemme, ed alla quale ayevano preso parte i tre sovrani

citati, era terminata colla presa di San Giovanni d' Acri ; non

contento di quel risultato , Innocenzo III predicò la quarta Cro

ciata, e fu in quell' occasione che emerse quanto potente fosse

divenuta Venezia . I baroni francesi, i più favorevoli alla grande

impresa , non la credettero possibile senza il valido concorso di

Venezia. Mandarono quindi sei ambasciadori loro rappresentan

ti, i quali dopo aver concertato i patti del sussidio, che dove

vano essere ratificati dall' assemblea generale, si presentarono

1 Gibbon , Decline and full of roman empire, cap . LVIII, che lo rilevò dal

l'opera dettagliata di Maundrell, lourney from Aleppo lo lerusalem .

2 Pardessus, Tableau du commerce etc ., li cita tutti colle loro fonti ;

pag. Viu dell ' Introduzione del volume II dell'opera Collection de lois mari.

limes antérieures au XVIII siècle .
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avanti al popolo radunato in San Marco, e quivi il maresciallo

della Champagne inginocchiatosi: ' Illustri Veneziani, disse ,

noi fummo spediti dai più grandi e più potenti barvni della

Francia ad implorare l' aiuto de' padroni delmare, per poter

liberare Gerusalemme. Essi c' imposero di prostrarci a 'vo

stri piedi, e noi non vogliamo rialzarci se non dopo la vostra

promessa di vendicare con noi le ingiurie di Cristo . Il popolo

sanciva il trattato stipulato col doge, che era il celebre Enrico

Dandolo . Questo poi stabiliva che la Crociata sarebbe partita da

Venezia , ove dovevansi riunire il giorno di San Giovanni del

l'anno dopo (ossia del 1202); che la repubblica doveva provve

dere i legni necessari pel trasporto di 4,500 cavalli e circa 35 ,000

uomini, e per nove mesi doveva provvederli d ' ogni necessario ,

e condurli ove il servigio di Dio e della cristianità l' avrebbe

richiesto . In compenso , promettevano quegli ambasciadori di

pagare alla repubblica 85,000 marche d ' argento, e che tutte le

conquiste in terra od in mare sarebbero state divise in eguale

porzione fra i confederati. L ' anno dopo, i pellegrini guerrieri

si trovarono bensi al luogo del convegno, ma l' enorme prezzo

pattuito non aveva potuto esser raccolto da que'baroni; il papa

venne in soccorso, ma mancarono ancora 35 ,000 marche d ' ar

gento al suo compimento . Allora il doge propose un mezzo ter

mine, un po' strano, a vero dire, per chiaveva promesso di non

andare se non dove lo richiedeva il servigio di Dio e della cri

stianità ; e fu quello d ' impiegare l' armata a richiamare al do

vere la città di Zara, che si era sottratta all' obbedienza di Ve

nezia . I Crociati accettarono il partito , l' armata capitanata da

Bonifacio marchese del Monferrato , andò a Zara, che in cinque

giorni ridusse in suo potere, e poi essendo avanzata la stagione

(novembre ), fu deliberato passarvi l' inverno. Il papa protesto

che quelli non erano infedeli, e scomunicó que’Crociati; ma sia

che i Veneziani avessero già deciso di usufruire per loro conto

1 l' illehardouin ,maresciallo della Champagne, scrisse egli stesso le me

morie di quella spedizione.
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quell' armata , o li spingesse il contegno del papa, il fatto si è

che in luogo di volgersi contro gli infedeli almeno alla nuova

stagione , deliberarono di andar contro l' impero greco. Il risul

tato di questa spedizione, cosi importante pel commercio vene

to,miobbliga ad entrare in qualche ragguaglio .

A 'sovrani tutti propensi per Venezia era subentrato Alessio III

Comneno avversissimo ad essa, il quale si era fatto strada al

frono deponendo ed accecando il fratello Isacco. Il figlio del de

tronizzato ricorse a Venezia per aiuto . I Veneziani compresero a

quali perdite sarebbero andati esposti se avesse durato sul trono

l'usurpatore ; quindi deliberarono dimuovergli guerra, e l'eser

cito nell' aprile del 1203 si recava a Costantinopoli e la prendeva

dopo dieci giorni d' assedio . Alla testa de' Veneziani stava il no

ragenario Dandolo, che entrò il primo nella città conquistata ..

Fu restituito sul trono il figlio d ' Isacco , ma poco dopo nuove

sommosse dei Greci avendo turbata la pace, deliberarono i Cro

ciati por fine a quell' impero, e fondarono l' impero latino (1204),

a capo del quale posero Balduino conte di Fiandra. In sostanza

i Veneziani erano divenuti i veri padroni dell' impero d ’ Orien

te,poichè i nuovi sovrani accordarono loro quanto chiedevano;

oltre di che si erano appropriate in assoluto dominio diverse isole

dell' Arcipelago greco, ed inoltre quelle importantissime della

Morea. Ma tanta prosperità eccitò la gelosia di Genova, l' eterna

rivale di Venezia , e ne nacquero guerre accanite, il cui scopo

reciproco era la superiorità del commercio nel Levante . IGeno

vesi presero le parti dell' impero greco, ch' era stato ridotto a

poche città in Europa (Tessalonica , Trebisonda), ed a Nicea nel

l' Asia Minore ove risiedevano i sovrani greci della famiglia

de' Lascari, aspettando miglior fortuna. Dopo molte battaglie e

diverse paci di poca durata , si venne alla memorabile guerra

del 1257, che con grande scandalo della cristianità ruppe fra di

loro sotto San Giovanni d ' Acri, fu combattuta con grande acca

nimento per più anni, e termino colla cacciata dell' imperator

latino dal trono di Costantinopoli, coll'elevazione di Michele Pa
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leologo (1261), e col sostituire i Genovesi ai Veneziani neifavori

della corte, nel dominio delMar Nero e nel commercio del Le

vante . La potenza dei Veneziani sofferse allora una gravissima

perdita ; il commercio , fonte delle loro principali ricchezze, sfuggi

loro dimano : ma nella piena vigoria delle forze, come ancora si

trovavano, mentre si preparavano a nuova guerra per ricupe

rare il perduto , non lasciarono intentate altre vie per riparare

o mitigare i danni delle comunicazioni interrotte coi paesi, coi

quali avevano annodate tante relazioni. Pensarono allora al com

mercio colle Indie per la via dell' Egitto, e ciò allo scopo pre

cipuo di non perdere il tanto lucroso commercio delle sete ; e

stipularono all'uopo un formale trattato col sultano d ' Egitlo

nel 1262,' nel quale pattuirono la piena libertà di soggiorno in

Alessandria con proprio console , e quel trattato venne appro

vato , o almeno furono autorizzati a conchiuderlo dal papa.

I paesi delle sponde settentrionali delMar Nero, non che quelli

ai quali giungevano rimontando il Danubio ed il Dnieper , offri

vano loro diversi ramidigrande importanza pel loro commercio ,

come le pelliccie, i grani e la cera ; perduta la via permare , ne

aprirono una per terra, e moltiplicarono le loro relazioni anche

cogli Stati tedeschi intermedi, accordando loro privilegi e fa

vori ; e sorse allora in Venezia stessa (1268) la casa Teutonica

detta poi Fondaco dei tedeschi presso il Ponte di Rialto , e quel

fabbricato conserva l'antico nome anche a' nostri giorni. Ben

che avessero perduta ogni influenza alla corte di Costantinopoli,

conservarono però sempre i Veneziani le isole dell'Arcipelago e

la Morea che avevano acquistato , e fecero trattati colla stessa re

pubblica di Genova; e benchè sempre secondi a questa nel do

minio delMar Nero per quasi un secolo (1261 1356 ), pur ripresero

anche quella via di commercio ; e prova ne sia un trattato con

chiuso coi Tartari della Crimea nel 1347, nel quale è conceduto

ai Veneziani a Sondak un quartiere diverso da quello de'Ge

novesi. Dopo la metà del secolo XIV essendosi riaccesa la guerra

1 Landi, Storia civile de' Veneziani, lib . 1 . cap. XV .
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co Genovesi, continuata per qualche tempo con varia fortuna, i

Veneziani finirono col trionfare nel 1380, e divenire ancora i più

potenti su quel mare, benchè anche i Genovesi conservassero le

loro colonie e gli stabilimenti in quelle parti . Verso il principio

del secolo XV Venezia incominciò ad acquistar terra ferma an

che dal lato occidentale, e presto estese le sue conquiste dal

Friuli all 'Adda, coll' opera segnatamente del celebre conte di

Carmagnola ; verso la metà del secolo XV era salita all' apice

della sua potenza, ed era allora quello che oggi si direbbe po

tenza di prim ' ordine. Omettendo di entrare in particolari sulla

storia politica estranei al mio scopo, per non parlare che del

commercio dirò che esso era alimentato dalle produzioni d ' ogni

genere che somministrava l' industria, favorita dal governo ve

neto con ogni specie d ' incoraggiamento . È difficile il dire qual

ramo non trovasse accoglienza e non divenisse sorgente di lu

cro ; alcuni prodotti dell' industria veneta ottennero tale cele

brità , che furono per secoli interi i più ricercati sui mercati

europei ed asiatici ; le sue fabbriche di lavori d ' oro filogranati,

quelle di vetro, quelle di cera ebbero per qualche tempo poco

meno del monopolio quasi universale . L ' arte di colorire i vetri

rinacque a Venezia. Nella Numidia le sue perle di vetro avevano

corso comemoneta. Dopo la conquista della Morea essa divenne

centro anche di fabbriche di seta , e la repubblica ne favori sem

pre l'incremento , accogliendo con favori i fabbricatori esteri

che a Venezia si stabilissero. Allorchè Castruccio si rese tiranno

di Lucca ove fioriva quell' industria, trenta de' principali fabbri

catori emigrarono a Venezia , ove vennero accolti e festeggiati,

ed essi v ' introdussero le prime fabbriche di broccati e velluti

che poi tanto fiorirono. Egual cura pose Venezia nel far fiorire

quell' arte negli Stati di terra ferma, ove promosse la coltiva

zione del gelso direttamente ed indirettamente . Anche il com

mercio librario fu fatto sopra larghissima scala ; e se le bibliote

che attestano ancora, con molte bruttissime edizioni, che si cu

fava il buon mercato, mostrano in compenso colle edizionidegli
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Aldi Manuzi e di altri, che si era raggiunto anche in questo un

grado di perfezione allora assai raro . I librai veneti erano per

venuti ad essere gli editori quasi esclusivi dei libri di liturgia

di quasi tutto l' orbe cattolico , e quel ramo solo procuraya loro

enormi guadagni. Il grande sviluppo infine dato all' industria , fu

una delle cause principali dell' estensione presa dal commercio

veneziano ; le sue navi avevano sempre merci da esportare. Ve

nezia seppe farsi centro di deposito perfino delle industrie che

non prosperavano in essa , come fu di quella de' panni svilup

patasi a preferenza nella Toscana e nella Lombardia ; della

quale i grandi depositi erano in Venezia , che li esportava. Essa

non solo pensava a promovere per ogni indirizzo possibile le

industrie nazionali, ma per la sicurezza del suo commercio

aveva ordinato regolari spedizioni ai diversi paesi scortate dalle

galere della repubblica, per il che si pagava una determinata re

tribuzione all 'erario . Le galere poi si annoveravano fra le navi

più colossali di quei tempi, essendo di circa 600 tonnellate di ca

pacità , con 180 rematori oltre i soldati ; esse servivano pure pel

trasporto delle mercanzie e si noleggiavano a prezzo, talche

grandi erano i guadagni che ne traeva l' erario, benchè ingenti

fossero pure le spese. Il Sanuto calcolò che alla fine del seco

lo XIV la manutenzione della flotta veneziana non costavameno

di 420 mila fiorini d ' oro.

Un altro merito ebbe Venezia verso il commercio , e fu quello

di aver fatto rivivere il principio d ' introdurre leggi marittime

stabili e comuni ai diversi popoli. La prima iniziativa era stata

presa da Amalfi; ma sembra che le tavole amalfitane colla caduta

diAmalfi avessero cessato di essere legge comune. Si fu a Costan .

tinopoli, e quando Venezia era ancora nell'esclusivo possesso del

Mar Nero, che nel 1255 si gettarono le basi delle disposizioni le

gali, tendenti a regolare i diritti commerciali; e queste riunite

poi in un codice, ebbero il nome di Consolato dimare, e furono

poco dopo accettate dai Pisani e dai Genovesi. La tolleranza del

governo veneto verso i trafficanti forestieri d 'ogni religione ren
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deva più facile questo passo si importante. Un ' altra istituzione

di grande interesse pel commercio, che ebbe pure il suo princi

pio a Venezia , fu quella della Banca e delle Cambiali. Di queste

si hanno traccie circa sino alla fine del secolo XII ; di quella si

discusse molto intorno alla precisa origine, ma egli è certo che

nel 1246 doveva già funzionare ed essere ben conosciuta, poi

che in detto anno il papa Innocenzo IV vi depositava la somma

di 2500 marche d ' argento da pagarsi ad un cittadino di Fran

coforte .

Un altro merito , o per meglio dire, un altro vanto ebbe pure

Venezia , e fu quello di aver dato i natali a Marco Polo, il più

grande viaggiatore di quell' epoca , il primo che diede nozioni

certe intorno al centro dell' Asia . Alcuni anni prima di lui

eransi per verità arrischiati due monaci, l' uno Francescano.

(Plan Carpin 1246 ), e l'altro Domenicano (Ascelin 1246 ), ad in

traprendere un viaggio simile per ordine di Innocenzo IV , collo

scopo di aver un ' idea dei Tartari che si mostravano si terri

bili, e de ' quali non avevansi che idee vaghe ; ma le loro rela

zioni sono cosi confuse che non danno che nozioni incerte .

Marco Polo , invece, oltre all' appartenere a famiglia distinta ,

per cui ebbe educazione accurala , aveva già condotto a ter

mine importanti negozi nell' Asia Minore; poteva quindi giu

dicare e riferire con maggior sicurezza de' monaci, spediti piut

fosto ad esplorare quelle nuove orde e i loro capi che non per

uno scopo commerciale e scientifico ad un tempo. Marco Polo

ebbe buona accoglienza a Samarcanda, ove trovavasi il gran

chan de' Mongoli allora ( 1260) nell' auge della sua potenza. Col

suo favore esso penetrò nell' interno della China (Chatay ), fece

il giro dell' Indosian , andò al Bengal, a lava, a Sumatra, a Cey

lan ed al Malabar, d ' onde per l' Asia ritornò in patria .

Le gue narrazioni furono credute favolose , ed al suo libro

fu dato quasi a scherno il nome di Millione, quando venne

stampato circa due secoli dopo ; ma la posterità fece giustizia

à Marco Polo , e allorchè altri penetrarono ne' luoghi da lui de



128 COMMERCIO ANTICO . — EPOCA SECONDA .

0

scritti, riconobbero l'esattezza delle sue osservazioni; e se vo

glionsi eccettuare alcuni passi che si riferiscono a cose udite

e solo come tali da lui narrate, e che sono realmente o impos- ;

sibili o esagerate, lo scritto di Marco Polo è e rimane il più no

tevole di quell' epoca e degno di essere stimato in tutti i tempi.

Marco Polo fu l'unico scopritore e descrittore di nuove terre

che produsse Venezia ; essa diede bensi i natali anche ai Cabot

padre e figlio , che pochi anni dopo la scoperta d 'America appro

darono i primi sulle coste dell'America Settentrionale , ma essi

navigarono non per conto di Venezia loro patria , si bene di

Enrico VII re d ' Inghilterra, che poi non seppe nè apprezzare

nè coltivare quella scoperta . Venezia fu straniera al grande

movimento che si produsse in Europa verso la fine del se

colo XV, e condusse alla scoperta del Capo di Buona Speranza

e dell'America ; e fu quello un grave torto . Le nazioni, che Ve.

nezia provvedeva col suo commercio delle merci orientali, an

darono a cercarle all' origine per la via retta ; essa vide cadere

il monopolio che l' aveva fatta si ricca, e lo vide cadere quando

le sue finanze avevano bisogno delle maggiori risorse per so

stenere la guerra contro i Turchi, che avevano distrutto l' im

pero bizantino circa mezzo secolo prima ( 1453, 29 maggio),

ed erano divenuti suoi vicini e nemici perpetui. L 'apogeo

della potenza dei Veneziani e della loro prosperità commer

ciale è segnato dall' epoca dell' impero latino in Oriente. La

caduta di Costantinopoli fu per Venezia un grave colpo , che

rese tanto più sensibile il danno che le dovea derivare dalla

scoperta del passo pel Capo di Buona Speranza .

Amalfitani.

Dopo Venezia in ordine di tempo viene Amalfi, già cono

sciuta per il traffico de'suoi cittadini fino nel secolo IX . La

repubblica si restringeva alla città ; vuolsi che anche nel suo

fiore non abbia mai contato oltre 50 mila abitanti. Altrettanto
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più ammirabile è quella prosperità , che seppe raggiungere in

mezzo a tempi difficilissimi e prendendo nobil parte alle guerre

di difesa contro gli invasori, poichè il suo nome si trova già fra

quelli che lottarono cogli Arabi. Il commercio principale di Amalfi

si faceva coll' impero d ' Oriente, e sua stazione principale era

Durazzo . Anch ' essi gli Amalfitani ottennero favori dagli impera

tori bizantini, ma la gelosia de' Veneziani li obbligo a cercar al

trove miglior fortuna, e si rivolsero per i primialla Siria ed alla

Palestina benchè occupata da Mussulmani, e fondarono stabi

limenti a Beritto , a Gerusalemme, ad Alessandria molto prima

delle Crociate. Trafficavano pure coiMoridella Spagna e coiNor

manni della Bassa Italia , e il loro commercio era si esteso, che

le loro monete avevan corso in tutta l' Italia e nel Levante .

Prima che incominciassero le Crociate , le navi amalfitane tras

portavano già in Oriente i pellegrini che si recavano alla visita

del Santo Sepolcro, e furono poi quelli che ritornati e sparsi

ne' diversi paesi dipingendo lo stato de Cristiani in que' luoghi,

prepararono lo spirito pubblico in Europa a quella grande im

presa. Poco dopo che ebbero principio le Crociate , Amalfi cadde

solto il dominio de'Normanni (1130); ma non pertanto con

tinuò a prosperare sino verso la fine del secolo XII, allorchè

veniva distrutta dalla gelosia di Pisa, che annichilo letteralmente

la città e riempi il suo porto .

Due grandi ricordi sopravvissero alla sua caduta e si con

nettono al suo nome; l' uno si fu l' introduzione di norme e

leggi stabili per agevolare i diritti marittimi, la cui collezione

fu denominata Tavole Amalfitane, ed ebbe origine in Amalfi

nel secolo XI; collezione che andò perduta , ma vuolsi che ser

visse di base alla collezione delle leggi fatte a Costantinopoli

da Veneziani, come si è accennato. L ' altro grande ricordo fu

l' introduzione o quanto meno il perfezionamento della bus

sola . L ' epoca precisa dell' introduzione di questa grande sco

perta è impossibile a determinarsi ; si crede che sia stata

nel secolo XII, e non potrebbe essere altrimenti, se Amalfi
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vi prese tanta parte , essendo essa caduta alla fine di quel

secolo .

Pisani.

Fra gli Stati indipendenti che sorsero nello sfacelo dell' im

pero di Carlo Magno ed approfittarono delle guerre de' suoi

successori, la repubblica di Pisa fu tra i primi in ordine di

tempo e d ' importanza . Nel secolo X essa era già grande e po

tente. Il mare fu il suo principale elemento, ma alle risorse del

commercio aggiunse quelle dell' industria , e per tre secoli fu

uno dei centri principali della fabbricazione de'panni e delle

stoffe in seta . Quantunque situata entro terra, comunicava

1 I dotti hanno molto discusso intorno a questa grande scoperta. Vos

sius l'attribuisce ai Chinesi. Kircher , Trombelli e Hager la vorrebbero in

trodotta da Marco Polo ; ma autori anteriori al viaggio di Marco Polo già ne

parlarono, fra gli altri Jacob Vitriac, nella sua opera, Historia Hjerosolima

rum . Il Tiraboschi e l' Andres nelle rispettive loro opere, Storia della lel

teratura italiana , ed Origine e progressi d ' ogni letteratura, l' attribuiscono

agli Arabi ; ma furono combattuti da Renaudaut, che provò che in nessuno

storico arabo si trova traccia di tale scoperta , ed il primo che parla dell'uso

fatto dagli Arabi della bussola per passare i deserti scrive in epoca che la

bussola era già conosciuta .

Gli argomenti in favore degli Italiani, dice Pardessus, che cita tutti que

sti autori (Introduzione al tomo II dell' opera Collection de Lois maritimes,

pag . CXXX), sono i più forti ; senonché la data della nascita del cittadino al

quale si attribuisce quell' invenzione, proverebbe ch' esso non avrebbe potuto

che perfezionaria ; ammellendosi generalmente che nascesse (Flavio Gioia ) nel

1300, mentre autori anteriori di cento anni attestano che si faceva uso della

bussola per la navigazione.

Da tutto questo parmi che si possa dedurre che è molto probabile che

l' invenzione della bussola sia dovuta agli Amalfitani, siccome il popolo il

più ardito che navigasse in alto mare dopo la caduta dell' impero romano

d ' Occidente , che Flavio Giora o visse un secolo prima dell' epoca che si as

serisce come quella di sua nascita, o non fece che perfezionare la bussola ,

o forse la descrisse, come più tardi fece Amerigo Vespucci rapporto alla

scoperta d 'America per cui fu dato a questa il suo nome; senonchè i con

temporanei ed i posteri hanno potuto far giustizia a Colombo , ma non e

loro possibile di renderla al vero scopritore della bussola al quale sideve
pur tanto .
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per mezzo dell' Arno col mare, ed era frequentata da ' nego

zianti d ' ogni nazione, dice Muratori con frase biblica . Già

prima del 1000 aveva tal flotta , che su di essa potè l' impera

tore Ottone II far la sua spedizione nella bassa Italia contro gli

Arabi ( 980). I Saraceni ed iGenovesi furono i più terribili suoi

Demici ; vinse i primi in numerose battaglie e con grande glo

Tia ed utile suo e per gli altri ; fu vinta dai secondi con danno

di tutti, con gloria di nessuno. Fu sua grave colpa la distru

zione di Amalfi per pura gelosia commerciale , e doveva scon

tarla per mezzo di un' altra repubblica spinta dallo stesso mo

Tente .

La sua esistenza, che è compresa fra il 900 ed il 1400, fu una

guerra quasi continua ; e le forze che sviluppo, imezzi che do

vette impiegare, indicano l'enorme ricchezza ch' essa deve aver

ricavato dal commercio e dall' industria .Alle Crociate prese parte

attiva e gloriosa ; la sua flotta unita a quella di Genova espugno

Laodicea (1 100 ) e l' anno dopo Cesarea. La flotta pisana contava

120 navi comandate dall' arcivescovo Dariberto , che fu poi pa

triarca di Gerusalemme. Non inferioriai Veneziani e ai Genovesi,

non tralasciarono i Pisani di trarre il maggior partito possibile

dalla lor condizione; e non solo si stabilirono in tutte le città con

quistate ,ma ottennero privilegi in loro favore simili a quelli che

erano stati accordati ai due popoli citati. Anche a Costantinopoli

avevano le loro logge o banchi, e gl' imperatori bizantini, nella

loro politica di doppiezza, si servivano de'Genovesi contro i Ve

neziani quando questi preponderavano, e de' Pisani e Veneziani

contro i Genovesi quando il predominio nel loro impero era in

favore di questi ultimi. Esistono i diplomi del 1111 e 1112 che

accordano privilegi a' Pisani pel commercio nell' impero bi

zantino ; ma i Veneziani cercarono allontanarli coll' averne di

più larghi. La repubblica di Pisa per la prima conquistò parte

della Sardegna ( 1017), poi la Corsica e le isole Baleari (1114-1115 )

sui Saraceni; ma que' possessi, ed in special modo quello della

Sardegna, furono la causa principale della discordia con Ge
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nova, alimentata dalla gelosia per la supremazia in mare , e fo

mentata da astii politici, che in quell' epoca giunsero tant'oltre

nella loro esacerbazione, che talvolta una città era per il papa o

guelfa, unicamente perchè la rivale era ghibellina. Tuttavia più

d ' una volta , ma sempre per breve tempo, furono d'accordo

anche quelle potenti rivali, e fu in occasione delle Crociate e

poi della guerra contro Carlo d ' Angiò , terminatasi colla finale

cacciata di quell' invasore. Ma appena raggiunto lo scopo comu

ne, si riaccendeva la guerra più feroce di prima: e fra le molte

la più micidiale e memorabile fu quella appunto che ruppe

poco dopo la cacciata di Carlo d 'Angiò ; guerra combattuta due

anni con varia fortuna e finita da ultimo colla battaglia presso

l' isola della Meloria (1284, 6 agosto) si fatale ai Pisani.

Da quell'epoca la potenza de' Pisani fu in continua decaden

za ; nel 1324 perdettero essi la Sardegna presa dal re Alfonso di

Aragona, e la Corsica che venne loro tolta dai Genovesi. Nel 1406

i Genovesi si resero padroni di Livorno, che vendettero ai Fio

rentini nemici più acerrimide' Pisani, se possibile, de' Genovesi

stessi ; e Pisa, perduta l' indipendenza e resa soggetta a Fi

renze (1406 ), spari dalla scena storica come stato autonomo.

Nel suo fiore , che prosperò nei secoli X , XI, XII e XIII, Pisa eser

citava uno de'commerci i più estesi in que' tempi : aveva anno

date relazioni commerciali con Tripoli, Aleppo, Tunisi, Alessan

dria ; traeva dalla Spagna il sale , del quale faceva largo traffico,

e la lana, colla quale alimentava le numerose sue fabbriche ; e

vuolsi che nel tempo della sua maggiore floridezza contasse nel

recinto delle sue mura oltre 200 mila abitanti. I partiti politici le

corrosero le viscere, e la gelosia che altri divenisse egualmente

ricco pel commercio, errore e vizio pur troppo allora dominan

te , la trasse alla sua rovina; ma le vittorie ottenute contro i Sa

raceni le danno un titolo alla gratitudine da' posteri dovutale

per la nobile parte presa da lei nella difesa della civiltà .
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: Genovesi.

Genova pari a Venezia , Amalfi e Pisa , é nome che domina

in que'secoli ripieni di tanta agitazione, di tanta vita e di tanto

trambusto . Avendo deliberato consacrarle una monografia spe

ciale , che riassuma la sua storia commerciale con più abbon

danza di particolari che non comportino questi brevi cennige

nerali tendenti a provare piuttosto lo spirito de' tempi e la

natura del commercio che a dare un' idea del suo sviluppo

ne' singoli Stati, toccherò solo di volo la parte che vi ebbe Ge

nova, per non lasciare un vuoto assoluto nel disegno generale

dell' epoca in cui si comprende la sua più grande prosperità .

Anche Genova approfitto della debolezza de'successori al

trono di Carlo Magno, per costituirsi in stato indipendente nel

fatto ;ma di questi principii poco si può sapere con certezza.

La storia non conosce l' infanzia di Genova ; essa la trova già

grande, già forte , soprattutto in mare.

Sul fosco orizzonte del medio evo essa si disegna a tratti

grandi e profondi per le frequenti sue agitazioni domestiche, per

la sua vita esterna di continue battaglie, e per la presenza del

suo commercio in tutti i luoghi; essa si distingue per attività e

per turbolenza in mezzo a nazioni attivissime ed in tempi tur

bolentissimi. Fonte principale di sue ricchezze fu il commercio ;

ma, pari a Venezia e Pisa , essa protesse anche le industrie , e

quella de' panni in modo speciale. Già grande al principiar delle

Crociate, essa vi prese parte attivissima, e quelle divennero per

lei fonti di guadagno onde ritrasse i mezzi di superar Pisa , di

crescere all' altezza di Venezia , contro la quale lottò poi per se

coli con varia vicenda, riportandomemorabili vittorie , toccando

grandi sconfitte e spiegando in recondita vita una forza latente

che ha del prodigioso . Più fortunata delle sue grandi rivali, essa

ci trasmise la sua storia compilata in modo preciso fino da' pri

mi anni del secolo XII negli Annali del Caffaro , che scriveva
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per ordine della Repubblica : ' e quantunque non sembri molto

probabile che in que' tempi di odii vivissimi egli solo potesse

spogliarsene, e tanto meno dovendo scrivere le gesta di chi era

parte principale nelle vicende d ' allora , tuttavia i suoi Annali

costituiscono sempre una fonte preziosa per la storia, non solo

di Genova,ma anche dei nemici di lei, e di quanti in genere eb

bero che fare con quella Repubblica, i quali devono a quelle

cronache il ricordo di molte delle loro glorie o sventure.

IlMediterraneo fu il campo d ' operazione il più costante per il

commercio di Genova : non già che si limitasse però a quello so

lamente ; anzi l'epoca del suo grande fiore , della sua massimapo

tenza si fu quella che vide estendere il suo dominio anche alMar

Nero ,nel quale per quasiun secolo ,dopocheper l'aiuto de'Geno

vesi era stato rovesciato l' impero latino (1261), riesci a prendere

il posto de' Veneziani nel favore della corte bizantina, e, quanto

più importa,ad impadronirsi delle vie commerciali. In quell'epoca

simemorabile per la sua storia, Genova trafficava coi re d’Ara

gona, coi conti di Barcellona, coiMori in Spagna ; aveva uno sta

bilimento a Maiorca ; altri ne aveva, e vi godeva inoltre privilegi,

a Tunisi, a Tripoli, a Marocco , in Alessandria. Tutte le città nella

Siria soggette a ' Latini erano non solo a lei aperie, ma essa vi

godeva iprivilegi i più ampli; nell'Arcipelago era padrona di Chio,

e lo fu per qualche tempo di Cipro ; a Costantinopoli aveva il

sobborgo di Pera, che era una città genovese ossia una colonia, e

la celebre colonia diGalata , retta con proprie leggi: nella Crimea

aveva preso piede su molti punti, a Balaclava a Sondack , a Caffa ;

da Sinope, sulla costa asiatica , trafficava coi Turchi, da Trebi

sonda cogli Armeni; dovunque si stabiliva, essa si fortificava ;

sapeva di aver grandi nemici e si teneva sempre pronta. Caffa

crebbe si presto , che divenne una grande città , centro del com

mercio delle Indie colle quali trafficava per le vie dell'Armenia ,

dell'Eufrate, del Golfo Persico, e centro ancora di quello della

1 La cronica del Caffaro comincia col 1101 e va fino al 1164. Venne

quindi continuata da altri sino verso la fine del secolo XIII.
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Russia, per la via del Mare di Azof e del Don. Caffa non solo fu

colonia con proprie leggi; ma divenne essa pure madre di al

tre colonie , e fondò nel Mare d ’Azof altri centri di commercio, e

fra gli altri Tana, che in pochi anni sorse come per incanto ver

sando nelle navi genovesi i prodotti di que' paesi ancor vergini

di industrie proprie ,ma ricchi dimaterie prime.

E tutto questo non fu fatto col beneficio della pace e della

Concordia domestica , ma fra rivoluzioni intestine e continue

guerre esterne. Nella seconda metà del secolo XIII si fecero gli

ultimi sforzi per salvare il debole regno di Gerusalemme, e

Genova vi prese generosa parte ; quello fu pure il tempo delle

sue guerre contro Pisa , che finirono colla rovina di questa, è il

tempo delle guerre le più accanite coi Veneziani e coi Catalani.

Ma se in questo periodo Genova contò pochi annidi pace contro

nemici esterni,meno forse ancora ne conto di piena pace interna.

Le sue dissensioni furono poco meno che continue e ferocissime,

e sotto questo rapporto presenta un aspetto affatto diverso da

quello di Venezia, il cui governo era fermo e rispettato anche

per la savia sua amministrazione interna. A queste cause della

rabbia umana e del furore fratricida si aggiunsero spesso i fla

gelli della natura, le terribili pesti e le caręstie, che in quel secolo

desolarono l' Italia e l' Europa intera. E tuttavia si è in esso che

siapre la più larga sfera d 'azione del commercio genovese .Molti

scrittori che hanno contemplato questo spettacolo hanno chiesto

a se stessi che cosa sarebbe stato se tanto sciupamento di mezzi

e di uomini non avesse divorato le forze mano mano che si svi

luppavano : cosa poteva divenir Genova se avesse goduto an

che la pace interna come Venezia ? Veramente si rimane atto

niti avanti quei risultati, che svelano la potenza rigeneratrice di

forze e di mezzi che ha il commercio, o , per meglio dire , che

poteva avere allora quando le poche nazioni che vi si applica

vano in confronto alla massa de consumatori, godevano di un

monopolio che ora più non sarebbe possibile .

Ma anche le condizioni privilegiate si di Venezia che diGe
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nova, per quante ricchezze loro procurassero, non valsero a

sottrarle entrambe dall' estremo abbattimento al quale vennero

condotte dalla celebre e troppo fatal guerra di Chioggia, quan

do armarono tali flotte, consumarono tali mezzi, che sembre

rebbero giganteschi anche alla presente generazione che fu spel

tatrice della gran lotta d' Oriente, e calcola i sacrifici che la

costato e li trova enormi. Quella guerra , che fini colla pace di

Torino (6 agosto 1381) per la mediazione del conte Amedeo di

Savoia , fu la prima causa della decadenza del commercio geno

vese ; lunghi anni passarono prima che Genova potesse ria

versi da quell' estremo abbattimento al quale l' aveva condotta

quella guerra , e quando fu riavuta, quando quella prodigiosa

vitalità che vinceva tanti ostacoli ripristino le pubbliche e pri

vate fortune, allora si Genova che Venezia si trovarono a fronte

alla potenza de' Turchi, che era sempre andata aumentando,

ch' esse unite avrebbero potuto frenare ; ma che protetta dalle

loro discordie fu ad entrambe il più fatale nemico. Le perdite

sofferte da'Genovesi, sempre padroni di Pera , in occasione

della conquista di Costantinopoli (29 maggio 1453) fatta da Mao

metto II, fu enorme; le tenne dietro quella delle colonie della

Crimea, l' ultima delle quali, Caffa , cadde nel 1475 ; e quan

do 18 anni dopo il genovese Cristoforo Colombo scopriva

l'America, il commercio della sua patria era già in grande de

cadenza in confronto ai secoli passati.

Fiorentini.

Dopo aver citato i popoli italiani, che furono i più potenti in

mare e colsero i primi frutti del commercio rinato , devo far

menzione di un altro popolo costituito esso pure in repubblica,

il quale prese larga parte nella storia de' suoi tempi, e porta

tutta l'impronta dello spirito allora dominante ; voglio dire del

popolo fiorentino e della repubblica di Firenze.

Se nelle altre repubbliche il commercio propriamente detto
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fu il principal ramo, e secondario l' industria , a Firenze, ossia

nella repubblica fiorentina , fu l' industria che primeggio e fu se

condario il commercio ; tuttavolta questa parola secondario non

inelude l' idea di un piccolo commercio, ma solo una relazione

col suo ramo principale, che erasi sviluppato sopra una scala

larghissima. Sino dal principio del secolo XII le industrie comin

ciarono a svilupparsi in Firenze , e prima fra esse quella dei

panni, de' quali all' epoca delle Crociate essa faceva già grande

commercio . All' industria de' panni aveva aggiunta quella delle

sete, e furono due industrie da lei protette in ogni guisa col

favorire tanto la produzione delle materie prime che il lavoro

delle medesime. Esistono statuti della corporazione de' setaiuoli

del 1225 . Disgiunta dal mare e volendo fare un commercio di

retto, Firenze conchiuse colla repubblica di Pisa un trattato

sino dal secolo XIII per valersi del porto di quella , e comunicare

per mezzo dell'Arno col mare ; ma la crescente prosperità del

commercio di Firenze destò la gelosia de' Pisani, i quali,spirato

il termine pattuito dal primo trattato , negarono di rinnovarlo .

Firenze si rivolse allora a Siena e si valse per qualche tempo del

piccolo porto di Talamone che era situato ne' dominii di lei.

Quando Pisa, già fiaccata da Genova, era sul declinare, conobbe

che se aveva fatto danno a ' Fiorentini col negare loro il proprio

porto, non aveva recato vantaggio a sè stessa, perchè non gode

va più i lucri che quel commercio le arrecava ; offerse perciò di

nuovo il suo porto nel 1376 , ma fu leggero e breye sollievo, poi

ché pochi anni dopo (1407) ella cadeva sotto il dominio di Firen

ze. Si fu in gran parte sulle rovine del commercio pisano che si

elevò il commercio estero di Firenze, laddove invece la sua in

dustria manifatturiera era già da tempo in gran fiore. Non con

tenta di comunicar solo per via dell'Arno colmare, essa preferi

un porto immediato sul littorale , e chiese Livorno ch ' era de'Ge

novesi, loro venduto 14 anni prima dal maresciallo Boucicault

governatore di Genova per parte di Carlo VI re di Francia. Ot

tenuto quel porto nel 1421 per 100,000 fiorini d 'oro, Firenze lo



138 COMMERCIO ANTICO . - EPOCA SECONDA .

fece tosto centro del suo commercio marittimo, e vi institui un

consolato di mare. Il suo commercio de' panni era cosi vasto ,

che nella cessione i Genovesi pattuirono che per le lane pro

venienti dall' estero si desse la preferenza a ' bastimenti geno

vesi. Firenze si presento alle altre nazioni come l' erede di Pisa,

e cercò la rinnovazione de' trattati già stipulati con quella re

pubblica, e l' ottenne. Nei provvedimenti per la protezione del

commercio si modello in parte su Venezia, facendo costruire an

ch ' essa galere a spese della repubblica, e noleggiandole con lar

ghi guadagni, e prescrivendo i viaggi e le norme da osservarsi.

Al principio del XV secolo le galere fiorentine frequentavano i

porti dell' Egitto e dell' Olanda. Essa tenne questo metodo sino

al 1430 , nel qual anno abbandonò il commercio interamente alla

speculazione privata .Nell' interesse generale vennero pure adot

tate molte misure, che attestano la sagacità di que'governi, a

qualunque partito appartenessero : perchè anche a Firenze non

cessarono i partiti diagitarsi,di scacciarsi,di confiscarsi a vicen

da, come a Pisa ed a Genova, e ció durante tutto questo pe

riodo, ossia nei secoli XII, XIII, XIV, XV .

La protezione accordata alle proprie industrie e al commercio

fu opera comune, opera che le violenze paralizzavano in gran

parte , ma che ogni partito era desideroso di promovere. La

storia ci ha conservati trattati di libero transito coi duchi di

Milano, colla repubblica di Genova, con quella di Pisa, di Siena,

con Ravenna, con quanti Stati infine si trovavano al suo con

tatto : trattati sospesi ognipoco dalle guerre,ma che dimostrano

quanta fosse la sollecitudine del governo fiorentino pel commer

cio . Coll' Inghilterra stipuló trattati sino dal 1425 e li rinnovo

nel 1490; coll 'Egitto ne stipulò nel 1488, e talmente vantaggiosi,

che eccitarono la gelosia di Venezia .

L ' industria nazionale, che forniva il principale alimento al

commercio di Firenze , toccò il suo apice nei secoli XIV e XV .

Le arti erano divise in corporazioni secondo il sistema generale

d ' allora, e se ne contavano 7 delle principali e 14 delle secon
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darie ; prima fra tutte era quella dei panni; veniva dopo quella

de cambisti. Nel 1338 si contavano a Firenze 200 fabbriche di

panni; e l' industria in questo ramo non si limitava solo a fab

bncare ed esportare il panno proprio ,ma erasi formata un' altra

industria , che era quella di migliorare il panno estero , tingerlo,

e quindi esportarlo, avendogli dato un maggior valore ; e que

sto ramo solo faceva entrare, nei tempi del maggiore sviluppo,

circa 300,000 fiorini d ' oro annui nello Stato . Firenze aveva i

soi Banchi, o case filiali, in Inghilterra, nelle Fiandre , nella

Francia ed in Egitto . All' industria de'panni teneva dietro per

celebrità quella della fabbricazione delle stoffe di seta e de' broc

cati . Antichissimo pure è il suo commercio de' fiori artificiali e

de ' lavori in paglia ; ma un ramo, che per la sua estensione su

però quello di Venezia , fu quello della banca e del cambio . Leric

chezze accumulate in Firenze fecero nascere o , per meglio dire,

estendere questo commercio, che in sostanza consisteva nel far

prestiti e scontar cambiali. Questi prestiti non si facevano solo

a privati o negozianti, ma a governi ed a corporazioni. La casa

de'Bardi ne fece all' ordine degli Ospitalieri di san Giovanni ed

al re d ' Inghilterra.

Si contavano in Italia 80 case bancarie fiorentine, tutte con

filiali in paesi esteri. Al commercio infine appartenevano le

gtandi famiglie fiorentine che figurarono nella storia , sia allora

che dopo : furono negozianti i Buondelmonti, i Pazzi, i Corsini,

i Portinari. Sopra queste case , che tutte acquistarono grandi

ricchezze , si elevò la casa Medici, che nel secolo XV passò per

essere la più ricca d ' Europa ; e furono le sue immense ricchezze

che procacciarono ad essa il trono ed alla Toscana la servitù .

Gloria di fasti commerciali di Firenze, terra classica della

civiltà, è l' aver essa per la prima proibito il commercio degli

schiavi. A Firenze devonsi pure i primi scrittori che trattarono

di cose commerciali, che vollero studiare del commercio imezzi

e le vie , e furono il Pegolotti ed Antonio da Uzzano.

La caduta dell' impero d ' Oriente, benchè a tutti di danno,
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nocque meno a ' Fiorentini che a' Veneziani e ai Genovesi, sia

perchè questi avevano più vasti stabilimenti, sia perché i sulta

ni, nulla temendo dai Fiorentini, erano a loro meno avversi.

La scoperta dell' America fu bensi di danno anche ai Fioren

tini, le cui relazioni miravano principalmente all' Oriente ; ma

siccome la grande loro risorsa consisteva nelle manifatture

nazionali, il loro commercio si sarebbe ancora sostenuto, se

poco dopo quella grande scoperta, e mentre le nazioni erano

rivolte al nuovo continente , Firenze non fosse stata avvolta

nella guerra per la libertà , nella quale dopo lunga lotta dovette

soccombere sotto le armi del più gran despota del suo tempo ,

Carlo V , poi sotto la truce politica di Cosimo de'Medici.

Lombardi.

I popoli finora citati, appartenenti tutti alla nazione mede

sima, ebbero e coltivarono il commercio si di terra che dimare,

non che le industrie principali allora note ; gli ultimi citati, i

Fiorentini, coltivarono anzi di preferenza le industrie , mapure

ebbero anche una marina che contò la sua epoca di grande

sviluppo. Ora farò cenno di un popolo appartenente pur esso

alla medesima nazione, che non ebbe mai marina, il cui com

mercio fu quindi solo di terra, ma presso il quale le indu

strie salirono si alto e si svilupparono sopra si larga scala, che

porsero alimento ad un commercio in quei tempi considere

vole ; e questo popolo è il Lombardo. Tralasciando di accennare

quanto si riferisce alle epoche al di là del secolo XII, delle quali

non si hanno che nozioni vaghe, nè il commercio esser poteva

di entità, io prenderò le mosse dalla pace di Costanza del 1183.

Quella pace aveva posto fine alla guerra contro Federico Bar

barossa , sostenuta con tanta gloria dalla famosa Lega Lombarda;

in essa erasi riconosciuto il principio della libertà delle confe

derazioniper parte dei Comuni lombardi, e furono loro accordati

i diritti regali, il diritto di levar armate, di fortificarsi ed eser
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eitare giurisdizione civile e militare ; e quantunque fossero an

cora riservati all' imperatore alcuni diritti e prerogative, come

La conferma de consoli, e si dovesse prestar giuramento di non

osteggiare i diritti dell' imperatore presso le città che non fa

eevano parte della Lega, e si stipulasse anche l' obbligo di rico

struire i ponti e riparare le strade ogniqualvolta gl' imperatori

diseendessero in Italia con armate ; tuttavolta può dirsi che in

quell' epoca ebbero la piena libertà di diritto e di fatto ; e tanto

più che dopo pochi anni lo stesso Barbarossa cedette ad alcune

città anche que'pochi diritti che si era riservato , come fece coi

Milanesi, ai quali concedette nel 1185 la piena libertà di eleg

gere essi stessi il loro podestà .

Le città che figurano come facenti parte della Lega citata

nella pace di Costanza sono Milano, Vercelli, Novara , Lodi, Ber

gamo, Brescia , Mantova, Verona, Vicenza , Padova, Treviso ,

Bologna, Faenza,Modena, Reggio , Parma e Piacenza. Pur troppo

quella Lega non durò a lungo ; cessato il pericolo che aveva unite

quelle città , non solo esse non fecero più causa comune, ma

ognuna ebbe le sue proprie vicende, spesso furono ostili le une

contro le altre ; molte delle minori caddero in relazione subal

terna di altre ; nessuna per lungo tempo, ma fu un cambiamen

to continuo, fu quella vita agitata cosi caratteristica dei seco

li XI, XIII e XIV. L 'inimicizia reciproca di molte diquelle città ,

coll' aggiunta di quelle che alla pace stessa di Costanza furono

dichiarate da Federico come sue alleate, non fu la sola causa di

quelle continue agitazioni. Oltre la guerra esterna eravi in molte

la guerra domestica , e quasi ognuna di quelle città ne anno

verò molte ed alcune ostinatissime promosse dai partiti, prima

di popolani e nobili, poi di Guelfi e Ghibellini; e queste compli

cazioni resero la storia di que' tempi un vero caos, sicchè fu

d' uopo di tutta la passione pegli studi storici che rinacque dopo

la metà del secolo passato e fu poi ripresa dopo la pacificazione

nerale dell' Europa nel nostro, per gettare un po ' di luce nel

l'insieme di quel periodo storico tanto complicato .
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Ho dovuto premettere questo cenno perchè quella continua

agitazione fu lo stato normale di que' secoli anche per il popolo

lombardo. Del resto , stando strettamente al mio argomento,

dirò come a fronte di quello stato si sviluppassero anche colà

fino dai primi tempi dopo la ricuperata indipendenza, le indu

strie , e fra queste quella dei panni, quella della fabbrica d' armi

e d 'armature , e più tardi quella della seta. La prima era indu

stria comune con tutti gli altri paesi ; ma in Lombardia acquisto

un grande sviluppo per opera specialmente dei frati Umiliati.

Avevano essi due grandi centri principali, l' uno in Milano nel

convento di Brera, ove poi i Gesuiti eressero più tardi l' at

tuale grandioso fabbricato, e l' altro in Cremona. In tutte le città

secondarie avevano le loro case filiali, ed organizzarono tale in

dustria sopra scala cosi larga, che ne trassero grandissimi lucri.

Venezia era il luogo principale ove smerciavano i loro prodotti

in eccedenza al consumo locale. Verso il principio del se

colo XIV (1309- 10 ) i Siciliani, fatti venir espressamente a Milano,

vi introdussero l' industria della seta, e d ' allora data la colti

vazione del gelso , che doveva divenire la fonte la più copiosa

delle ricchezze dell' Alta Italia . L ' industria della seta, non che

quella de' velluti e broccati, fiori in Milano in ispecialmodo nei

secoli XIV e XV. Però se anche in queste industrie i Lombardi

avevano fatti grandi progressi, trovavano nella stessa Italia che

li eguagliava, come i Fiorentini ed i Pisani. Ma l' industria che

fu propria de' Lombardi, e segnatamente di Milano, si fu quella

della fabbrica d' armi e d'armature.Nei secoli XIII e XIV ,prima

che le armi da fuoco divenissero le armi predominanti, il nerbo

delle armate era costituito dalla cavalleria ; cavallo e cavaliero

rivestiti diferro si lanciavano nelmezzo della fanteria come torri

ambulanti, ed uno scontro fra la cavalleria e la sola fanteria era

sempre deciso in favore della prima, d ' onde ne venne la grande

importanza di quella e la nécessità di bene armarla ; la fabbrica

d ' armi e d ' armature costitui quindi un ramo principale del

l' industria e del commercio di que' tempi, ed in questo primeg
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gió sopra tutti Milano, le cui armature erano celebri e ricercate.

I tempi del maggior fiore cadono nei secoli citati XIII e XIV . Ne

furono solo le industrie che fiorirono in quell' epoca in Lom

bardia ,ma vi fiori anche l' agricoltura ; il sistema di canalizza

zione di quel paese , che servi poi di modello a quasi tutti gli

Stati d' Europa, ebbe principio sino da que' tempi. Il canale che

conduce l' acqua dal Ticino a Milano rimonta al 1257, e venne

scavato essendo podestà di Milano Gozzadino da Bologna ; gran

dissima estensione di terreno venne fertilizzata con quell' opera,

che serviva inoltre a recare i prodotti del Lago Maggiore alle

porte di Milano.

La parte che presero i Lombardi alla terza Crociata, le ar

male che mettevano in piedi, benchè fosse pur troppo quasi

sempre per guerre di vicini, dinotano però la grande prosperità

della quale allora godeva la Lombardia . Ma oltre il ramo spe

ciale già citato ,nel quale si rese celebre l' industria lombarda, e

segnatamente di Milano, cioè la fabbrica d 'armi, eravi un altro

ramo che l' aveva fatta conoscere in modo più particolare a

tutte le nazioni; e questo era il commercio di cambio , o come

si direbbe oggi, il commercio di banca. Io ho già fatto menzione

di questo commercio parlando de'Fiorentini ; quanto dissi di

loro vale anche per i Lombardi ; se non che la Lombardia di

quell' epoca non comprendeva già solo que' paesi che oggi co

stituiscono il territorio lombardo, ma si estendeva assai più , e

comprendeva Alessandria e Bobbio da una parte, e Verona e

Vicenza dall' altra ; ben inteso che ciò non fu in modo costante ,

perchè la stabilità di que' tempi era già lunga se comprendeva

un mezzo secolo. In tutte le piazze commerciali d 'Europa si

trovano Lombardi dediti al commercio del cambio , tantochè gli

stranieri finirono col dare il titolo di Lombardi a tutti gl’ Italiani

che facevano quel commercio. Nelle principali città della Fran

cia e dell' Inghilterra occupavano essi a preferenza unamedesi

ma parte, che chiamavasi perciò quartiere de’Lombardi. Alcune

di esse hanno ancora oggigiorno la contrada de'Lombardi, ti



141 COMMERCIO ANTICO . —- EPOCA SECONDA.

tolo che ricorda quei tempi. Essi godettero di speciali favori, ma

cbbero spesso ad essere vittima di violenze popolari e di prin

cipi, e le somme che perdettero, i danni che ebbero a soffrire

dimostrano i grandi guadagni che ne traevano.

Lo stato prospero della Lombardia non durò a lungo , mano

mano che nell' Italia superiore sorgeva dal conflitto generale

una famiglia che si rendeva tiranna e dominatrice assoluta del

proprio paese, colla libertà de' Comuni e colle guerre continue

che i nuovi usurpatori si facevano diminuiva l' industria e la

prosperità generale. Alcuni principi, come i Can della Scala si

gnori di Verona, fecero un 'eccezione di breve durata ; ma in

tesi generica la decadenza ebbe principio dalla metà del se

colo XIV , quando appunto molte di queste famiglie, che avevano

dato i capitani del popolo o capi d ' esso sotto qualsiasi titolo , si

trasformarono in case principesche con dominio assoluto . Allor

chè nel 1360 Gian Galeazzo Visconti sposò Isabella Valois figlia

del re di Francia Giovanni I, fu spiegato in occasione di quelle

nozze tale sfarzo di ricchezza e dilusso come poche fra le prime

corti d' Europa avrebbero potuto fare . Sino ad esso i Visconti

non avevano avuto altro titolo che quello di signori di Milano,

ed il loro mandato era di libera elezione del popolo. Galeazzo

Visconti, il padre di Gian Galeazzo, preparò la via alla sovranità

assoluta a suo figlio , che fu il primo che ebbe titolo di duca

di Milano. Ma quantunque egli sia stato il più potente, e verso

la fine del suo regno i suoi dominii si estendessero dalle sor

genti dell'Adda nella Valtellina da una parte, a Bologna, Pisa e

Siena dall' altra, tuttavolta ben lungi che quella fosse un ' epo

ca di maggior prosperità in confronto del secolo prima, era

già di decadenza. Già erano sorti i famosi condottieri e capi

tani di ventura , vero flagello per le industrie e per il com

mercio ; poichè non conoscendo patria, non difendendo alcun

nobile principio , ma essendo solo mercenari che si offrivano a

chi più li pagava, spesso passando con tutta indifferenza dal

l' una all ' altra parte , ridussero a nulla ogni sentimento nazio
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nale. Siccome però si erano resi indispensabili, rimasero sulla

scena tanto sotto i Visconti che sotto gli Sforza che succedet

tero a quelli , e furono causa di danni e mali senza fine ; le cam

pagne erano guaste dalle loro scorrerie, gli industriali abbandona

vano le città ; alcune di esse, come Piacenza, furono saccheggia

te tante volte che rimasero quasi vuote di abitanti. Le guerre

nelle quali la chiamata di Carlo VIII per parte di Lodovico il

Moro avvolse la Lombardia , e quelle successive di Luigi XII

e Francesco I re di Francia, finirono col renderla esausta ; e per

colmo di sua sventura all' estinguersi della casa Sforza (1535 )

essa cadde sotto il dominio spagnuolo, con che venne data l’ ul

tima spinta alla decadenza non solo del commercio e dell' indu

stria , ma d ' ogni disciplina giovevole al civile consorzio .

FRANCESI.

La storia del commercio degl' Italiani nell' epoca compresa

fra la caduta dell' impero romano d ' occidente e la scoperta

d 'America, è legata alle innumerevoli guerre delle loro repub

bliche, è connessa colla storia delle loro fazioni, de’ bandi, delle

confische , de' partiti che si succedono l' uno l' altro nel reggi

mento della cosa pubblica. Lo stato di pace è l' eccezione,

quello della guerra il predominante. Se dall' Italia si passa

alla Francia , noi troviamo la stessa scena. Abbiamo già fatto

menzione delle sue vicende sino ai tempi di Carlo Magno, e

come dopo la sua morte tutto venisse di nuovo a rimescolarsi.

Le prepotenze de' Signori e de' Baroni che non rispettavano al

cuna autorità, le guerre coll' Inghilterra cominciate da Filip

poi nel secolo XI, impedirono per molto tempo, e specialmente

nell' interno, lo sviluppo di un regolare commercio. Tuttavia

la Francia contava una città che faceva eccezione a quello

stato di anarchia, una città fra le più commerciali del vecchio

mondo, anzi quella forse che vanta la più lunga esistenza di un

commercio regolare, la città di Marsiglia .
10
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Abbiamo veduto nel periodo della storia del commercio

de' tempi antichi quanto si distinguesse quella repubblica per

la sua saggia condotta in mezzo alle continue guerre dei Ro

mani, e come non solo fosse salita in onore per il suo florido

commercio , ma per la cultura delle scienze, e fra queste della

medicina. A quella politica essa fu fedele anche ne' tempi po

steriori alla caduta dell' impero romano. Nel cataclisma europec,

prodotto dalla inondazione dei barbari, fu travolta anch 'essa, e

venne più volte saccheggiata e predata ;ma si riebbe fra le pri

me, e poco dopo il regno di Carlo Magno comparve come città

dipendente da' governatori o vicecomiti dei re di Francia. In

breve i vicecomiti si resero indipendenti verso i re, conten

tandosi alla lor volta di un ' annua retribuzione da parte dei

Marsigliesi, che già nel secolo X si reggevano nuovamente a re

pubblica . Finalmente comprarono anche quel diritto al tributo

da parte dei vicecomiti; e prima ancora delle Crociate, Marsi

glia manteneva già coll'Occidente uno de ' commerci i più at

tivi.

Le Crociate furono per Marsiglia una larga fonte di lucri.

Nessuna nazione prese tanta parte alle Crociate quanto la fran

cese ; e Marsiglia per la sua posizione era il luogo d ' imbarco

della maggior parte dei crociati francesi, come già prima lo

era de' pellegrini. L ' Ordine de' Templari aveva il diritto di

trasportarne 6000 ogni anno. Durante la sesta Crociata, ossia

quella che fini colla prigionia di san Luigi ( 1250 ), vennero tras

portati in Egitto 9500 cavalli e 130,000 uomini, e vi s 'impiega

rono 1800 bastimenti.” — Marsiglia , benchè allora indipendente

dai re , viavea preso parte attiva, e già prima che incomincias

sero le Crociate aveva contribuito co' Pisani e Genovesi a cac

ciare i Saraceni dalla Provenza e dalla Sardegna. Non si tosto i

Latini furono padroni della Siria , Marsiglia conchiuse co' diversi

principi trattati di commercio , che la posero sopra egual piede

1 Grégoire de Tours, Vilæ patriæ , lib . III, cap. VIII.

2 Gibbon , che lo trasse dal Joinville compagno di sventura del suo re.
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de'Genovesi, Pisani e Veneziani. Marsiglia fu la prima che de

creto anche norme fisse per regolare la sicurezza de' pellegrini

che si recavano in Oriente, prescrivendo quanto spazio si do

vesse calcolare per ogni persona e quanta provvisione si dovesse

avere. Nè a quella misura si limitò la sua filantropica previ

denza, ma essa fra le prime aboli per legge l' uso di confiscare

ogni avere appartenente a persone col di cui stato si rompesse

guerra ; e siccome quello è un passo importante negli usi civili,

riporto fra i documenti in fine al volume il testo relativo ricavato

dagli antichissimi statuti di Marsiglia, che si conservano nella

biblioteca di Parigi. Continuò Marsiglia nella sua indipenden

u e ne'suoi tranquilli traffichi rannodando nuove relazioni, ot

tenendo nuovi privilegi in Levante , fra i quali importantissimo

fu quello pel commercio di Cipro (1180) sino dalla metà del seco

lo XIII. In quell' epoca , e precisamente nel 1257, essa cadde sotto

il dominio di Carlo d ' Anjou fratello di san Luigi e pretenden

te al trono delle Due Sicilie. Allora usci dalla sua abituale sfera

d'azione, e venne trascinata nelle guerre da quell' usurpatore

sostenute contro Genova e Pisa unite e contro i re d ’Arago

na. Riacquisto , almeno in parte, la sua indipendenza nel se

colo XIV ; o almeno è certo che nominava consoli propri al

l'estero, poichè esiste un documento del 1409 fra i registri della

corte de' Conti d' Aix , dal quale risulta che Luigi Il conte di

Provenza confermò a Marsiglia il diritto di nominare il console

a Genova. Trascinata ad ostilità contro i Catalani ebbe nel 1423

å subire un saccheggio che le recò gravissimo danno, in cui gli

storici lamentano lo sperpero di tutti i suoi archivi. Nel 1481 fu

definitivamente riunita al regno di Francia e ne corse quin

d'innanzi le sorti.

Altre città in Francia eransi elevate ad un florido grado di

ricchezza, segnatamente ne' due secoli che passarono dopo la fine

delle Crociate alla scoperta d' America (1291-1492), e più spe

cialmente nella Francia meridionale ed occidentale . Nella Lin

guadoca, Aigues-Mortes fu il porto il più favorito dai re di
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Francia , e san Luigi e suo figlio Filippo III gli accordarono pri

vilegi speciali, che furono confermati dai loro successori, anzi

nel 1488 ordinarono che tutte le mercanzie dell' Asia destinate

alla consumazione del regno, dovessero passare per Aigues

Mortes ; Narbonne e Montpellier venivano dopo, e la seconda

sopra tutto era non solo città commerciale ma industriale ; anzi

questa non venne unita alla corona di Francia se non verso

la metà del secolo XIV , e prima godeva di propria indipendenza,

trafficava e conchiudeva trattati , e consta che aveva un proprio

console in Egitto 'nel 1267. Avignone, durante il soggiorno dei

papi (1309-1370 ), fu pure un gran centro di commercio , spe

cialmente degl' Italiani. Bordeaux , nella Francia occidenta

le , erasi formata centro del commercio fra l' Inghilterra e la

Francia , commercio bene spesso interrotto dalla guerra fra le

due nazioni, ma che prendeva larghe proporzioni si tosto com

ponevasi la pace. Le lane inglesi ed i vini di Francia erano i

due principali oggetti del reciproco cambio . Il porto della Ro

chelle corrispondeva più specialmente colle Fiandre. La Bret

tagna e la Normandia al settentrione della Francia mantenevano

per mezzo de' loro porti un commercio , già molto vivo nei se

coli XIV e XV, colla Spagna, coll ' Inghilterra e colle città del

Baltico ; a tal segno che in sui primi anni del secolo XIV , es

sendo scoppiata la guerra tra la Francia e l' Inghilterra, gl' In

glesi predarono in una sola volta 120 navi della Normandia .

Dieppe, Boulogne e Calais erano già conosciuti come porti di

grande importanza, ed i marinai di quest' ultimo erano celebri

per il loro ardire , e figurano spesso nella storia delle guerre col

l' Inghilterra. Abbeville, nella Piccardia, figura pure in quei tempi

come città di grande industria per la fabbricazione delle stoffe

in lana, per le sue tintorie e per la pesca delle aringhe.

Quanto al commercio interno della Francia esso era contra

riato in ogni guisa dalla poca sicurezza che regnò segnatamente

nei secoli XII e XIII. Grande invece fu lo sviluppo delle indu

strie durante le Crociate ; ma dopo prosperó sempre più , e
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le città di Tolosa, Narbona, Béziers, Beaucaire , Nimes, Carcas

sonne, Montpellier ne erano i principali centri nella Linguado

ca, come Tolone ed Arles nella Provenza . L ' industria princi

pale era quella della fabbricazione e tintoria de' panni. Più tardi

(secolo XIV ) venne introdotta quella della seta , e prima sede ne

ſu Avignone, d ' onde si estese si che già nel secolo seguente fab

bricavansi stoffe di seta a Lione. La fabbricazione delle armi, og

getto di grande importanza in tutti i tempimapiù specialmente

in quei secoli, ne' quali ognuno doveva pensare a difendere se

stesso , era diffusissima in Francia, e si segnalavano in proposito

Caen , Tolosa, Rouen e Parigi; la quale ultima città cominciò a

divenire un gran centro di commercio e d'affari sotto Carlo VII

(1122-1460 ).

Queste citazioni non si riferiscono che a queiluoghine'quali

l' industria nazionale si innalzava sopra quelle delle altre na

zioni, poichè del resto non vi ha ramo d ' industria che verso

la fine segnatamente di questo periodo della storia commerciale

non fosse coltivato in Francia. Unica eccezione può dirsi che

ne facesse sino verso la metà del secolo XV il commercio della

hanca e del cambio . Prima di quell' epoca fu in mano degli Ita

liani, che in molti luoghi erano designati sotto il nome di Lom

fardi. Essi avevano saputo rendersi cotanto utili, che avevano

ottenuti molti privilegi, e ciò specialmente nel secolo XIII ; la

loro principal sede era Nimes, ove avevano il capitano o conso

le ; ma si erano sparsi in tutte le città principali con facoltà di

frequentare le grandi fiere . Gl' immensi guadagni che trassero

dal loro commercio suscitarono contro di loro spesse volte l' odio

pubblico , e furono perseguitati e spogliati più d ' una volta al

pari degli Ebrei che facevano il medesimo traffico , ma che in

causa della loro religione erano ancora più esposti, segnatamente

nell' epoca delle Crociate. In occasione della prima ebbero luogo

veri macelli. Col progresso del tempo, e specialmente sotto Lui

gi XI, vennero tolti i privilegi esclusivi per la banca accordati

agli Italiani, ed anche quel ramo entrò nel dominio de 'nazionali.
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Prima di abbandonare questi ragguagli intorno ai Francesi

devo ricordare un atto importante di Luigi IX relativo alla libertà

del commercio. I fautori di quel principio hanno diritto di scru

tare anche le sue prime vicende, conoscere i suoi primi difenso

ri. Fra questi va annoverato il re Luigi IX . La Chiesa lo dichiarò

santo per la sua pietà e per la parte che prese alle Crociate , nel

l' ultima delle quali lasciò la vita (25 agosto 1270); ma la storia,

rispettando anche quella qualità , lo ammira per il profondo sen

timento di giustizia che lo animava e per le giuste sue viste

nell' amministrazione. In una delle sue leggi, e precisamente

nell' Ordonnance pour la réformation des maurs en Languedoc,

datata da Parigi nel 1254, trovasi all' articolo 27 stabilito il prin

cipio della libertà di commercio , benchè non sia assoluto . Quel

passo è si importante, che ho creduto bene riportarlo fra i do

cumenti in fine del volume, nello stile antico, e qual si trova

nell' edizione che si conserva nella Biblioteca di Parigi.

SPAGNUOLI.

Nel corso di questo periodo la Spagna è ancora divisa in

Spagna cristiana e Spagna maomettana. Ho già rammentato

che allorquando i Mori si resero padroni del regno de' Visigoti,

una piccola frazione de'vinti erasi rifugiata ne'monti delle Astu

rie, e si era costituita in regno indipendente facendo Oviedo

sua capitale . Da quel tenuissimo principio ebbe origine la grande

monarchia spagnuola ; ma fra questi due punti estremi, ossia

dalla fuga degli avanzi del regno de' Visigoti nelle Asturie alla

cacciata de'Mori, stanno otto secoli di continue lotte. Questi

otto secoli sono i tempi eroici della Spagna.

Non è mio intendimento entrare in particolari storici, ma ci

terò a larghissimi tratti quegli avvenimenti principali, pei quali

iMori perdettero l' una dopo l' altra le più importanti provincie.

Ho già fatto menzione delle vittorie riportate su diloro daCarlo

Magno,per cuidovettero ritirarsi al di là dell'Ebro, e perderono
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la Catalogna, la prima che si sottrasse al loro dominio . Nel suc

cessivo secolo Alfonso detto il Grande conquistó su di essi la

Galizia e la Navarra : verso la fine del secolo XI il Cid , il ce

lebre eroe popolare della Spagna, tolse loro Toledo nel 1085 , e

circa 30 anni dopo, Alfonso re d 'Aragona detto il Guerriero

prese Saragozza, che fece capitale del suo regno. I Mori alla

loro volta chiesero l' aiuto de' loro connazionali d 'Affrica , e gli

Almoravi del Marocco ; quindi gli Almoadi passarono in Spa

gna, ed allora la guerra chiamata santa s' accese più che mai, e

fini colla grande battaglia di Tolosa (1212), nella quale il re di

Marocco Mohamed -el-Nazir fu vinto , e la potenza de ' Mori

fiaccata. La guerra fu poi continuata da Ferdinando chiamato

il Santo , che tolse Cordova ai Mori nel 1248. Circa un secolo

dopo, Pietro detto il Crudele re di Castiglia ed Alfonso IV

re di Portogallo portarono tal colpo ai Mori alla battaglia di Sa

lado (1354) che li ridussero entro i confini delregno diGranata .

Difesero i Mori quell'ultimo possesso con grande valore e costan

za per oltre un secolo, ma quivi, ed anche durante quell'ultimo

secolo, si elevarono a tale altezza di sviluppo industriale e com

merciale che meritano una speciale menzione.

Ho già fatto menzione dello sviluppo che i Mori avevano

dato all' industria ed all' agricoltura nella Spagna. Mano mano

che perdevano terreno, essi si concentravano nell'Andalusia , che

raccogliendo nuovi agricoltori e nuovi industriali, ed essendo

stata l' ultima provincia della Spagna a subire gli effetti della

guerra sul proprio suolo , crebbe a tal un grado di prosperità

che non conobbe più mai. La coltura delle canne da zucchero,

quella del cotone e della seta era stata colà introdotta dagli

Arabi. L 'Andalusia era coperta di canali per l' irrigazione, e pa

ragonabile ad un giardino. Furono i Mori che introdussero le fa

mose razze di cavalli andalusi e le pecore della Sierra Morena.

Le manifatture non temevano la concorrenza con quelle delle

nazioni le più avanzate ; i panni di Murcia , le stoffe di seta , i

tappeti diGranata e d ’Almeria e le armi di Toledo avevano una
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celebrità pari a quella delle stoffe e dei broccati fiorentini e delle

armi parigine e tolosane.

Questo stato di floridezza procuro loro grandimezzi, e me

diante questi poterono sostenere una lotta con un nemico, che

nell' ultimo secolo, nel quale la guerra durò quasi di continuo ,

era loro dimolto superiore in numero.

Padroni di posizioni e porti si vantaggiosi per il commercio ,

i Mori non svilupparono meno il loro commercio marittimo ; essi

mantennero vive relazioni coi Normanni padroni della Sicilia , e

colle repubbliche di Pisa, diGenova e colle città della Provenza :

relazioni spesso interrotte dalle guerre, ma che si rinnovavano

tosto ricomposta la pace .

La Spagna cristiana non formava un solo stato ,ma era divisa

in tre regni (Aragona, Navarra , Castiglia ), dei quali il voler ri

cordare i fatti parziali potrebbe indurre confusione; dirò solo

che non furono sempre in armonia fra di loro ; ma tuttavolta il

nemico comune li ravvicinava quasi sempre ne' giorni del peri

colo, e le più grandi battaglie furono date quasi sempre dagli

eserciti uniti de' diversi Stati. Nel 1458 il regno di Navarra e

d 'Aragona si fuse in un solo sotto Giovanni II d 'Aragona, e final

mente nel 1474 Ferdinando suo successore riuni,mediante il suo

matrimonio con Isabella erede del trono di Castiglia , tutta la Spa

gna cristiana in un solo Stato ; e fu quello l'avvenimento più

grave che contribui a condurre a termine la guerra de'Mori .

Benchè lo sviluppo della industria e della prosperità agricola

della Spagna cristiana non sostenesse il confronto con quello

della Spagna maomettana, tuttavia merita di essere ricordato

anch' esso , e specialmente lo sviluppo dell' industria catalana.

- Fra gli Stati cristiani, la Catalogna era stata la prima ad en

trare in relazione cogli esteri, a segnalarsi per la sua industria e

pel suo commercio ,dicui Barcellona era il centro. Quell' antica

e celebre città era soggetta ai re d ' Aragona, ma con molti pri

vilegi in suo favore ; talchè si governava in realtà in modo assai

libero. A Barcellona erasi introdotto e sviluppato per tempo il
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Consolato di mare, ossia Codice di Commercio. Vuolsi che a Bar

cellona si facessero le prime leggi sulle assicurazionimarittime

al principio del secolo XV, instituzioni antichissime a Genova e

Venezia,ma che sembra fossero regolate dall' uso non da leggi

determinate.

Dopo Barcellona veniva Valenza, conosciuta non solo pel suo

commercio , ma anche per la sua industria . Quivi ebbe origine

un Codice di Procedura per le cause commerciali ; e fu questo

un passo importante, perchè riempi una lacuna nella legislazio

ne : e ciò vuolsi che avvenisse verso il principio del secolo XIV.

Nel 1313 i re d ' Aragona lo introdussero a Maiorca, e nel 1347

a Barcellona.' L ' isola Maiorca era un altro centro principale del

commercio spagnuolo di quell'epoca, ed aveva ottenuto dei pri

vilegi speciali in Francia , in Sicilia , a Napoli, in Inghilterra,

uelle Fiandre e nell ' impero greco ; prova che, quantunque sog

getta come Barcellona ai re d ' Aragona, godeva di certa indi

pendenza , condizione allora assai comune in diversi Stati e

regni, ma che ora più difficilmente si comprende. E conviene

richiamare alla memoria che quei secoli, e specialmente il se

colo XIII e XIV, furono epoche di transizione, dove le forme di

governo non si disegnavano nette, e v ' erano città che chiama

vansi repubbliche, le quali erano assai meno libere in fatto di

altre incorporate in regni,ma che conservavano ancora un re

gime indipendente e repubblicano nella sostanza.

Il commercio degli Spagnuoli di quell ' epoca, conosciuto più

propriamente sotto il nome di Catalano, si faceva con tutti i

paesi coi quali trafficavano Venezia e Genova. Per questo , e

segnatamente con Genova, i Catalani furono quasi sempre in

uno stato di ostilità , e li vediamospesso prender parte coi nemici

di Genova, alleandosi prima coi Pisani, quindi coi Veneziani,

poi cogli imperatori d' Oriente a danno dei Genovesi. Di tutti

i luoghi che frequentavano i Catalani, quelli ove vennero più

1 Pardessus, Introduzione del tomo JII della Collection de Lois mariti

hes, pag. xcvi.
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favoriti furono l'Egitto e la Siria. Essendo gli Spagnuoli occupati

in casa propria a combattere i Mussulmani, non presero una

parte si attiva nelle Crociate come le altre nazioni. Per questa

ragione, allorchè cadde il regno di Gerusalemme ed andarono

perdute successivamente dai cristiani le altre città , i sultani

d ' Egitto , la cui simpatia per gli Arabi delle Spagne non era si

forte da indurli a sposar la loro causa , favorirono in modo spe

ciale il commercio catalano con privilegi d ' ogni sorta ; ed esso

raggiunse il suo apice, quando l' accanita guerra di Chioggia

combattuta fra le repubbliche di Genova e di Venezia lasciò il

commercio catalano quasi esclusivamente in possesso delle re

lazioni coll' Egitto e colla Siria .

Sulle coste della Barberia possedevano gli Spagnuoli l' isola di

Gerbes, nello Stato di Tunisi,che avevano fatto centro dideposito .

I re d'Aragonaavevano stipulato trattati coisovranibarbareschi e

persino con quello del Marocco . La Sardegna, divenuta proprietà

dei re d ' Aragona, fu un altro teatro d ' operazioni pel loro com

mercio ; e verso la fine del secolo XIV le relazioni del commer

cio catalano coll? Inghilterra , colle Fiandre e colle città lungo il

Reno erano attivissime; quelle colla vicina Francia poi erano

d ' assai più antiche, ed esistono privilegi in favore del reciproco

commercio con diversi Stati e sovrani di Francia del secolo XIII.

Guerre e gelosie interrompevano però bene spesso le buone re

lazioni; fra le guerre , la più lunga e segnalata fu quella per il

possesso della Sicilia contrastata fra la casa d ' Anjou e d ’Ara

gona; e fra i danni arrecati, il più funesto fu la quasi totale di

struzione di Marsiglia per opera de'Catalani nel 1423.

La Castiglia, il cui sbocco naturale era il golfo diGuascogna,

rimane molto addietro dello sviluppo commerciale ed industriale

che presentava la Catalogna ; tuttavia sino dalla metà del seco

lo XIV vi era stata introdotta la razza pecorina d ' Inghilterra , che

divenne poi uno dei rami i più estesi della produzione e del

commercio spagnuolo . Siviglia e Cadice erano i centri del com

mercio che si faceva per la via dell' Atlantico ; ma la prima era
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decaduta dalla floridezza del tempo degli Arabi, e la seconda

era lontana dall' aver l' importanza che acquistò in appresso .

PAESI BASSI.

Ho passato in breve rassegna i popoli che facevano il prin

cipale commercio col Mediterraneo e coll’ Oriente nel periodo

che sta fra la caduta dell'impero romano d ’ Occidente e la sco

perta dell'America . Il Mediterraneo ed ilMar Nero concentrava

no in sé allora la vita e il movimento principale del commercio

europeo. Tuttavolta nei secoli XIV e XV, ossia neidue ultimi se

eoli che comprende questo periodo, si l'industria che il commer

cio eransi già sviluppati sopra larghe proporzionianche in altri

Slati e paesi dell' Europa ; e farò d 'essi pure una breve menzio

ne.Ho già accennato come il Pardessus, il più , indefesso racco

glitore di leggi e nozioni intorno al commercio marittimo, divi

desse la storia relativa in modo da far cadere uno dei suoiperiodi

colla fine delle Crociate . Non volendo io entrare nei particolari

richiesti dallo scopo che si era prefisso quell' autore, ho adot

tati periodi più lunghi, e precisamente quelli ammessi dallo

Scherer nella sua recente opera della storia generale del com

mercio. Tuttavolta devo convenire che il periodo delle Crociate

per rapporto al commercio era molto opportuno. Sifu in Oriente

e durante le Crociate che si conobbero le diverse nazioni

d' Europa . Popoli che non avevano mai avuta relazione fra di

loro , si trovarono a canto l'un l'altro per una causa comune

sui campi di battaglia e nell' ozio delle guarnigioni; altri che si

erano combattuti, si riconciliavano, e l'uno poteva rispondere

del valore dell' altro , e l' antica animosità diveniva emulazione ;

e benchè non sempre regnasse questa buona armonia anzi tal

volta rompesse in aperta ostilità , tuttavia non avvi storico che

non abbia riconosciuta la grande influenza che esercitò quel

contatto de ' popoli europei; le stesse discrepanze di opinione poi

vertono piuttosto sull' influenza morale che sul fatto delle conse
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guenze pel commercio. Si fu durante le Crociate ed immediata

mente dopo,che anche in altri paesi d ' Europa, oltre imenzionati,

si svolsero le industrie ed il commercio in si grandi proporzioni

da doversene tener conto anche in una breve rivista generale,

che non può rimontare per tutti alle prime origini, aiprimipas

si, che sono più speciale materia delle storie parziali. Per esser

menzionate in un sunto generale è d ' uopo che siano già tanto

sviluppate, da intrecciarsi colle industrie e coi commerci degli

altri paesi ; è d ' uopo che gli Stati prendano parte attiva al

grande movimento sociale. Io li passerò in brevissima rassegna ,

e nell'ordine che si presenteranno sul teatro d ' azione.

Primi pertanto a presentarsi in ordine d' importanza sono i

Paesi Bassi ; sotto la qual denominazione, riferita ai tempi d' al

lora, si comprendono i paesi posti tra la Francia , la Germania

ed il Mare del Nord .

I paesi meridionali, che possono rappresentare a un dipresso

l' attuale regno del Belgio, precedettero nello sviluppo commer

ciale ed industriale i paesi settentrionali. Verso la metà del se

colo XIII erano già conosciuti in Europa i panni fiamminghi, e

prima a nominarsi come città commerciale e centro di que'paesi

fu Bruges. Le tennero dietro Gand,Oudenarde,Louvain , Malines,

Vervins, Lille, Bruxelles, Arras ed Anversa. Dominò sopra tutte

l' industria delle lane, e si sviluppo non solo nella produzione

de' panni, i quali, rappresentando la stoffa allora quasi esclusiva

della quale vestivansi le popolazioni, dovevano per necessità es

sere il fondamento principale dell' industria e del commercio

d' allora ; ma si estese anche alla fabbricazione di stoffe di puro

lusso , come quelle dei tappeti che salirono a si alta rinomanza.

In questo ramo primeggiarono Oudenarde ed Arras, e quest'ul

tima a tal punto , che diede il nome a quel genere di stoffe da

tappezzeria, che furono poi conosciute in Europa sotto il nome

di arazzi.

Gand, Lille , Bruxelles contavano già molte fabbriche di vel

luti nel secolo XIV ; ma il gran centro del commercio de' Paesi
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Bassimeridionali nei secoli XIV e XV fu Bruges, ove si erano sta

biliti commercianti di tutte le nazioni d'Europa. I Veneziani aye

vano quivi il loro console con giurisdizione speciale sopra i ne

yozianti veneti sino dal 1347." Le città Anseatiche ebbero egual

privilegio . Bruges era un luogo di gran deposito anche de vini

di Francia che si trasportavano in Inghilterra , e corrispondeva

più specialmente con la Rochelle, che era il più grande deposito

in Francia . Vuolsi che a Bruges siasi inventata o quanto meno

perfezionata l' arte di tagliare e pulire i diamanti. Dopo Bruges

veniva per importanza Gand,ove si contarono fino a 40,000 te

bai per fabbricare panni. Nel secolo XIV s' introdussero nelle

Fiandre anche fabbriche di seta, e si sviluppò quella delle tele

e delle armi. Nel secolo successivo fu Anversa il centro del com

mercio , e Bruges decadde dal suo splendore. In breve tempo

invece erebbe a tal grado d ' importanza quello di Anversa , che

superó quello di Bruges. L ' imperatore Massimiliano fece nel 1495

u trattato speciale coll' Inghilterra a favore di Anversa, che ve

niva favorita anche dalla sua felice posizione.

Nelle parti settentrionali de' Paesi Bassi, ossia a un dipresso

in que 'luoghi che oggi formano il regno dell' Olanda, il com

mercio e l' industria si svilupparono più tardi e solo verso la

metà del secolo XIV . Amsterdam cominciò allora a divenire un

centro importante . Que' paesi trafficavano allora a preferenza

Coi paesi del Nord , e per molto tempo non direttamente , ma

coll' intermedio delle navi delle città Anseatiche ; più tardi si

resero indipendenti da quel vincolo , e commerciarono diretta

mente sia coi paesi del Nord che con l' Occidente , e segnata

mente con la Francia e la Spagna. Amsterdam rimase sempre

il centro principale del commercio , ma l' industria si sviluppo

su molti altri punti, ed Harlem segnalavasi in modo speciale

per la fabbricazione delle tele e dei velluti. Ma il grande svi

luppo del commercio di que' paesi appartiene all' epoca succes

siva , ossia dopo la scoperta d 'America.

1 Citato dal Pardessus che lo tolse dalRymer.
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N molteplice frazionamento della Germania sino da que' tem

pi, rende difficile il poter dare un' idea del suo sviluppo com

merciale in un breve sunto . Non potendosi peraltro omettere

per la sua grande importanza , mi limiterò a far conoscere i

suoi centri principali, riservandomi di far menzione particolare

delle città Anseatiche per la parte segnalata che vi presero.

Escludendo le città Anseatiche, il commercio della Germa

nia rimane circoscritto ad un commercio di terra, fatto bensi

principalmente per via di fiumi, ma sempre entro terra . Non

pertanto la vastissima superficie di territorio che comprende la

ricchezza delle produzioni naturali di alcune parti di esso , e la

numerosa popolazione che racchiudeva, gli diedero uno sviluppo

grandissimo fino dal secolo XI e XII. Anch' esso ebbe la sua

spinta principale dalle Crociate, benchè in molti luoghi fosse

già sviluppato , e sotto più d ' un rapporto precedesse anche

quello dei Paesi Bassi già citati.

Sino dai tempi dell' imperatore Ottone il Grande della casa

di Sassonia e sotto l' energica sua amministrazione (936 – 973 ),

erasi sviluppato un regolare commercio nella Germania ; ma

sopravvenute le guerre e le discordie fra l' Impero e la Chiesa

durante i secoli XI e XII, regnando gl' imperatori della casa di

Franconia, la Germania fu di nuovo sottosopra e non ebbe più

pace che sotto i principi della casa di Svevia ; anzi si può dire

sotto Federico (1218- 1250). Tuttavolta il bisogno del commer

cio , la libertà che in mezzo al trambusto universale eransi

acquistata molte città , lo aveva di nuovo sviluppato a fronte

degli incagli senza numero che lo contrariavano. Il Danubio ed

il Reno, colla facilità che offrivano quali vie di comunicazione ,

videro sorgere sulle loro sponde i più gran centri commerciali.

Lungo il primo si devono annoverare per importanza, in

que' tempi, Ratisbona e Vienna . La prima decadde in appresso,
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la seconda aumento sempre. Allorchè Federico I Barbarossa si

decise di partir per la Palestina (1189) fece di Ratisbona il cen

tro de' suoi magazzini per le sussistenze, che venivano spedite

in Oriente lungo il Danubio. Ratisbona fu una delle prime città

della Germania che trafficarono con Venezia facendo concor

fenza a Norimberga, nel che cercarono superarsi a vicenda. Sia

il commercio lungo il Danubio che quello lungo il Reno erano

però incagliati da pedaggi e da diritti di ogni sorta imposti dai

sovrani degli Stati che traversava. Quando volevano favorire

una città, ingiungevano essi che le merci dovessero fare sta

zione in quel luogo. Talvolta non bastava questo incaglio, ma

proibivano che le merci potessero proseguire altrimenti che sui

battelli o barconi di quel dato luogo ; quindi vennero reclama

zioni fra i diversi Stati contro questi incagli, che diedero luogo

mnumerevoli trattati e convenzioni quando finivano colle

buote,ed a rappresaglie ed atti di ostilità , e perfino a guerre,

quando non si arrivava ad intendersi.

A Stein lungo il Danubio eravi una dogana de' Duchi d ' Au

stria fino da ' tempi i più remoti, e tutte le merci dovevano es

sere sbarcate e dovevano pagare un diritto per poter continuare

| viaggio. Vienna era già centro del grande commercio che fa

tevasi fin d' allora più specialmente coll' Ungheria , uno dei paesi

i più fertili d ' Europa. Più tardi sorse Passavia sul Danubio,

presso al confluente dell' Inn, che era la via del commercio del

Tirolo.Superiori per numero e ricchezza furono le città e cen

It cornmerciali che sorsero lungo il Reno, sia perchè la sua

libea navigabile da Basilea al mare è più lunga che quella del

Danubio da Ulma a Presburgo, sia per il maggior numero dei

confluenti navigabili che si scaricano in esso , e che divennero

poi altrettanti centri secondari. Basilea era la prima città d ' im

portanza commerciale che si incontrava su quel fiume, e quivi

cominciava anche la sua regolare navigazione. A Basilea faceva

capo per diverse vie il commercio d ' Italia e di Francia dalla

estremità de' due laghi dell’ Alta Italia : dal lago Maggiore cioè
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e dal lago diComo,dondepartivano le due vie chemettevano capo

a Basilea ; l'una delle quali da Locarno risalendo il Ticino andava

per il San Gottardo ' al Lago de' quattro cantoni, e da Lucerna

conduceva a Basilea; l'altra, traversato il lago di Como,andava a

Chiavenna; quindi a poca distanzada quelluogo in una valle detta

Val Maloia si divideva, ed un ramo traversava il monte Settimo ?

ed andava a Coira, ove si suddivideva di nuovo, andando per

una parte 'verso oriente al lago di Costanza, e per l' altra verso

settentrione al lago di Zurigo, e da Zurigo a Basilea . L ' altro

ramodalla val Maloia andava nell'Alta Engaddina, che traver

sava in tutta la sua lunghezza, e quindi piegando a destra per

Ja vallata di Münster metteva capo a Mals, e quindi a Bolzano,

ove tenevasi una delle più grandi fiere annuali. Dopo Basilea

la città principale , per commercio , che incontravasi, era Stra

sburgo, emporio dell'Alsazia. Benchè non fabbricata sulla sponda

ma a breve distanza dal Reno, era essa una delle stazioni obbli

gate , come lo era Colonia, ovenon solo dovevansi sbarcare tutte

le mercanzie, ma d 'onde non potevano essere trasportate oltre

in qualsiasi direzione se non sopra barche o carri de' cittadini di

Colonia. Questo incaglio aveva prodotto l' effetto , che i pesi e le

misure di Colonia erano divenuti comuni ad un gran numero di

1 Il piccolo vecchio ponte ora abbandonato , che vedesi sulla Reuss al

l' uscire della galleria di Andermatt per andare ad Urfern , è forse uno de' più

vecchi d ' Europa. Esso parve allora si ardita impresa che gli venne dato

il nome di ponte del diavolo , che conserva tuttora, benchè l'arte moderna

abbia provato con mille esempi che sa vincere ben altre difficoltà senza il

concorso di quella potenza.

? Il vescovo di Coira aveva ildiritto di pedaggio su quella via . Presso

la curia vescovile di Coira si conservano ancora gli antichi registri o libri

diriscossione de'pedaggi (al pari di altri ben più importanti documenti del

l'epoca degli imperatori della casa di Sassonia , e segnatamente degli Ot

toni). Io mi sono preso la curiosità di percorrerli. Per dare un ' idea del

latino di que 'tempi basterà dire che il preambolo della tariffa che perce

pivasi al monte Settimo è cosi concepito : In nomine Domini; hæc est forma

secundum quod pedagium debet exigi ab hominibus transeuntibus, el renientibus

in Lombardia cum mercationibus secundum consueludinem et secundum concor

diam facta inter ipsum Dominum episcopum et pedagorios exigentes ipsum pe

dagium .
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paesi che trafficavano con quella città . Francoforte sul Meno,

mediante il quale comunica col Reno, era pure uno de' prin

cipali centri del commercio di que' tempi, ed era celebre per

le sue grandi fiere . Colà si stabili la prima banca di cambio

della Germania, e le si assegna come epoca l'anno 1429.* Ma

gonza, presso la confluenza del Meno col Reno, era pure im

portante benchè in grado inferiore a Francoforte ; per qualche

tempo ebbe però anch' essa il diritto di far scaricare le merci e

far pagare un dazio , come lo ebbe Spira. Queste vessazioni an

darono tant' oltre, che nel 1255 si formò una lega delle città

lungo il Reno, per mezzo del quale esse alimentavano princi

palmente il loro commercio , e che si chiamò la Lega Renana ;

la quale deliberò di purgare mediante la forza quel fiume

da'molti pedaggi, dalle angherie ed incagli d ' ogni sorta che

vi ponevano i principi feudatari. Il numero di queste città

collegate, che sali a 90, prova quanto già fosse sviluppato il

commercio . La lega Renana distrusse molti castelli ond’ era do

minato il corso del fiume ; stipulò con alcune città indipendenti

e con principi condizioni tollerabili, ed il commercio potè pro

gredire ; ma la lega non durò oltre un secolo ; essa si sciolse

per mancanza d’ unione, e nel secolo XV si era da capo. Gli

empori eitati erano i principali lungo il Reno, e servivano ca

dauno di centro per i paesi contermini, e segnatamente per

quelli che si collegavano con quel fiume per mezzo di fiumi se

condari ma pur navigabili.

Nel centro della Germania contavansi due grandi città com

merciali, il cui nome era il più conosciuto in Italia fra tutte le

città della Germania , per i rapporti che si erano annodati con

que ' gran centri : ed erano Norimberga ed Augusta.

Nella grande confusione che si era generata in Germania, se

gnatamente dopo le guerre suscitate per le contese con Roma

e quelle per le successioni al trono romano germanico , senza

calcolare quelle per le successioni a troni minori, molte città

1 Zünig Reich's , Archir ., pag.618.
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avevano compreso che per poter resistere e progredire era in

dispensabile riunirsi e far causa comune, e quindi nacque la lega

delle città della Svevia, la lega sveva, che sorse quando tra

montava la lega delle città renane. Comprendeva essa molte

città , e scopo principale avea liberarsi dalle oppressioni de' feu

datari, tener libere le vie del commercio , mantenendo sem

pre il vincolo di sudditanza verso l' impero, vincolo che spesso

si riduceva a poco o nulla rapporto all' interna amministrazio

ne, ed a qualche dazio o tributo rapporto alle finanze . Siccome

poi la guerra fatta a ' feudatari ridondava anche in favore dei

sovrani, che li detestavano al pari de' cittadini, cosi più d ' un

imperatore favori quella lega, e segnatamente le due città no

minate , che erano le principali ed in capo ad essa , cioè Norim

berga ed Augusta . Fra queste due Norimberga è forse la più

antica ; dico forse , perchè il commercio d entrambe risale ad

una data sì remota che non si può precisare con sicurezza

quale fosse la prima ; solo egli è certo che fu Norimberga la

prima che annodò relazioni con Venezia, la più gran sede del

commercio nelmedio evo.

Norimberga era conosciuta non solo come città commer

ciante , maanche come città manifatturiera ; colà si stabilirono

le prime fabbriche di carta nel centro d' Europa, si gettarono

campane, e da tempo immemorabile si fabbricarono e si fece il

commercio di giuocattoli da fanciulli ; articolo che può destar

l' ilarità , ma da lunghi secoli assai produttivo a Norimberga che

lo conserva ancora, e prova quanto importi farsi iniziatori di un

dato ramo di commercio .Non sonomeno di otto secoli che Norim

berga diverte gran parte dei ragazzi d ' Europa, e prende insieme

non pochi danari ai loro genitori. Il suo più grand 'auge cade nel

secolo XIII e XIV, e si estende fino verso la metà del secolo XV.

Essa aveva case filiali a Lione, a Strasburgo , e godeva privilegi

nel Brabante ed a Venezia. Colà vide concorrere qual sua emula

Ratisbona ; non pertanto essa rimase sempre fra le primarie che

arricchivano il fondaco de ' Tedeschi, e seppe mantenersi più a
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lungo. Augusta, se anche venne dopo, si elevò presto all' altezza

di Norimberga, e verso la fine del secolo XIV e nel secolo XV

la sorpasso . Essa divenne centro di gran parte del commercio

di spedizione e di commissione coll' Italia. La strada principale

andava da Augusta a Kempten ad Inspruk, passava il Brenner

e metteva capo a Bolzano, centro commerciale già citato . Da

quel luogo lungo la vallata dell' Adige andava a Verona, e da

colà a Venezia da una parte, ed a Milano dall ' altra . Augusta

era divenuta centro delle produzioni dell' industria delle città

della Svevia, ove fiorivano segnatamente le fabbriche di panni,

le concerie di pelli, la tessitura delle tele e le fabbriche di ar

mi. Molte fabbriche si erano stabilite in Augusta stessa. L ' es

sere centro di un grande commercio , che si estese col mezzo

di stabilimenti filiali in Francia , in Italia, in Inghilterra e nel

l' Olanda, fece sorgere in Augusta il commercio di banca. 11

cambio d ' Augusta era noto a tutta Europa fino nel XV secolo ;

quivi al pari di Firenze erano sorti privati che possedevano pa .

trimoni giganteschi. I Fugger ed i Welser d ’Augusta stavano

a fronte delle ricche case fiorentine, ed i secondi vuolsi che pa

reggiassero i Medici. Anch' essi fecero prestiti a case regnanti,

ed ottennero favori e privilegi non solo personali, ma anche pel

Commercio d ' Augusta .

Kaufbeuern , Hall, Lindau , Costanza erano le città di se

cond' ordine le più conosciute pel commercio in que' tempi.

LEGA ANSEATICA .

Le città che sorsero in riva ai mari del Nord e del Baltico

ed allo sbocco dei grandi fiumi,che scaricano neimari del Nord,

furono le prime che, favorite dalla loro posizione, fecero il com

mercio di quei luoghi. Lubecca sul Baltico , Amburgo allo sbocco

dell' Elba, Brema a quello del Veser, si presentano come le

prime nella storia commerciale di quelle nordiche parti.

Nel secolo XIII il commercio di quelle città era già salito
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in considerazione, e già godevano privilegi in Norvegia , nella

Svezia e nella vicina Danimarca. Verso la fine di quel secolo

avevano non solo relazioni,ma case filiali nei Paesi Bassi e nel

l' Inghilterra ; si erano stabilite di piè fermo a Berghen , ed

avevano già attirato a sè il commercio della Norvegia. La loro

prosperità destò la gelosia de'principi di Danimarca ; ma il bi

sogno nel quale que' principi si trovavano, fece si che per molto

tempo si aggiustarono con sovvenzioni da una parte e con

nuove concessioni dall'altra ; finchè salito al trono di Danimarca

Vlademaro III deliberò disfarsi di quegli amici padroni.Lubecca

che era fra le più cospicue di quel tempo, venne da lui attac

cata ; essa sostenne una guerra con quel re e fu vinta ; ma le

altre città minacciate nella loro esistenza, le vennero allora in

soccorso , e nel 1367 sessantasette città , delle quali però le tre

citate erano le principali, fecero una lega che fu chiamata An

scatica º ed aveva per scopo la difesa della libertà delle singole

città componenti la lega, e lo sviluppo e la protezione del loro

commercio. L ' estensione che prese dappoi questa lega fu gran

dissima. Nel suo auge il territorio che comprendeva fu diviso in

quattro circoli, ai quali stava a capo una città che era il centro

di quelle comprese nella sua periferia . Il primo e principale era

il circolo detto dei Vendi o Slavi, ed erane capo Lubecca ; il

secondo era il circolo di Vestfalia con Colonia alla testa ; il terzo

era quello di Sassonia con Brunswick a capo, e l'ultimo era

quello di Prussia con Danzica per centro ; esso comprendeva

pure Riga e Revel? che formava il suo estremo punto verso il

Nord , come Amsterdam lo era verso occidente. Lubecca passa

va per la capitale o centro generale della Lega ; il numero delle

città che ne fecero parte variò dappoi, alcune avendo rinun

ciato volontariamente, ed altre essendo cadute sotto la domina

zione di principi. Mandavano le libere città i loro rappresentanti

a Lubecca, ove si discutevano gli interessi comuni; per quanto

1 Da Hansa , parola antiquata tedesca , che significa unione.

2 Scherer , Allgemeine Geschichte des Welthandels, tomo I, pag. 435 e segg.
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all' interna amministrazione ognuna pensava a sé. Per essere

ammessa era però necessaria l' indipendenza di fatto, nulla

ostando che non vi fosse quella di diritto , perchè il cosi detto

Sacro Romano Impero pretendeva l' alto dominio su tutte le

città situate in territorio tedesco ; nondimeno la lega si fece

senza il suo consenso, visse e mori senza mai ottenerlo .

Ma tornando indietro d ' un passo dirò che, tosto formata la

lega nel 1367, venne continuata la guerra contro Vlademaro ,

che fu vinto e dovetté abdicare . Col successore le città Ansea

tiche trattarono da padrone. Nella pace del 1370 si pattuirono

ogni genere di privilegi e libertà con tenuissimi dazi, e comin

ciò l' èra della prosperità del commercio delle città Anseatiche :

esse divennero l' intermedio fra l'Europa occidentale , il Baltico

ed il Mare del Nord : il commercio della Danimarca, della Rus

sia , della Polonia settentrionale , quello della Svezia e della Nor

vegia cadde nelle loro mani: di colà trasportavano esse materie

prime, come legnami da costruzione, olio di balena, lino , cana

pa, pelli, resine, ferro, rame, bestiame cornuto e grani; esse vi

importavano sale , vino, tele , pann , seta ed altri oggetti manu

fatti. Un ramo, fonte di grandi ricchezze , che avevano saputo

attirare a sè in gran parte , era quello della pesca, pattuita libera

e con facoltà per esse di stabilire case commerciali ne' centri,

e baracche lungo il littorale ovunque lo richiedeva il bisogno .

Colle loro ricchezze pervennero non solo a rendersi necessarie,

segnatamente ai re di Norvegia, ma in Berghen si resero padrone

primad 'un quartiere, poi dell' intera città ; e cosi duramente la

trattarono , che quelle repubbliche eguagliarono se non supera

rono le tirannie de' sovrani coi titoli principeschi di re o didu

chi." In Inghilterra eransi pure assicurate molti favori dai re, il

che fu causa di non poche collisioni colla popolazione, special

mente a Londra, e poi coi sovrani stessi. Erano esse perve

nute ad avere in Londra uno stabilimento governato da loro de

legati, indipendente dalle autorità locali ; ma la loro prosperità

Scherer, opera cit., tomo I, pag. 449 e segg.
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essendo sempre causa per esse di nuove pretese, e per gli In

glesi di gelosia, si venne ad ostilità fra l' Inghilterra e le città

Anseatiche ; si distrussero e confiscarono a vicenda navi e pro

prietà quante si trovavano ne'reciproci Stati, e si venne infine

ad una aperta guerra, che fini coll' intervenzione e mediazione

del duca di Borgogna, che le pacificò col trattato di Utrecht

del 1473. Il mediatore accordò nuovi vantaggi agli Inglesi,ma

in ricambio chiese la conferma di tutti i privilegi delle città

Anseatiche, coll'adesione speciale della città di Londra.

Nei Paesi Bassi, e soprattutto a Bruges, erano i più potenti

fra i negozianti quelli che accorrevano a provvedersi a quel

gran centro , ed i conti di Fiandra avevano loro accordato molti

privilegi ; ma anche colà erano sorte le medesime difficoltà , co

me pure in Svezia e Danimarca ove le città Anseatiche com

merciavano ad esclusione di ogni concorrente . Verso la fine

del secolo XV le città stesse poi non erano più unite nė con

cordi fra di loro. Benchè il loro numero salisse sino a 70, quelle

che ne traevano il vero e grande beneficio erano sempre Lu

becca, Amburgo e Brema ; le altre se grandi, come Amster

dam , avevano diversi interessi ; se piccole o poste entro terra ,

non solo non erano a parte di tutti i beneficii, ma dovevano

dipendere, per lo smercio delle loro derrate, dalle tre città no

minate , che spesso facevano pagar cara la loro cooperazione ; in

realtà la lega si era ridotta a quelle città marittime nominate ,

che però ne avevano sempre costituita la forza principale. Quelle

repubbliche poi, diversamente dalle italiane, non avevano la

risorsa di unire ad un gran commercio estero anche la produ

zione industriale indigena ; la grande ma unica fonte delle loro

ricchezze era il commercio ; esse trasportavano i prodotti dalle

Fiandre, dalla Francia e dall' Inghilterra nel Nord, e colà ca

ricavano le loro navi colle materie prime di que'paesi ; e fin

che furono sole a far quel commercio ne trassero lucri vera

mente enormi, e si poterono annoverare fra le più ricche

d ' Europa. Ma un ramo solo ed unico è anche più presto e



LEGA ANSEATICA , 167

facilmente avversato ; i loro guadagni destarono infatti l' emu

lazione, del resto legittima, de' paesi che servivano ad arric

chirle, e tutti procurarono avviare un commercio diretto coi

luoghi di produzione; e i governi assecondavano questi sforzi

impazienti di sottrarsi ad un monopolio , che non tornava a be

neficio de ' loro sudditi.

I Paesi Bassi e l' Inghilterra furono i primi a far loro concor

renza nella Danimarca e nella Svezia ; tuttavia rimaneva sem

pre a loro ilmonopolio esclusivo della Russia, che incominciava

a spedir sul mercato europeo le produzioni del suo suolo . A

Nowgorod avevano le Anseatiche un grande stabilimento , centro

degli affari colla Russia, e comunicavano con quello per via di

terra non solo , ma per via d ' acqua salendo la Newa ed en

trando nel lago di Ladoga, d ' onde pel fiume Wolchow salivano

a quella città , la prima che fosse conosciuta colà pel suo com

mercio in Europa. Un altro stabilimento fondarono a Pleskow

sulla Welika ; e quel commercio esclusivo le indennizzò per

qualche tempo della concorrenza che loro facevano nel Baltico

i Paesi Bassi e l' Inghilterra ; ma colà appunto ebbero a soffrire

un grande rovescio . Ivan Wasjliewitsch , lo czar che libero la

Russia dal giogo dei Tartari, sia che avesse motivi di lagnarsi

degli Anseatici o non cercasse che pretesti per disfarsene, ag

gredi nel 1494 i loro stabilimenti, confisco i loro averi, ed im

prigionó quanti Anseatici vi si trovavano. Fu questo per le città

confederate un grave colpo tanto più che ormai essendo sul de

clinare non erano in grado divendicare colla forza i diritti offesi;

esse si rappattumarono ; bensi in appresso non rimasero più nel

possesso esclusivo del ricco commercio di que' paesi, e sover

chiate dalla concorrenza,ridotte a piccol numero e disunite fra di

loro , videro tramontare la loro potenza al principio del seco

lo XVI. La loro decadenza venne accelerata dall' ascensione al

trono di Svezia di Gustavo Wasa (1523), che promosse in ogni

possibile guisa il commercio de' propri sudditi. Intorno alla

metà del secolo XVI perdettero esse pertanto l'un dopo l' altro
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i privilegi che avevano in Inghilterra, e la lega si sciolse di

fatto verso la fine di quel secolo, avendo durato oltre a du

gento anni, ed avendo raggiunto l'apice della sua potenza nel

secolo XV.

Lubecca e Brema decaddero dall' altissimo grado di prospe

rità al quale si erano innalzate ; Amburgo decadde essa pure, ma

si riebbe , ed ora lascia indietro di gran lunga le antiche sue

principali alleate , e per la sua felice posizione è chiamata a sem

pre crescente prosperità .

Parlando delle città Anseatiche ho varcato i confini del

l'epoca che racchiude il periodo storico del quale ora mioccu

po; ma ciò feci per non più tornare su quell' argomento , essendo

stata troppo breve e troppo poco attiva in confronto del passato

la vita di quella lega nel periodo dopo la scoperta d'America.

E siccome anticipai il ragguaglio compiuto delle città An

seatiche perchè nel periodo seguente scompaiono troppo presto

dalla scena, cosi ometto adesso di parlare de Portoghesi, la cui

grande influenza si spiega nel periodo seguente benchè abbia

avuto principio in questo .

INGLESI.

L ' Inghilterra, che doveva alzarsi a tanta altezza pel suo com

mercio , non figura in quest' epoca se non in modo secondario .

Conosciuta nel continente europeo ai tempi de'Romani in causa

della produzione dello stagno, lo fu in appresso più specialmente

pel commercio delle lane. Quel commercio era principalissimo

allora , ed assorbiva la più gran parte di tutti gli altri; esso doveva

però esser ben grande in Inghilterra,dacchè tutte le nazioni anda

vano colà a provvedersi, e la lana inglese passava per la migliore.

Nel secolo XIII i Veneziani ed i Genovesi erano, se non i ne

gozianti esclusivi, certo i principali che prendevano quella der

rata ; ma nel successivo si aggiunsero i Francesi, i Tedeschi, i

Toscani, i Lombardi e i Catalani, ed esistono privilegi in favore
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di tutti questi popoli datati dal 1303, 1335, 1378 , 1413.' I dritti

di esportazione che si pagavano, formavano il reddito principale

dello Stato , ed i re d ' Inghilterra, sempre in bisogno per le

guerre quasi continue che sostenevano ora colla Francia ora

colla Scozia , ricorsero al sistema di farsi anticipare capitali dai

Commercianti. Questi favori erano contraccambiati con altri pri

vilegi , ma nel secolo XV essendosi sviluppata anche l'industria

inglese , e segnatamente nella fabbricazione de' panni, ne ven

bero molti reclami per parte degli industriali nazionali, sicchè

nel 1459 il re Enrico VI promise al Parlamento che non avrebbe

concesso privilegi ad esteri a danno de’ nazionali.

Molti provvedimenti in favore del commercio nazionale

erano già stati presi fino dalla fine del secolo XIV, nel senso

che si dava allora a questa parola favore, o per meglio dire ai

provvedimenti che si credevano di favore ; nel 1380 e nel 1391,

per esempio , era già stato vietato di esportar derrate inglesi

altrimenti che sopra navi inglesi. Tuttavia erasi fatta un ' ecce

zione per le città Anseatiche, il che fu causa, come dicemmo,

di molti litigi e contrasti.

l'n grande oggetto d ' importazione fino da que' tempi era il

vino, che si traeva dall'Aquitania, dalla Spagna, dal Portogallo

e dal Reno. Verso il principio del secolo XV cominciarono gli

Inglesi a uscire essi stessi dall' isola, e prender piede nel conti

bente per affari commerciali; ed il primo luogo ove si stabili

rono, per ragioni di puro commercio, fu Danzica , ove fino

dal 1388 chiesero di avere un proprio capo, che venne loro ac

cordato, constando ciò dalle conferme di anni successivi, ed in

modo speciale degli anni 1400, 1406 , 1426 e 1437. Essi facevano

il commercio col Nord , ed il vino tolto dai grandi loro depositi,

era uno degli oggetti principali del loro commercio. Verso la

fine del secolo XV s' introdusse anche in Inghilterra il lavoro

della seta , poichè esiste una petizione dei fabbricanti di seta

1 Pardessus, Introduzione al tomo III dell'opera , Collection de Lois maria

times, pag. CXXV e segg .
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del 1482, nella quale chiedono che sia proibita l' introduzione

delle stoffe di seta estera.

Verso quest'epoca il commercio erasi esteso a molti altri

ramie su larga scala, ed esportavasi oltre la lana, anche piom

bo, zinco e carbon fossile. L ' ingerenza dell' autorità era conti

nua ; vi erano luoghi appositi stabiliti per l' esportazione, ed

erano fissate le vie che si dovevano tenere, non che il prezzo

dei noli che si potevano chiedere . In genere si può dire che il

commercio inglese nella sua infanzia ebbe a passare per la tra

fila di tutte le torture che lo possono incagliare : ma il genio

della nazione, la sua costanza e la sua ferma volontà nel vin

cere gli ostacoli si mostrava fin d' allora , benché il trionfo fosse

riservato ad epoca assai più tarda.

SCOPERTA DELL' AMERICA .

Parlando degli ayvenimenti storici della Spagna io mi sono

fermato all' epoca della riunione dei due regni di Aragona e di

Castiglia , onde venne alla Spagna quell' unità che conservò poi

sempre, ed allo Stato cosi ingrandito una nuova forza per con

tinuare la guerra coi Mori. Benché quella guerra si combattesse

sul suolo spagnuolo , era divenuta una guerra che interessava

tutta l' Europa ; era una guerra contro gli infedeli, e come tale

una guerra santa : il merito e la gloria per chi combatteva, il

premio futuro per chi periva, era lo stesso di quello accordato

o promesso ai Crociati che avevano combattuto le guerre sante

di Palestina e d ' Egitto ; e benchè fossero già trascorsi oltre due

secoli, la memoria era ancora tenuta viva dalle tradizioni popo

lari di quel grande avvenimento e dai replicati tentativi de'papi

di rinnovar le Crociate. . .

L ' interesse che si accordava alla guerra santa di Spagna

crebbe ancor più quando i Turchi rovesciarono l' impero

d ' Oriente , e presero Costantinopoli. Benchè i progressi de' Tur

chi negli anni che precedettero quel fatto fossero tali che era
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evidente che i Greci non potevano resistere se non erano soc

corsi dalle potenze d ' Occidente, tuttavia ognuno pensando che

il vicino più interessato doveva muoversi a preferenza, diffe

riva o non accordava a quel pericolo il grado di attenzione che

pur meritaya ; Venezia e Genova erano accorse negli ultimimo

menti, ma con forze inadequate al bisogno avevano preso parte

attiva e gloriosa nell' ultima memorabile difesa ; il numero ster

minato de' Turchi aveva vinto, ed il 29 maggio del 1453 la ca

pitale era caduta in mano di Maometto II .

L ' annuncio di quella grande catastrofe aveva ripieno l' Eu

ropa di spavento . Il racconto dei particolari destava viepiù la

tarda simpatia pei vinti ed aumentava il timore che incute

vano i vincitori. L 'imperatore (Costantino Paleologo detto Dra

gosete ) era caduto da eroe : il suo cadavere fu trovato sotto

un cumulo di morti nel luogo ove più terribile era stata la

battaglia , sulla breccia che venne poi superata. L ' ammiraglio

genovese Giustiniani era morto pochi giorni dopo a Schio delle

ferite riportate in quella battaglia ; sessantamila cittadini erano

stali venduti schiavi in pochi giorni; le chiese erano state

convertite in moschee. In presenza di que' fatti e colla cer

tezza che ugual sorte era minacciata a tutti i paesi che ca

derano sotto i Turchi, si elevò allora un grido universale di

reciproche incolpazioni per non aver soccorso il cadente im

pero . Allora più che mai venne imprecato alla fatal gelosia

de' Genovesi e dei Veneziani, ed alle tristi vittorie il cui frutto

era stato colto dal comune nemico . Tuttavolta quel sentimento

non fu affatto sterile ; altri Maomettani lottavano contro i Cri

stiani, e contro di quelli si riaccese con più intenso ardore la

guerra . Fra le schiere de' prodi di Castiglia ed Aragona entra

rono i guerrieri della Fede venuti da ogni parte ; al campo

cristiano eravi sempre l' inviato del papa, come rappresentante

la cristianità. Le storie sono piene degli sforzi veramente eroici

dell'ultima lotta fra i Cristiani ed i Mori. Nel gennaio del 1492

finalmente cadde Granata, e con essa il trono de'Mori, e venne
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posto fine alla loro dominazione in Spagna, che aveva durato

otto secoli.

L ' Europa ne gioi come d ' un successo ond' era mitigata,

se anche non indennizzata, la perdita sofferta in Oriente. Tut

tavia , per riguardo a que' titoli che iMori si acquistarono verso

la civiltà , sia lecito osservare quanto grave ingiustizia si com

metteva amalgamandoli coi Turchi. Essi non avevano seco loro

di comune che la religione ; nel resto stavano fra di loro come

due opposti. Gli Arabi, attivi, pieni d ' intelligenza, amanti del

l' industria e del commercio , avevano resa fiorente la Spagna.

Coltivavano ed amavano le scienze e le arti, e le rovine del

l'Alhambra attestano ancora il loro buon gusto . Durante la

guerra la più viva, essi si segnalarono anche per tratti generosi

e cavallereschi verso il nemico. I Turchi invece , d 'origine af

fatto diversa dagli Arabi, erano non solo barbari,ma disprezza

vano ognigenere discienza e disapere; crudeli e sanguinosi, non

che conoscere generosità verso il nemico, trucidavano armati

ed inermi, e non allora solo che erano nell' auge della potenza

e del fanatismo, ma in tutte le guerre successive ; e molti paesi

dell' Ungheria e della Bassa Austria che li videro due volte sotto

Vienna, ricordano ancora al giorno d 'oggi per tradizione popola

re i loro orribili macelli. Dovunque andavano li accompagnava la

desolazione ; e non rallentarono di quella brutale natura se non

quando la loro potenza fu umiliata prima dalle armi austriache

sotto Montecuccoli ed il principe Eugenio di Savoia , e poi dalle

armi russe . Nell' epoca però che ora ci occupa non che essere

umiliati si credevano invincibili ; e l'Europa, o meglio diremo le

masse popolari, che altro non sapevano se non che i Mori erano

maomettani anch ' essi, credettero che la loro cacciata potesse

equivalere nelle conseguenze ad una gran vittoria sopra i Turchi.

A quel grande avvenimento si rannoda anche quello della

scoperta d'America, non già solo in ordine di data perchè gli fu

si vicino, ma perchè lo spirito cavalleresco che la guerra de'Mori

aveva destato e nudrito da secoli, e che può dirsi aver raggiunto
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l' apice quando consegui la meta ambita da tante generazioni,

preparata da tante battaglie, questo spirito cavalleresco sprez

zatore de' pericoli, amante d ' avventure , tornò a beneficio di

quella grande impresa , e la rese possibile .

Da oltre dieci anni Cristoforo Colombo andava ramingo da

un paese all' altro , cercando imezzi per attuare il suo grande

disegno di andare alle Indie per la via d ' Occidente . Respinto

da Genova, dal re d ' Inghilterra, dal re di Portogallo, dichiarato

sognatore dall' università di Salamanca, egli aveva trovato un

povero frate francescano, il padre guardiano del convento di

Rabida, che aveva afferrata la sua grande idea, e lo avea munito

d'una lettera di raccomandazione per il confessore della regina

Isabella, la quale dopo molte titubanze e decisioni in senso con

trario , finalmente si era determinata diassecondarlo. Si sono fatti

grandi commenti sui rifiuti che ebbe a soffrire Colombo ; si è de

clamato molto contro i governi ed i principi che hanno lasciato

sfuggire si bella occasione per illustrarsi e per ingrandirsi : io

credo che tutto questo provenga dalla grande difficoltà che s'in

contra di bene immedesimarsi nello spirito dei tempi, d ' onde

ne viene che si giudicano da' fatti posteriori e coll' idea di se

coli più avanzati. Quando si considera che allora regnavano

mille pregiudizi sul conto dell' Oceano, che si credeva intermi

nabile e popolato damostri, e si narrava che altri si erano av

venturati ma non erano più tornati, non si può, non si deve

far tante meraviglie se Colombo non trovò facile e pronta ac

Coglienza. Questo non solo poi non scema, maaumenta il suo

merito e prova la sua costanza. Ne i pregiudizi regnavano solo

nelle basse sfere, ma anche in quelle che per la posizione so

ciale sogliono essere chiamate alte . Se altri dotti contemporanei

diColombo, come il Toscanelli, dividevano pienamente la sua

convinzione, eravi in senso opposto la sentenza dell' università

di Salamanca, che aveva condannato il suo progetto , e non

credo che si vada errati attribuendo più influenza all' univer

sità di Salamanca che al Toscanelli. Per mandar poi ad effetto
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l' idea di Colombo conveniva trovar uomini che si unissero a lui

anche senza avere la sua fermissima fede, e sotto il lato del co

raggio dovevano averne ancor più dello stesso Colombo, che

era profondamente convinto di raggiunger terra ; uomini per

una simile impresa non li poteva dare allora che la Spagna od

il Portogallo ; si richiedeva uno spirito cavalleresco e di abne

gazione ad un tempo, e la lunga lotta coi Mori aveali educati a

questo . Infine il 11 aprile 1492 si firmarono a Granata stessa ,

nella vinta capitale de’Mori, i patti relativi ai diritti accordati

a Colombo dai sovrani Ferdinando ed Isabella sui paesi da sco

prirsi. Il 3 agosto di detto anno Colombo spiegava le vele dal

porto di Palos con tre navi montate da 120 uomini , unico fra

quanti parlivano che avesse fede nel ritorno. Nella notte dal

l' 11 al 12 ottobre un lume scorto da lontano dallo stesso Co

lombo annuncio vicina la terra , ed ilmattino del 12 egli appro

dava ad una delle isole Lucaie, chiamata Guanahani, alla quale

Colombo impose il nome di San Salvador in memoria de'peri

coli corsi ed ai quali poneva fine la scoperta. Il 4 gennaio 1493

ripartiva egli di nuovo per l'Europa, conducendo seco alcuni

indigeni, non che i diversi prodotti delle nuove terre ; ed il 15

marzo rientrava in Palos. Egli traversò in trionfo gran parte

della Spagna recandosi a Barcellona, ove si trovava allora la cor

te, che lo ricevette colla dimostrazione del più grande rispetto,

attonita di tanto risultato . Fu quello il primo ma anche l'ultimo

trionfo diColombo. I particolari intorno a ' suoi viaggi ulteriori,

alla vile ingratitudine colla quale venne rimeritalo, alle perse

cuzioni da lui sofferte appartengono alla storia. Io sono ancora

troppo lontano dalla mia meta per deviare in racconti, che solo

in via secondaria si collegano al tema principale , e la gran

mole delle cose va moltiplicandosi, si che m ' impone la maggior

possibile brevità per tutto ciò che non è argomento principale .

Ricorderò solo come questo grand’ uomo, alla memoria del quale

la posterità eresse tanti monumenti, il cui costo varrebbe a co

stituire un patrimonio principesco, mori poco meno che nel
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l' indigenza a Valladolid il 20 maggio 1506, sollecitando indarno

sino a 'suoi ultimi giorni l' adempimento de' patti seco lui stipu

lati. Solo al figlio e più tardi fu resa giustizia.

CARATTERI DISTINTIVI DEL COMMERCIO

NEL SECONDO PERIODO DEL COMMERCIO ANTICO .

Ho terminato il primo período riassumendo la natura carat

teristica del commercio di que' tempi, delle leggi ed instituzioni

che lo protessero. Egual norma credo opportuno di osservare

rapporto al secondo periodo. Le sue vicende in generale pre

sentano un corso quasi opposto . La storia trova il commercio

antico già in fiore , ed il principio del primo periodo accertato

è un'epoca di prosperità, relativa bensi allo sviluppo della ci

viltà di que' tempi,ma pure è un ' epoca di prosperità, giacchè

la prima infanzia del commercio è a noi sconosciuta . Quanto

più quel periodo si avanzò verso il suo fine, più decadde il

commercio, e si ridusse a non aver quasi altro scopo che l'ap

provvigionamento di Roma. In quello stato di prostrazione co

mincia il secondo gran periodo, che dal campo ristrettissimo della

timida navigazione di costa e da quella stretta cerchia, a poco a

poco si distende ai viaggiin alto mare, riprende lo stadio dei tem

pi de’ Fenici, e poi lo sorpassa ; e quindi progredendo conti

nuamente , giunge a divenir padrone dell' Oceano, ad organiz

zarsisu basi solide da non temere un regresso come quello che

segnalò la fine del primo periodo . Discendendo a particolari carat

teristici, e riassumendo la via percorsa , diremo che si fu in quel

periodo che al commercio tortuoso lungo le coste fu sostituita

la linea retta , ed alla direzione desunta dalle stelle, la bussola .

Mentre che nel commercio antico gli oggetti principali di tra

sporto erano costituiti da oggetti di lusso , eccettuato il sale ed

il grano, quasi unici fra gli oggetti di prima necessità , questa
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classe di oggetti invece comincia a divenire assai più numero

sa ; al sale e al grano si aggiungono le lane, le pelli, i lini, le ca

nape, i legnami da costruzione, il bestiame cornuto e lanuto , i

legni da far tinte, e molti altri oggetti di primanecessità. Egual

progresso si ravvisa nelle produzioni dell' industria che formano

oggetto del commercio. Anche in quelle predominavano nella

prima epoca gli oggetti di lusso ; alle stoffe di seta , ai tappeti si

aggiungono adesso i grossi panni per l' uso delle moltitudini.

le tele per gli usi domestici; ai vini sopraffini, agli olii di pri

ma qualità , che soli si trasportavano nell' antico commercio , si

aggiungono vini d ' una gran parte del mezzogiorno dell' Euro

pa, gli olii di seconda qualità e quelli ricavati dal grasso di ba

lena . Il commercio de' pesci salati nasce in quest' epoca, ed è

quasi esclusivo per il consumo delle moltitudini ; più l' indu

stria avanza, più si raffina, cercando far sua base principale

non la piccola classe de' ricchi, ma quella grandissima delle

moltitudini che lavorano .

Le instituzioni che favoriscono il commercio , prima scarse o

poco conosciute, si multiplicano, e vengono accettate da molti

Stati ; primeggiano fra queste le instituzioni di credito , total

menle sconosciute agli antichi, come le banche di sconto e di

cambio ; si introducono le cambiali, e la loro solidità si perfe - .

ziona coll' uso delle accettazioni e delle gire ; sorgono le so

cietà in accomandita e si introducono le assicurazioni, si stabi

liscono case intermedie, e nasce il commercio di commissione :

per la comune difesa de' negozianti appartenenti ad una data

nazione si instituiscono consoli con giurisdizioni proprie : le

leggi e le prescrizioni di polizia intorno al commercio sorgono

non sempre opportune, ma dimostrano l'interesse de' governi:

è l' epoca de’ privilegi, il mezzo per alcuni principi quasi unico

onde rimeritare beneficii ricevuti. Spesso però questi privilegi

non essendo esclusivi,ma accordati a tre, a quattro ed anche

più fra le nazioni principali, si paralizzano in gran parte fra loro ;

i sistemiesclusivi che fecero tanto male non erano ancora nati ;
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il coromereio degli schiavi, si attivo ne' tempi antichi, continuato

ne tempi dimezzo, diminuisce inpanzi all' influenza della religio

De cristiana. Più tardi doveva rinascere e macchiare una civiltà

progredita, ma verso la fine di quel periodo solo gli Infedeli lo

esereitavano apertamente , ed essi ancora facevano schiavi i

Cristiani nella principal mira di conseguirne il riscatto . .

In quest' epoca hanno principio in Marsiglia le misure di Po

lizia, comeoggi si direbbe, per la sicurezza del trasporto de' pel

legrini, e sono le identiche che oggi prendonsi dai governi illu

minati nell' interesse degli emigranti. Sorgono in questo periodo

le provvidenze contro le malattie contagiose. Le prime cono

sciute sono prese contro i lebbrosi, che venivano confinati in

luoghi che si chiamavano quarantene fin d' allora ; più tardi si

emanarono disposizioni legislative contro la peste orientale ; le

prime conosciute sono quelle del ducato di Milano del 1374. Il

primo lazzaretto per gli appestati si apri però solo nel 1484 a

Venezia .

Fra il commercio dimare ed il commercio di terra , il primo

è meno incagliato , quantunque il bisogno, l'avidità e la gelosia ,

nello scopo di allontanare concorrenti, faccia sorgere una quan

tità di diritti da pagarsi al sovrano del paese ed al padrone del

porto. Talvolta vi è però un corrispettivo reale a que' pesi im

posti al commercio, come il beneficio derivante dai fari che si

moltiplicano, dai porti che si scavano e si difendono meglio, o

dal servigio dei piloti che si organizzano a disposizione del com

mercio . Assai più incagliato è il commercio terrestre. La via del

mare non può essere distrutta dagli uomini,ma sibbene quella

di terra ; molte delle bellissime vie romane scomparvero nei se

coli del caos e della confusione, e quelle che rimasero o sorsero

di nuovo erano tiranneggiate da 'padroni de'castelli che si trova

vano alla gola d ' ogni montagna, o sul vertice d 'ogni collina che

dominasse la pianura.Le fiere , coi privilegi per andata e ritorno,

avevano alquanto rimediato a quel male ; ma la peste de' feu

datari nel medio evo fu uno de'mali i più difficili a sradicarsi.
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· Un tratto caratteristico del commercio di quest 'epoca è la

stima e la considerazione che venne accordata a coloro che di

esso si occupavano o ne facevano professione. Presso i Greci ed i

Romani era occupazione di schiavi e di liberti, nelle repubbliche

italiane del medio evo divenne invece un mezzo per salire non

solo a grandi ricchezze, ma ai primi onori dello Stato , e cosi lo

fu presso le città Anseatiche e nelle città cosi dette dell' Impero .

Si formò in questo periodo la proprietà mobile su larga base ;

accanto al proprietario sorse il capitalista. Il commercio infine,

henche fosse ancora 'ristretto nella sua sfera d 'azione, e non

avesse generalizzate molte delle istituzioni relative al suo svi

luppo, aveva di gran lunga oltrepassato il grado del massimo

auge del periodo che lo aveva preceduto , e si preparava a quel

grande sviluppo che doveva ricevere nel periodo successivo.
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COMMERCIO MODERNO

DALLA SCOPERTA D ' AMERICA AI GIORNI NOSTRI.

CAPITOLO PRIMO.

EPOCA PRIMA.

Dalla scoperta d ' America alla grande rivoluzione francese.

[ 1492–1789.]

La notizia della scoperta d'America riempi l' Europa di me

raviglia, ma nessuno degli antichi popoli commercianti e navi

gatori era in grado di trarne partito. L ' Europa trovavasi allora,

od in quel torno, in una delle fasi storiche del più grande tram

busto. La repubblica di Genova, lacerata da fazioni, si era data

volontariamente (1488 ) a Giovanni Galeazzo Sforza duca di Mi

lano senza migliorar di sorte ; e quando il suo grande concittadi

no scopriva l'America, essa non godeva nemmeno della sua piena

indipendenza. L ' intera penisola italiana andò sottosopra per la

calata di Carlo VIII, e poi per la guerra di successione al ducato

di Milano. La repubblica di Venezia in continua lotta coi Tur

chi perdeva (1500) la Morea sua principale possessione in Orien

te, e poco dopo vedeva collegate contro di sè le potenze prin

cipali d ' Europa nella famosa lega di Cambray (1509). Come non

bastassero le cause politiche, sorsero anche le dissensioni reli
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giose a complicare le condizioni di quell' epoca. In mezzo a

tanto trambusto continuavano invece le scoperte ' degli Spa

gnuoli e dei Portoghesi, i due più grandi popoli di quell'epoca.

Poco dopo la scoperta dell'America, ed anzi contemporanea

alla scoperta del continente americano, era stata fatta la sco

perta del passo di Buona Speranza , ovverosia era stata rag

giunta dai Portoghesi la meta de' loro sforzi, di andare cioè alle

Indie girando l'Affrica. Questa scoperta fu di tale importanza

pel commercio , si larga fu la parte che vi presero i Portoghesi,

che incomincerò da quel popolo e dalle sue scoperte la narra

zione degli avvenimenti, che determinarono i futuri destini del

commercio universale .

PORTOGHESI.

Parlando de' Portoghesi nel periodo storico antecedente ho

accennato come cadendo le loro più grandi scoperte in questo

periodo, io preferiva menzionare contemporaneamente anche le

gesta passate , troppo piccola al confronto essendo la parte che

spetta nel periodo antecedente . Per l' intelligenza degli avveni

menti è però indispensabile l' accennare come si formasse quel

regno, e come si generasse quello spirito intraprendente che lo

condusse all' auge della potenza.

Il Portogallo al pari della Spagna era stato conquistato palmo

per palmo sopra i Mori; come regno separato ed indipendente,

esso non datava, a quell' epoca , che dalla metà del secolo XII,

ossia dai tempi di Enrico il conquistatore. Prima d' allora

aveva obbedito a principi comuni cogli altri paesi tolti ai Mori;

ma si prima che dopo quell' epoca i suoi abitanti furono sem

pre in continua lotta con essi. La guerra aveva generato il me

desimo spirito cavalleresco ; il paese contava i suoi eroi, e le

grandi battaglie d ' Ourica (1139) e Santarem (1164) colle quali

si era stabilita la dominazione cristiana, erano ricordi grandiosi

e cosi popolari come quelli delle battaglie di Tolosa e Salado
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nella Spagna. Il re Alfonso Enriquez era il Cid portoghese. Oc

cupato quasi di continuo nella guerra col suo vicino nemico,

i Portogallo non aveva importanza in Europa. Il suo commer

cio si limitava ai traffichi colla vicina Francia. Nei secoli XIII

e XIV Lisbona era uno dei depositi de' Veneziani pel loro com

mercio coll' Inghilterra, e anche i Genovesi frequentavano quei

porti. Il primo documento che si trova del commercio estero

portoghese si è un privilegio per l' introduzione dei vini in In

ghulterra accordato ai Portoghesi da Edoardo.I nel 1303. 11 Por

togallo cominciò a farsi conoscere sotto il re Giovanni detto il

Grande, che sali al trono nel 1385 ; il quale uscendo pel primo

dalla penisola, portò la guerra in Affrica contro i Mori, e prese

Ceuta (1419 ). Si può dire che da quell' epoca comincia l' èra

gloriosa del Portogallo . Essa non fu lunga, non avendo durato

che poco più d ' un secolo e mezzo, ma fu altrettanto più lumi

Dosa. Per un caso non molto frequente l'impulso parti dalla

corte , e nella reggia portoghese si trovarono uniti l' energia ,

l'intelligenza e l' ardire . La conquista di Ceuta determinò la fu

tura direzione delle imprese , ed il principe Enrico detto il Na

Figatore ne fu l' anima. Dotato di grande intelligenza, convinto

che vi dovesse essere il passaggio alle Indie girando l'Affrica ,

certo di procurare al suo paese numerosi vantaggi andando a

prendere alle fonti dirette que' prodotti che avevano tanto in

halzato Venezia e Genova, e' si propose come meta de'suoi

slorzi il giro della costa d 'Affrica . Facevano ostacolo i pregiu

uzi popolari, la poca abitudine al mare del suo popolo ;ma la

kua energia ed il suo esempio vinsero e superarono quegli osla

coli. Il piano prescelto non fu però quello d ' uno sforzo risoluto

the tentasse ad un tratto raggiungere lo scopo. Lo stalo della

*Ua marina, quello delle menti d' allora , non lo permettevano ;

prescelse pertanto la via più sicura, quella di progredire gra

dalamente lungo la costa. La sicurezza doveva compensare la

lentezza, e ottenne infatti una lunga serie di scoperte. Nel 1419

scopriva le isole Canarie , ov'egli introduceva la vite e la canna
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da zucchero, che si bene vi prosperarono ; nel 1432 il suo

ammiraglio Gilianez passava il Capo Non ; nel 1440 Nano Tri

stan passava il Capo Bianco, e nel 1446 Denis Fernandez s' avan

zava sino al Capo Sant'Agostino.

Queste scoperte destavano l' attenzione d' Europa, poiché

non appagavano solo l' amor proprio degli scopritori e della na

zione, ma si comprendeva che dovevano esser fonte di grandi

cambiamenti commerciali. Dall' isola di Arguin vicino al Capo

Bianco eransi trasportati a Lisbona negri ed oro in polvere. 11

principe Enrico non si limitò a tentare scoperte in quella dire

zione, poichè nel 1431 aveva mandato Cabral verso occidente ed

aveva scoperto le Isole Azore ; ma non presegui oltre ; e furono

le ultime scoperte fatte sotto di lui. La sua morte avvenuta

nel 1460 ne tronco per qualche tempo il corso : e ciò prova di

quanto a lui sia debitrice la nazione.

La via da lui segnata era però troppo seducente perchè si

rimanesse a lungo senza rinnovare i tentativi di progredire su

quella ; e sotto il re Giovanni II vennero ripresi. Nel 1485 Diego

Cam si avanzava sino al decimo grado al di là della linea; nel 1487

Bartolomeo Diaz raggiungeva l' estremità dell’Affrica , che deno

minava il Capo delle tempeste, e finalmente nel 1497, regnando

già Emanuele il Grande, Vasco de Gama, partito con sei navi

da Lisbona, l' 8 luglio 1497 girava il Capo delle tempeste ed ap

prodava dopo dieci mesi di navigazione a Calicut, il 18 mag

gio 1498 . Ei ritorno l'anno dopo a Lisbona, ove sbarcò il 19 lu

glio 1499, avendo raggiunto completamente quella meta alla

quale erano rivolti da tanti anni gli sforzi del Portogallo. L ' Eu

ropa, che ancor non conosceva le ricchezze che celava l'Ame

rica, ma ben conosceva quelle delle Indie Orientali, comprese

l' immenso acquisto che aveva fatto il Portogallo , e come il com

mercio delle Indie, che procuraya ricchezze favolose , dovesse

passare nelle mani di Jui. Non tardò infatti a verificarsi la

facile previsione. Il re Emanuele ribattezzò il capo che Diaz

aveva denominato delle tempeste, e gl’ impose il nome di Capo
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di Buona Speranza, che poi gli rimase; ed egli stesso assunse

il titolo di Signore della navigazione, delle conquiste e del com

mercio dell' Affrica , dell’ Arabia , della Persia e dell' India .

Siccome però era uomo digrande intelligenza, non si accontentó

del titolo , per verità un po' orientale, ma prese tosto i neces

sari provvedimenti atti a giustificarlo.

Vasco de Gama al suo arrivo nel Malabar aveva dapprima

trovato favorevole accoglienza presso i nativi; e Samarin , il re

del paese ove aveva approdato , si eramostrato a lui favorevole ,

ma gli Arabi, padroni del commercio delle Indie, ravvisando il

danno che loro ne deriverebbe, avevano persuaso quel principe a

star in guardia contro i Portoghesi,che dipinsero come pirati; ed

esso erasi fatto loro tanto ostile,che Vasco de Gamaaveva dovuto

tornare a Lisbona, non potendo colà prendere piede stabile colla

debole sua forza (160 uomini). I re Emmanuele comprese tosto

quale era il nemico da combattere, e quale la via da scegliere.

Far la guerra agli Arabi, attaccare i loro principali stabilimenti

medesimi, e prendere il loro posto nel commercio fra le Indie e

l'Europa, fu il suo disegno. Permandarlo ad effetto, ei trovò due

uomini che stanno in primalinea fra i grandiuomini di quell'epoca

eroica del Portogallo , cioè i due vicerè Almeida ed Albuquerque.

Nel corso di soli 15 anni le armi portoghesi, che avevano fatto

Goa centro della loro amministrazione, sottomessero diretta

mente od indirettamente alla loro dominazione le Indie da Or

mus a Ceylan, e presero Malacca punto essenziale pel commer

tio colla China. Sulla costa dell’ Affrica s' impossessarono del

T isola di Jocatore presso lo stretto di Babel-Mandel, collo scopo

di tenere in freno gli Arabi. Sulla costa meridionale presero

Sofula, Mozambico e Melinda. La lotta principale che avevano

sostenuta per rendersi padroni, era stata contro gli Arabi ed il

sultano d ' Egitto . Questi scorgendo quanto danno a lui deri

vava dall' abbandono dell' antica via, allesti, aiutato anche dai

Veneziani, nel 1508 una flotta, che usci dal Mar Rosso e batte

i Portoghesi, i quali però l' anno dopo, sotto la condotta del
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vicerè Almeida, distrussero presso Din sulla costa del Malabar

la flotta araba. Mediante quella vittoria il vicerè consolidò il do

minio portoghese , che Albuquerque, a lui successo nel 1510, non

sulo estese nei limiti accennati, ma per colpire nel cuore il com

mercio degli Arabi attaccò e si rese padrone dell' isola e della

città d ' Ormus nel Golfo Persico, centro principale delle loro

operazioni. Grande amministratore al pari che valente solda

to, diede egli a ' possedimenti portoghesi delle Indie una saggia

organizzazione ; disinteressato e generoso, seppe cattivarsi an

che la popolazione indigena ed amicarsi i principi indipendenti

che confinavano co 'possedimenti de' Portoghesi. A lui si doveva

la scelta di Goa per capitale, e la felicissimaposizione di essa giu

stificava questa scelta ; e infatti crebbe tosto a grande città. Per

somma sventura del Portogallo , de ' nuovi possedimenti e degli

indigeni, egli scomparve troppo presto dalla scena, ed i suoi

successori non ebbero nè la mente nė le qualità di cuore di

Albuquerque, sicchè il tramonto dell' influenza de' Portoghesi e

della stima che si erano acquistata nelle Indie incominciò subito

dopo la sua morte (1515 ), benchè rimanessero ancora per oltre

un secolo padroni del commercio indiano.

Il governo portoghese , che aveva avuta si gran parte in

tutta la serie delle scoperte fatte sinallora, pensò a trarre un di

retto partito dai vantaggi che prometteva il commercio colle

Indie. Dichiaro che tutti i Portoghesi potevano trafficare coi

nuovi possedimenti, ma che erano tenuti a dare una quarta

parte degli utili all' erario ; alcuni generi, e fra questi il pepe,

dichiarò di privativa regia . La compartecipazione ai guadagni

era non solo giustificata , ma doveva sembrare di pura giustizia ;

non tanto perchè lo Stato aveva sostenute le spese delle passate

scoperte , ma perchè anche quel commercio non si faceva se non

sotto la tutela delle flotte che accompagnavano le navi; tutela

necessaria tanto per i pirati che infestavano i mari, quanto

per i grandi pericoli che presentava pur sempre il passaggio

del Capo di Buona Speranza; ove era ben raro che qualche nave,
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e talvolta più d ' una, non perisse .Nella prima grande spedizione

fatta nel 1500 sotto Alvarez Cabral sopra 13 bastimenti 6 ne

erano periti.

Ogni anno partiva una grande spedizione da Lisbona, alla

quale prendevano parte quanti volevano, ed andava diretta

mente a Goa sede del governo centrale . Il commercio cogli altri

porti, sia portoghesi che degli indigèni, era proibito , e si faceva

solo dietro permesso, e formava una delle rendite del governo

e de' governatori. Entro 18 mesi dall' epoca della partenza la

spedizione era solitamente di ritorno a Lisbona. Essa toccava

nel ritorno l' isola di Sant' Elena, che fu scoperta nel 1501 dai

Portoghesi, e quivi si riforniva d ' acqua. Coi sovrani indigeni i

vicerè portoghesi avevano stipulato trattati, in forza dei quali

i primi si erano obbligati a non trafficare che coi Portoghesi, e

a dar loro a prezzi determinati di comune accordo le loro der

rate ; per alcune di queste, come il pepe,avevano persino rinun

ciato al diritto del traffico , ed era pure loro proibito il traffico

delle armi. In contraccambio i Portoghesi si erano obbligati a

tener purgati i maridai pirati, ed a somministrare ai contraenti

anche le merci europee a dati prezzi. ..

Goa era divenuta una gran capitale , e il centro d'un immen

o traffico . Oltre le spedizioni che si facevano regolarmente ogni

anno colla madre patria, eranyene altre, che si facevano fra Goa

e diversi punti dell'Affrica e dell' Asia, fra i quali Mozam

bico sulla costa d 'Affrica, ove risiedeva un governatore por

loghese. Era quello uno stabilimento importantissimo pel com

mercio coll 'Affrica ; gli oggetti principali di esportazione erano

gli identici già enumerati a proposito del commercio antico ed

à tempi di Erodoto, cioè : oro in polvere, avorio , penne di

struzzo e pietre preziose . Gli oggetti principali d' importazione

erano : argento , vino, olio, seta e conchiglie . Si pretende che da

quel solo commercio ne derivasse un lucro di circa 40 milioni

di franchi all' anno. Un altro punto ove facevano capo regolari

spedizioni annuali da Goa era l' isola di Ceylan , ricca di cotone,
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seta, tabacco , cannella , metalli, pietre preziose, ed oltre tutto

questo, celebre per sue perle. Un terzo punto importante era

l' isola di Ormus situata nel Golfo Persico . Ormus sotto gli

Arabi e sotto i Portoghesi che la tolsero agli Arabi o, per meglio

dire , che a loro subentrarono, perchè politicamente non vi co

mandavano gli Arabi ma principi indigeni, faceva quel commer

cio che primaavevano fatto Bassora , ch 'era successa a Bagdad ,

successa a Ctesifonte, successa a Seleucia, successa a Babilonia.

Tutte queste grandi città , che ricordano tanti diversi imperi,

erano state centro del commercio fra l’ Asia Minore, la Persia

e le Indie . Ormus subentrata l' ultima, quantunque situata so

pra un ' isola che non produce che sale, era divenuta una

grande città , perché il commercio colle Indie fatto in quegli

ultimi secoli l' aveva resa centro sia delle vie di terra che di

mare, ed Albuquerque, il più grande de' vicerè portoghesi,

l'aveva occupata e fortificata per essere cosi importante come

punto militare quanto lo era come centro commerciale.

I Portoghesi eransi impadroniti di Malacca e delle isole Mo

lucche. La prima, importantissima per la sua posizione verso

l' estremità della penisola indiana che s 'avanza nell' Arcipelago

pure indiano, era un punto intermedio pel commercio colla Co

chinchina e con Siam , d 'onde si trasportavano oro, zafiri e ru

bini, per non accennare che alle cose più preziose . Le Molucche

poi producevano i garofani e le noci moscate tanto ricercate.

Avevano i Portoghesi stabilito ancora fattorie a Sumatra, a Java

e nell' isola di Borneo.

Un altro acquisto di grande importanza pel commercio era

stato fatto nel 1533, ed era quello dell' isola di Macao. Prima di

quell'epoca avevano già tentato i Portoghesi di annodare dirette

relazioni colla China,ma atti di prepotenza da una parte e la ge

losia dall' altra le avevano fatto rompere , allorché nel ricordato

anno un famoso pirata si era reso padrone dell' isola di Macao

che sta di fronte a Canton, ed impediva il commercio con quella

città. Il mandarino chiese soccorso ai Portoghesi, che attacca
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rono il pirata , lo uccisero, e liberarono cosi il commercio diCan

ton. In contraccambio del beneficio reso , era loro stata ceduta

l' isola stessa , ed essi ne avevano fatto il centro del loro com

mercio colla China, dalla quale esportavano oro in polvere ed

in barre, stoffe di seta, seta non lavorata, muschio, porcellane

ed altri oggetti dell' industria chinese , specialmente in lavori

d'avorio ; importavano poi orologi, specchi, vini e panni; ma

siccome il valore degli oggetti esportati era sempre maggiore,

pagavano la differenza con argento, e la differenza si calcolava .

ogni anno da circa quattro in cinque milioni di franchi.

Da Macao si estesero al Giappone, ove trovarono argento e

rame in cambio delle merci che importavano. Il Giappone segno

l'ultimo limite al quale giunsero i Portoghesi. Il campo d' ope

fazione era immenso , i principali punti del littorale dell' Indo

stan erano nelle loro mani. Ormus, Malacca, Macao e Mozam

bico rappresentavano altrettanti centri di commercio , e tuttavia

erano solo frazioni del commercio di Goa.

Le scoperte e le possessionide' Portoghesi non si limitarono

all' Affrica ed all' Asia ,ma si estesero anche all' America, benchè

non avessero , segnatamente in quell' epoca, l' importanza di

quelle accennate . Nel 1500 l' ammiraglio Cabral, essendosi allon

tanato dalla costa d' Affrica per valersi del vento onde avanzare

poi nella direzione d ' oriente e girar l' Affrica, era stato spinto

da una burrasca contro il continente dell'America Meridionale,

e precisamente al 150° grado di latitudinemeridionale. Il luogo

era deserto e selvaggio : tuttavia egli ne prese possesso in nome

del suo sovrano, e impose al luogo il nome di Santa Cruz . Il paese

fu poi chiamato Brasile dal legno rosso che produce, adoperato

a tingere. Le immense ricchezze che davano le Indie Orientali

fecero dapprima considerar come acquisto di poca entità quel

nuovo paese , sicchè fu da principio destinato ad esser luogo di

deportazione. Fra i deportati eravi però una numerosa classe

condannata non dalla giustizia ma dal fanatismo ; eranvi i con

dannali per opinioni religiose , le vittime dell' intolleranza, e fra
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esse molti Ebrei. Questi nuovi abitatori introdussero nell'Ame

rica Meridionale la coltivazione della canna da zucchero, che vi

prosperò a maraviglia . La squadra navale che recava ogni anno

i condannati, in luogo di caricare al ritorno solo legno da tinta ,

incominciò a caricar zucchero , il quale , per il suo grande vo

lume in confronto al suo valore , non era oggetto del commer

cio delle Indie , che fornivano prodotti assai più preziosi. L ' uso

dello zucchero divenne allora più generale in Europa, la ricerca

aumento , e la colonia incominciò a prosperare ; ed il suo com

mercio colla madre patria era divenuto una fonte di ricchezze,

allorchè ilPortogallo cadde sotto il giogo della Spagna : avveni

mento che segnò il confine della sua epoca di prosperità e

della sua importanza storica .

Dal 1498 al 1580, il Portogallo occupò il primo posto nel

commercio europeo. Lisbona, ove faceva capo il commercio

delle sue grandi possessionidell'Asia , dell’Affrica e di quelle na

scenti d ' America, era la città la più animata d ' Europa; da ogni

parte accorrevano avventurieri per tentar fortuna sulle sue na

vi: sui cantieridiLisbona si costruiva un grandissimo numero di

bastimenti si pel commercio che per la flotta. Il commercio dei

generi coloniali aveva quiviil suo centro : Lisbona aveva preso

il posto di Venezia ; siccome i trasporti si facevano su scala più

più larga , i prezzi avevano diminuito , ma il consumo si era

moltiplicato . Il Portogallo somministrava i più arditimarinai. A

quelle fonti di ricchezza si aggiunse verso gli ultimianni la pe

sca in Terranova, che in parte si faceva dai Portoghesi, e che

fu poi sempre una delle scuole pratiche le più efficaci per edu

car buoni marinai.

Ma a quello stato di floridezza tenne dietro ben presto la

decadenza. Già prima che si verificasse la unione del Portogallo

alla Spagna era stata distrutta l'armonia che regnava nei possedi

mentidelle Indie, segnatamente cogli indigeni. L ' avidità de' Por

toghesi aveva suscitate reazioni ed ostilità ai nativi, nelle quali

essi erano stati spesse volte soccombenti ; nelle isole Molucche
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laloro durezza aveva spinto gli abitatori alla disperazione, sic

che avevano estirpate le piante digarofano che allettavano tanto

la cupidità de' dominatori. Alla rapacità prodotta dalla sete delle

ricchezze si era aggiunta la persecuzione religiosa . A Goa l' in

quisizione regnava sovrana, e molti fuggivano quel gran cen

tro di commercio per timore di cadere sotto quel tribunale

cieco e fanatico . I tempi di Albuquerque erano passati ; la corte

di Lisbona sempre inquieta che que' lontani governatori usur

passero la sua autorità , aveva fissato la durata in esercizio dei

vicere a tre anni; ma i continui cambiamenti costituivano essi

stessi un gran male. Tuttavolta, finchè il Portogallo rimase

Stato indipendente, tutti questi mali diminuirono bensi gli

immensi lucri e beneficii ch ' esso traeva dal suo commercio ;

pure ne rimanevano ancora ; ma allorchè il paese fu unito alla

Spagna e cadde sotto la gelida tirannia di Filippo II, si oscuro

d' un tratto l'astro di quelpopolo , e la sua rovina fu precipi

tosa. I nemici della Spagna divennero d' un sol tratto i nemici

del Portogallo, e la Spagna ne aveva molti. I possessi lontani

costituivan la sua parte più debole , e furono presto attaccati

dagli Olandesi, i più acerrimi nemici degli Spagnuoli, che in

meno di mezzo secolo li perdettero tutti. I possedimenti nelle

Indie orientali e d ' Affrica passarono in gran parte in mano al

governo olandese : Ormus venne conquistata da Abbas schach

di Persia nel 1622 coll'aiuto degli Inglesi e totalmente distrut

ta ; il Brasile cadde sotto la dominazione della Compagnia olan

dese delle Indie occidentali. Sessant' anni durò l' unione colla

Spagna, e l' estrema rovina cagionata al Portogallo da questa

unione fu causa all' ultimo della sua rigenerazione politica. Il

Portogallo si sollevò e si dichiarò indipendente sotto la casa di

Braganza (1640) , e colle armi alla mano seppe sostenere i suoi

diritti , che vennero poi riconosciuti anche dalla Spagna.

Allorché si ricostitui quale Stato indipendente, trovò il mer

to, sul quale aveva tanto figurato, posseduto non da una, ma

a più nazioni, ed ognuna intenta ad ingrandire il proprio com
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mercio . Di quella grande serie di colonie che già gli obbedi

vano, non gli rimaneva che la città di Goa salvatasi per le sue

grandi fortificazioni, Din sulla costa del Malabar e Macao nella

China. Sul suo antico e principal campo di azione non gli fu più

possibile di risorgere, stante la concorrenza degli Olandesi e de

gli Inglesi. Più fortunato si fu nel Brasile . Quivi un ' insurre

zione degli abitanti contro gli Olandesi in fayore dei Porto

ghesi procurò a questi di nuovo la dominazione. Il Brasile fu per

qualche tempo l' àncora di salvezza del Portogallo ; la coltiva

zione dello zucchero aveva fatto progressi anche sotto gli Olan

desi, ma a quella erasi aggiunta la coltivazione del tabacco, del

cacao e dell' indaco, e questi prodotti, ricercati sempre più dal

commercio europeo , cominciavano a ridestare nuova vita nel

Portogallo , allorchè verso la fine del secolo XVII vennero sco

perte le miniere d 'oro e di diamanti nella catena de'monti

Sierra do Frio nell' interno del territorio a lui soggetto . Quella

scoperta risvegliò la cupidità della pronta ricchezza , e la colti

vazione del suolo venne trascurata ; braccia e capitali furono

rivolti alla ricerca delle più facili ricchezze. L ' estrazione del

l' oro e la cerca de’ diamanti fu sulle prime libera a tutti con

pagamento del 20 per cento allo Stato , e con molte altre re

strizioni intese a prevenire un troppo celere aumento di quel

genere sulmercato europeo ; ma poi fu data ad una compagnia

che doveva venderli al governo. Rio laneiro era il gran depo

sito di que'ricchi prodotti ; ma lungi dal contribuire alla pro

sperità del Portogallo , quel commercio non compensò il danno

che era derivato dall'abbandono dell'agricoltura. Lo Stato , dopo

avere battuta una via che dovea ricondurlo alla prosperità col

l' ordinato lavoro e col crescente commercio, si era rallentato

ad un tratto su di quella, nella credenza di esser padrone

delle fonti stesse della ricchezza. Altri errori commessi dal go

verno tornarono a grave danno della nazione. Al principio del

secolo XVIII (1703) il Portogallo stipulò coll' Inghilterra il cele

bre trattato di Methuen , cosi chiamato dal diplomatito inglese
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che lo conchiuse. Molti ripetono da quello una delle cause prin

cipali della decadenza del Portogallo . Mediante quel trattato il

Portogallo si obbligava a ricevere dagli Inglesi esclusivamente

le stoffe di lana delle quali avrebbe abbisognato il paese , con

che in realtà accordo un monopolio che non era compensato da

un dazio d' entrata del 20 per % sul valore ; in contraccambio

l'Inghilterra si obbligo ad accordare ai vini del Portogallo il ri

basso del terzo del dazio in confronto degli altri paesi.

L' Inghilterra accordava in sostanza nulla , poichè essa non

produceva vino ; il danno che ne derivava, si riversava sulla

Francia sua nemica, e quello che potea derivare all' erario dal

ribasso dei dazi, era largamente compensato dall' aumento di

consumazione prodotto dallo stesso ribasso . L ' esclusivo com

mercio dei panni, oggetto di primanecessità pel Portogallo, le

assicurava invece lo sfogo di uno de' principali suoi prodotti. Il

danno non tardò a farsi sentire. Gl’ Inglesi incominciarono col

l' avere in mano il commercio del vino ed a smerciare i loro

panni in Portogallo ; al commercio di panni tenne dietro quello

delle stoffe di seta e quindi di ogni altro prodotto delle loro in

dustrie ; essi divennero creditori, dettarono la legge, che si risol

vette nello stabilire a loro favore i prezzi; e quantunque una

simile conseguenza avvenga sempre quando si trovano al con

latto due popoli l' uno attivo e l' altro inerte , in quel caso la

conseguenza era però dovuta in gran parte a que' vincoli che

erano stati posti dal trattato Methuen . 11 Portogallo impoveri

seinpre più ; l' agricoltura fu abbandonata , poca e meschina al

confronto delle altre nazioni era la sua industria , languido il

commercio .

Nel 1755 una gravissima sventura, un terremoto fra i più

terribili che ricordi la storia , distrusse Lisbona. Verso quel

l'epoca appunto comparve sulla scena del Portogallo un mini

stro dotato di una delle volontà le più ferree, e capace d 'ogni

piu ardita risoluzione. Il re Giuseppe Emmanuele I chiamò il

marchese Pombal al timone dello Stato , dando almedesimo pie
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nissime facoltà .Esaminando lo stato del Portogallo , ei trovo che

fra le cause dell' avvilimento dell'agricoltura primeggiava quella

dei troppo larghi possessi delclero e della nobiltà ; fra le influenze

ravvisò funesta quella de'Gesuiti. Con provvedimenti, che si giu

stificano solo dal noto adagio che a 'mali estremisi devono oppor

re rimedi estremi,egli obbligo ad alienare i loro beninon solo le

corporazioni e le mani morte, che per loro natura essendo nel

dominio dell 'autorità governativa, devono piegare avanti alla

ragione dell' universale , ma fece violenza anche ai diritti pri

vati. Quanto ai Gesuiti fu il primo ministro che li espulse dallo

Stato , e fu presto imitato da molti altri. Con questo aveva, in

parte almeno, liberato il terreno dagli incagliche si opponevano

al prospero andamento delle cose ; e forse avrebbe raggiunto lo

scopo, se contento di aver tolti gli ostacoli, avesse lasciato ope

rar la nazione resa libera : ma sventuratamente ei credette che

spettasse a lui dirigerla in ogni movimento ; volle trattarla

come un pupillo al quale non si accorda se non il diritto di ob

bedire. Sul terreno reso libero volle dominare egli solo ; si fece

agricoltore, industriale, commerciante, volendo tutto dirigere

con norme determinate ; infine, ai ceppi tolti sostitui altri cep

pi, e paralizzò col male il bene che aveva fatto. Giudicando che

la produzione del vino era troppo estesa , promosse con misure

violente quella del grano che non era abbastanza estesa ; ma

l' effetto si fu che quella del vino diminui realmente e non

crebbe quella del grano ; per favorire l' industria della sela ,

chiamò filatori estranei, ai quali accordò privilegi e facoltà che

divennero lesivi per i nazionali , e la coltura del gelso vende a

soffrire anzichè essere promossa ; il commercio del vino lo al

fidò ad una potente compagnia che, divenuta arbitra de' prezzi,

generó la miseria ; lo stesso commercio col Brasile affidò a

due grandi compagnie, quella del Maragnon e Parà e quella di

Pernambucco ; e moltissimi che prima commerciavano secondo

le antiche leggi e privilegi, dovettero soccombereavanti a quelle

compagnie favorite ; infine egli sostitui ilmonopolio alla liberta ,
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el allorché decadde dal potere (1177) lasciò la nazione più po

Tera di quando era stato chiamato a dirigerne le sorti, benchè

avesse durato nel potere oltre vent'anni.

Egli è l' esempio forse il più segnalato che ci presenti la

storia di un ministro dotato di un ' energia senza pari, animato

da ottime intenzioni, e che finisce col far danno per aver voluto

governar troppo, per non aver rispettato il principio fondamen

tule in agricoltura, nell' industria e nel commercio, il principio

della libertà . Tuttavia il bene che fece fu più durevole del male ;

poichè quelle masse di terreniche egli sottrasse alle manimorte

non tornarono, o solo parzialmente, sotto gli antichi ceppi; men

tre invece si tosto vennero diminuiti i molti vincoli che aveva

imposto ad ogni ramo delle pubbliche ricchezze , queste sisvilup

parono benchè lentamente, e si può dire che i suoi buoni prov

vedimenti fruttarono più ai posteri che ai suoi contemporanei.

SPAGNUOLI.

Nel discorrere del commercio degli Spagnuoli durante il pe

Todo ebe termina colla conquista dell 'America, ho fatto osser

Fare come il commercio più fiorente fosse quello che si faceva

sulle coste della Catalogna e segnatamente da Barcellona ; quello

invece della Castiglia era di gran lunga inferiore , si per la sua

posizione, che non aveva il vantaggio del mare, che per la cir

costanza dell'essere tutta l' attenzione assorbita dalla guerra se

colare contro i Mori.Ho accennato come la lunga guerra avesse

generato quello spirito cavalleresco , che fu cosi caratteristico

de' tempi, e giovò anche a Colombo per ritrovare compagni ad

un viaggio avversato da tanti contradittori, e riputato pieno

di tanti pericoli anco dai pochi che ne ammettevano la possi

bilità. Quel medesimo spirito continuò anche dopo a mostrare

i suoi effetti ; alla prima scoperta di Colombo tenne dietro una

lunga sequela di altre scoperte per opera anzi tutto di lui me

desimo ne' suoi due viaggi successivi, e quindi per parte di al
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tri, fra ' quali primeggiarono alcuni che gli erano stati compagni

ne' primi suoi viaggi. La storia ha conservato i particolari dei

pericoli che affrontarono e delle avventure che incontrarono

que' primiscopritori : è l' ultimo limite al quale può giungere

l' ardire e spesso la tolleranza nel sopportare mali ; ma questi

particolari appartengono alla storia delle scoperte. Se quelle fatte

dagli Spagnuoli avessero avuto un effetto immediato sul com

mercio , come avvenne delle scoperte de' Portoghesi nelle Indie

Orientali, il soffermarvisi sarebbe una necessità per stare nel

l' argomento ; ma la grande influenza che acquistarono dappoi,

devesi ascrivere ad altre nazioni piuttostochè agli Spagnuoli, e

dovrò parlarne quando verrà la volta di passare a rassegna il

loro commercio . È stato detto e ripetuto che la nazione la quale

approfitto meno della scoperta dell ' America, anzi quella alla

quale quella scoperta riesci più dannosa , si fu la Spagna ;

molte cause contribuirono a quel risultato , ed alcune di que

ste ebbero principio colle scoperte medesime, e furono alla loro

volta conseguenze del carattere degli scopritori e dei provvedi

menti presi dalla corte spagnuola verso i paesi scoperti.

Ho già fatto cenno come la nobiltà castigliana fosse sempre

stata la più prode nelle guerre contro i Mori. Isabella diCasti

glia era stata la protettrice di Colombo, e la sua mira , il suo

scopo nell' aiutare gli sforzi di quel navigatore era stato quello

di propagare la Fede fra gli Indiani. Allorchè venne scoperta

l’America, la regina accordo dapprima ai soli sudditi del re

gno di Castiglia la facoltà di tentar la fortuna trafficando coi

paesi scoperti. Per sorvegliare le partenze fu stabilito che solo

da Siviglia si potesse far vela per le Indie. Tosto fatta una sco

perta , dovevasi prenderne solenne possesso in nome del re, e

quindi dichiarare ai nativi che la religione cattolica era l'unica

vera , e questa dichiarazione non mancava mai ; talvolta impie

gavasi perfino il notaio per farla constatare; se trattavasi d ' un

nuovo mare (comedel Mar Pacifico ), entravano in esso fino ad

aver l' acqua a mezzo il corpo; ed alzando lo stendardo regio,
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the prendevano possesso. Ma quanto erano opportuni quegli uo

mini a simili funzioni, tanto poco lo erano per intraprendere

ed occuparsi, anche solo in via secondaria, di affari commer

cieli, ostavano a questo le loro abitudini e le loro inclinazioni.

Vei primi anni la scoperta dell'America non fu produttiva, e

di Spagnuoli osservavano con invidia le flotte de' Portoghesi

che ritornavano cariche di ricche merci dalle Indie Orientali ;

tuttavolta nell' isola di San Domingo si era trovato un po' d ' ar

gento, gl' indigeni si ornavano di perle, e quella vista avea ravvi

Tato le speranze di più larga fortuna, perchè gli Spagnuoli impa

zienti d ' arricchire, inetti a promovere la coltivazione del suolo ,

non apprezzavano che l' oro e l' argento e le pietre preziose .

Questa cupidigia veniva aumentata dalle nuove e più abbondanti

miniere che incontravano mano mano che si avvicinavano al

Messico ed al Perú, finchè la scoperta del Messico fatta da Fer

dinando Cortez (1519) e quella del Perù da Francesco Pi

zarro ( 1520) li condusse alla fonte la più abbondante. Lemi

niere stesse non vennero scoperte che più tardi (quelle del

Messico nel 1532, quelle di Potosi nel 1545),ma il paese abbon

dava di preziosi metalli, i nativi ne usavano, e già i primiscopri

tori de ritornavano carichi. Il loro successo destò una vera sete

di ricchezze nella Spagna : tutti volevano far fortuna e presto ; le

spedizioni non mancavano mai di avventurieri, i quali giunti

De'puovi paesi non indietreggiavano innanzi qualunque mezzo ,

ma colla violenza ed in qualsiasi modo strappavano quanti og

Piti preziosi possedevano i nativi. L ' avidità soffocò ogni senti

mento non solo cavalleresco ma di umanità , e l' insaziabile

avarizia unita al bigottismo ed all' intolleranza divenne pur

troppo il tratto caratteristico di queidominatori. Si contarono

bensi eccezioni,ma troppo poche perchè valessero a paralizzare

i tristissimi effetti delmal procedere. Benche fosse già instituita

fino da' primi tempi una sorveglianza per parte del governo, il

quale dava le concessioni di intraprendere le scoperte ed esigeva

una parte degli utili, nominava i governatori, che per la tema di
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usurpazionia danno dell'autorità sovrana cambiava dicontinuo :

tuttavia quando le scoperte simoltiplicarono, quella sorveglianza

non parve abbastanza efficace, e sotto Carlo V nel 1542 fu insti

tuito il consiglio delle Indie a Madrid come autorita suprema,

e con una sezione residente a Siviglia per gli affarimercantili.

L 'estensione de' possedimenti spagnuoli era in quell' epoca già

grandissima. Sul continente settentrionale andavano dalla Flo

rida sull' Oceano Atlantico alla California nelMar Pacifico com

prendendo l' impero del Messico . L 'America Centrale colla mag

gior parte delle Antille , fra le quali l' importantissima isola di

Cuba, era tutta sotto il dominio della corona di Spagna, e nel

l'America Meridionale il Perù , il Chili, la Nuova Granata e tutta

la terraferma al disopra dell' Orenoco, e più basso , verso ilmez

zodi, il Paraguai, ed in genere i paesi lungo il Rio della Plata.

In Asia possedeva essa le isole Caroline, le Marianne, le Filippine

scoperte da Magellano, uno de' più intrepidifra gli scopritori di

quell' epoca, lo stesso che aveva girata l'America Meridionale

passando per lo stretto al quale diede il suo nome. Non v ' ha

produzione del regno vegetale o minerale che non contenes

sero questi paesi. Una saggia amministrazione avrebbe potuto

rendere prosperi i possedimenti e ricchissima la Spagna. Si per

venne al risultato opposto, e la storia di quell' amministrazione

non è utile che nel senso negativo, mostrando cioè quanto si

debba evitare.Ma per arrivare anche al pessimo risultato occor

sero molti anni, tanta era la ricchezza , pur solo in metalli pre

ziosi, cheracchiudevano quelle regioni. Tralascerò quanto è pura

storia politica per occuparmipiù specialmente di quanto riguarda

il commercio .Ho già accennato come tutte le navi che partivano

per i nuovi paesi , o da quelli tornavano, erano obbligate a far capo

a Siviglia ; e ciò affine dipoterle sorvegliare ; e da questo sipuò ar

gomentare quali-idee dominassero. Tuttavia il Guadalquivir è cosi

profondo, le sue rive sono si ampie, che questa prescrizione, ben

chè assurda, era la meno dannosa . Per conservare alla sola Spagna

il vantaggio del commercio coinuovi paesi ilgoverno decise anzi
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tutto che nulla si dovesse vendere in essi che non fosse prodotto

dalla Spagna, con che s' intendeva sostenere le industrie na

zionali. Ai tempi della regina Isabella, la più umana fra quanti

principi ressero le sorti di quelle infelici regioni, eran visi intro

dotte le razze degli animali europei, non che la coltura dimolte

piante colà sconosciute . I bovini, le pecore, i cavalli che l' Ame

rica non conosceva, eransi moltiplicati in pochi anni in modo

traordinario ; erasi pure introdotta la vite, l' olivo, il lino ; ne

eta venuto come conseguenza lo sviluppo delle industrie rela

tive . Si tessevano panni e tele , si conciavano pelli, si faceva

dio e vino. Si decise di estirpare queste industrie che avrebbero

fatto concorrenza alla Spagna, quindi venne proibito di tessere

panni o tele , di conciar pelli, ed in genere di coltivare qualsiasi

industria che potesse essere soddisfatta dalle merci introdotte

dalla Spagna. La prima conseguenza di una si brutale disposi

zione si fu il gettar nella miseria i produttori e gli industriali

che erano sorti ne’nuovi stabilimenti.Ma quelle disposizioni non

si ritennero bastanti, e considerandosi da que'sommi economisti

la libera concorrenza come il peggiore de' mali, si presero tutti

i provvedimenti per impedire l' avvilimento de' prezzi ; quindi

il governo si fece arbitro nel determinare le qualità delle merci,

la quantità che si doveva esportare dalla Spagna, ed il prezzo

al quale si dovevano vendere. Ogni anno partivano da Siviglia

due squadre : l’ una, dei cosi detti Galeoni, girava l' America ed

andava al Perù ed al Chili ; l' altra andava alla Nuova Spagna

ossia al Messico ; entrambe erano scortate da navi da guerra .

l'era Cruz, nel golfo del Messico , era il luogo ove venivano re

cati i prodotti di quel regno, e consistevano in oro, argento,

ratne, vainiglia , cocciniglia , indaco ; il cotone, il cacao, lo zaffe

rano, il riso , che pur produceva, si disprezzavano nei primi

tempi come cose di poco valore . I prodotti del Pacifico venivano

portati a Panama, d 'onde si trasportavano a Portobello nelmar

delle Antille. Cartagena era il centro per quelli dell' America

Meridionale al di qua dell' Orenoco ; fra i prodotti primeggia
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vano sempre i metalli preziosi. Quando arrivavano le flotte , quei

luoghi si animavano e si trasformavano in un gran mercato, ove

però nulla era libero ; i poveri abitanti si obbligavano talvolta

a comperare cose inutili, come specchi ed oggetti di lusso ,

mentre avevano bisogno di oggetti di primanecessità , che o non

venivano in sufficiente quantità , o si facevano loro pagare a ca

rissimo prezzo. La scarsità degli oggetti di prima necessità non

era però solo effetto del cattivo calcolo che poteva fare l'autori

tà, da cui si determinava la qualità e la quantità delle merci,ma

proveniva anche dalla ragione che le industrie nella Spagna co

minciavano a decadere. La quantità dimetalli preziosi introdotti,

la celere fortuna di alcunifra i più felici scopritori, avevano ge

nerata l' avversione al lavoro ed il disprezzo delle industrie ;

masse di oziosi poverivivevano come parassiti a carico di oziosi

ricchi, che sfoggiavano un numeroso servitorame come segno di

grandezza. Nè questa negligenza nel coltivare le industrie era

l'unica causa della loro decadenza ; un'altra ve ne era stata e du

rava ancor più funesta , ed era la persecuzione religiosa . Termi

nata la guerra contro iMori, erasi raggiunto lo scopo principale

della guerra secolare : lo stendardo di Maometto era scomparso ;

lo spirito cavalleresco e guerriero aveva potuto avere ancora

un altro sfogo al di là del mare, benchè fosse poi stato detur

pato e soffocato dall' avidità ; ma lo spirito religioso non potè

acquietarsi e rientrare ad un tratto nel tranquillo esercizio dei

suoidoveri ; aveva bisogno anch'esso d 'occupazione ; era stato

eccitato e destato per secoli e tenuto in una specie d ' orgasmo

creduto necessario per la guerra santa ; ed il passaggio alla com

pleta calma non era , quanto meno, nella natura spagnuola . Si

volevano ancora nemici da combattere ; non trovandosi più sul

campo di battaglia , si cercarono nelle pareti domestiche. L ' In

quisizione era bensi stata introdotta prima della caduta di Gra

nata e della scoperta d' America ; ma i suoi furori, le sue per

secuzioni in grande li spiegò più tardi. Durante il regno di

Carlo V i Mori furono tollerati ; rassegnati alla loro sorte di
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vinti, continuarono a coltivare le industrie ed occuparsi del

l'agricoltura come per lo addietro ; sopra gli Ebrei invece si

era già sfogata l'intolleranza ; e la stessa Isabella , che lo storico

vorrebbe pur trovare ricca del maggior numero di virtù possi

bili come l'essere il più umano in mezzo a tanta violenza, Isa

bella dico , piegò anch' essa a quello spirito dominante d ' intol

leranza, e durante il suo regno da circa 800,000 Ebrei dovettero

abbandonare la Spagna. Qual colpo per il commercio e l' indu

stria dovette esser quello è facile l' immaginarlo , pensando che

per massima parte essi vivevano di commercio e d ' industria .

Un sistema si falso avrebbe sempre dovuto avere per conse

guenza, se anche lontana, la rovina della nazione al pari di

quella degli sventurati indigeni nei dominii spagnuoli ; ma ad

accelerarne il corso forse dimezzo secolo comparve Filippo II ;

uomo al quale la natura aveva negato tutte le qualità del cuo

re, che non conobbe se non il dispotismo, non esercito che la

violenza , e non raccolse che maledizioni. Quel re, che per sven

tura rimase 42 anni ( 1556 - 1598 ) sul trono di Spagna, il primo

Der vastità che fosse mai, non ebbe in si lungo spazio di tempo se

fon una linea di condotta , cioè quella di perseguitare la libertà

sotto qualunque forma si mostrasse ; quindi la libertà civile, la

religiosa, l'industriale e la commerciale . Incarnazione del de

spotismo, fu suo mezzo l' Inquisizione, ch' ei fece servire come

Elrumento religioso, politico e perfino finanziario , perchè egli

si metteva in possesso de' beni de' condannati da quel tribu

hale . L 'insurrezione de' Paesi Bassi gli diede occasione di escla

mare ch ' egli avrebbe mostrato al mondo come sapesse punire ;

allorchè apprese la distruzione della grande armata che avea

battezzata col titolo d ' invincibile prima che avesse un solo

seontro col nemico, non seppe trovar altra frase se non quella :

che egli non l'aveva creata per combattere contro i venti : ep

pure in quel disastro era perita una gran parte della sua nobil

lal Le guerre sostenute da Carlo V avevano già esaurito l' era

ro; egli incominciò il suo regno coll'impadronirsi di tutto l'ar



200 COMMERCIO MODERNO. — EPOCA PRIMA.

gento che arrivava a Siviglia , dando ai proprietari assegni sul

tesoro, sicchè il commercio si pose tosto in guardia contro il

nuovo sovrano. L ' industria era inceppata damille regolamenti ,

che prescrivevano la quantità e il prezzo delle merci che si

sarebbero dovute fabbricare ;ma siccome mille altri incagli im

pedivano la produzione e la circolazione delle materie prime, ne

veniva che l' industria scemava d 'anno in anno, e non solo non

poteva provvedere l’ America, ma non arrivava a provvedere

la Spagna. L ' Inghilterra e l' Olanda incominciarono ad inon

dare il paese di merci migliori ed a più buon patto che quelle

che esso produceva, e l' oro e l'argento cominciarono a pas

sare nelle loro mani; Filippo II proibi allora l' esportazione di

queimetalli,ma la proibizione non sopperiva gli oggetti neces

sari e rimase senza effetto. E ' prese danaro a mutuo da’ ban

chieri genovesi e d 'Augusta , e non solo non pagò gli interessi

regolarmente , ma trovò pretesti per far loro perdere parte del

capitale ; e la conseguenza si fu che nessuno volle più far pre

stiti a quel sovrano. Fece allora coniare monete di rame, alle

quali diede un valore arbitrario , poichè, siccome egli non con

cepiva l' idea del diritto negli altri uomini a fronte di lui, nė

come si potesse a lui disubbidire, credeva che bastasse la sua

volontà perchè quelle monete avessero il corso che a lui piaceva

di fissare ; i suoi nemici fabbricarono allora eguali monete e ne

inondarono la Spagna, e finchè la violenza potè dare ad esse

un qualche maggior valore di quello che avevano d' intrinseco,

lo diede a vantaggio de' suoi nemici.

L ' agricoltura non era meglio trattata : un ' enormemassa di

beni apparteneva al clero, altra era vincolata a maggioraschi, e

l'una e l' altra non rendevano che l' uno e mezzo od il due

per cento ; i prezzi della vendita erano stabiliti da leggi, quin

di nessuno stimolo ad aumentare ; tasse esorbitanti gravita

vano sui beni dei cittadini essendone esenti i nobili; in alcuni

. paesi, segnatamente nella Gallizia e nella Castiglia, la servitù

detta la mesta, impediva che si cingessero i beni di siepi per
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chè le mandre dei merinos potessero pascolarvi nell' inver

no, quindi era impedito ogni progresso . Il commercio inter

no era vincolato da dogane fra provincia e provincia, quello

che si faceva coll' America dai privilegi; ma un' altra causa

lo paralizzava ancor più frapponendosi fra il produttore spa

gruolo , che armato della forza voleva far pagar care le sue

merci agli indigeni, e quegli sventurati consumatori ; ed era

il contrabbando delle altre nazioni che si faceva sopra gran

dissima scala , in tempo di pace colla frode e colla conni

venza degl' impiegati, in tempo di guerra colla forza e come

mezzo di offesa . L ' enorme estensione de'possedimenti spa

gnuoli non permetteva la sorveglianza ; le pesanti navi dette

guarda -costus, scarse in numero, non erano in grado di dar la

caccia alle navi leggere dei contrabbandieri. L ' amministrazione

interna de' possessi non era meno cattiva di quella della Spa

gpa ; ovunque regnava il medesimo arbitrio e la medesima in

tolleranza ; l' inquisitore era un' autorità necessaria , ed allor

quando gli Spagnuoli fondarono Manilla nelle isole Filippine

dove non eranyi mai stati nė Mori nè Ebrei convertiti da per

seguitare, instituirono colà pure un tribunale inquisitorio . Per

tante cause , che tutte agivano in senso opposto sulla prosperità

del popolo, si la Spagna che i suoi possedimenti erano in

piena decadenza alla morte di Filippo II. La sua politica venne

continuata dai successori, e la guerra che erasi accesa in modo

si feroce fra la Spagna ed i Paesi Bassi, combattuta durante il

regno di Filippo Il più specialmente in Europa, venne trasportata

anche nelle lontane regioni de' possessi spagnuoli, si in America

che in Asia , ove l' aggregazione del Portogallo colla Spagna ave

va resa quest ' ultima padrona delle importantissime colonie por

loghesi. Olandesi, Inglesi, Francesi tutti presero possedimenti

spagnuoli. Gli Olandesi s' impossessarono a preferenza delle co

lonie in Asia ; nelle Antille presero Curaçao (1633), d ' onde fa

cevano il contrabbando apertamente col vicino continente . Gli

Inglesi presero la Giammaica (1655), ed i Francesi la Guadalupa,
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la Martinicca e San Domingo (1630- 16 / 1). Il Brasile venne tolto

agli Spagnuoli dalla compagnia olandese delle Indie occidentali

( 1620 -1635 ).

Nella pace di Vestfalia (1648) nella quale venne posto fine

alle guerre religiose , fu riconosciuta l' indipendenza de' Paesi

Bassi, e molte delle conquiste da essi fatte in Asia e Curaçao

rimasero definitivamente in loro potere , come altre rimasero

all' Inghilterra ed alla Francia . La pace non valse però a risto

rare nè le finanze né il commercio della Spagna : anzitutto essa

non fu di lunga durata, essendo sopravvenute le guerre con

Luigi XIV ; ma quand ' anche avesse durato più a lungo, il siste

ma iniziato da Carlo V e da Filippo II e continuato da' succes

sori, non poteva condurre che alla rovina ; le guerre l'accele

rarono. Al principio del regno di Filippo III (1609) i Mori erano

stati cacciati in massa, ed oltre mezzo milione fra gli abitanti i

più industriosi dovettero abbandonare la Spagna, che avevano

resa fiorente per tanti secoli ; all' incontro aumentarono i conyen

ti, sicchè verso la fine del suo regno si contavano novemila con

venti di frati con quarantasei mila monaci, ottocento monasteri

con tredicimila monache, e trecento e dodicimila sacerdoti seco

lari. Un terzo dell' anno era di giorni di festa ; si calcolava che

un quarto di tutto il suolo era vincolato alle mani morte. La

poca industria era in mano di forestieri, anche perchè la nobiltà

spagnuola non voleva degradarsi ad esercitarla . Sotto gli ultimi

due re della casa d 'Absburgo , Filippo IV e Carlo II, la Spagna

tocco il massimo grado della sua decadenza ; la popolazione che

sotto Carlo V saliva a dieci milioni, era ridotta a sei milioni.

L ' Andalusia, la più florida delle provincie , era divenuta un de

serto. L ' industria nazionale era cessata ; quanto rimaneva ancora,

si trovava in mano di stranieri ; Luigi XIV avendo fatto consta

tare nel 1680 quanti Francesi si trovavano in Spagna, ne resultò

la cifra di sessantamila , quasi tutti operai. Il commercio era

egualmente passato in mano degli stranieri; ed anche quando le

spedizioni si facevano con navi spagnuole, erano capitali stranieri
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che le allestivano : ad essi spettavano i lucri, i principali che an

cora si traessero dalla Spagna. Verso la fine di quel periodo, ossia

del secolo XVII, si calcolava il valore delle merci che partivano

dalla Spagna in 54 milioni annui, de'quali 50 appartenevano agli

stranieri ; e l' importo era calcolato in 85 milioni, sui quali otto

soli rimanevano in Spagna e 77 spettavano agli stranieri. Questi

poi erano Inglesi, Olandesi, Francesi e Genovesi, i quali ultimi

mandavano seta, velluti, nastri e broccati ; gli altri mandavano

manifatture d 'ogni genere in lana e seta , oggetti di lusso, istru

menti d 'agricoltura, e persino vino ed olio . Le importazioni poi

dall' America non consistevano più solo in metalli preziosi, in

daco e cocciniglia, come nei primi tempi nei quali si disprez

zavano gli altri prodotti,ma a quelli accennati si erano aggiunti

lo zucchero , il cacao, il cotone ed il legno di campeggio. L ' av

vilimento del commercio spagnuolo toccò l' ultimo suo limite di

decadenza alla fine del secolo XVII. Il cambiamento di dinastia

segnò il suo risorgimento .

Prima di passar oltre mi è d' uopo far cenno di un altro

commercio, che ebbe origine fino da' primitempi delle scoperte ;

che si mantenne poi sempre presso tutti i popoli posseditori

di colonie, e che pur troppo non è ancora cessato : voglio

dire del commercio degli schiavi. Vi sono delitti dei quali sono

responsabili classi o caste intere nella società ; altri de' quali ne

sono risponsabili le nazioni; questo però è delitto del quale

è risponsabile l' intera umanità, perchè chiunque sente la di

gnità d' uomo dovrebbe contribuire a far cessare tanta degra

dazione nel suo simile ; ma per umiliazione forse della debole

umana ragione, passarono secoli interi prima che l' aborrimento

di quel traffico divenisse il sentimento universale de' popoli ci

vilizzati, e si desse mano anche alla forza per far cessare quel

l'abominevole mercato .

I Portoghesi furono i primia condurre Affricani sul mercato

europeo fino dal 1440, quando scoprirono il Capo Bianco. Il traf

fico continuò sino al principio del secolo seguente senza prendere
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grande estensione,allorchè la pietà verso gl' indigeni d 'America

suggeri al loro più caldo difensore l' idea di sostituire i robusti

Affricani ai deboli primitivi abitatori del Nuovo Mondo. Il padre

LasCasas aveva alzato la voce pel primo contro il barbaro trat

tamento che gli Spagnuoli facevano subire agli indigeniassog

gettandoli a durissimi lavori, segnatamente dopo scoperte lemi

niere ; quei miseri soccombevano a migliaia sotto il peso di

fatiche, alle quali non erano mai stati assuefatti, ed il padre Las

Casas tentava ogni via per frenare l' ingordigia degli uni e sol

levare le miserie degli altri ; talche si era acquistato il nome di

padre degli Americani. Se non che l' avidità dell' oro trion

fando sempre della sua buona volontà , egli ebbé ricorso all' idea

di sostituire in quelle dure fatiche i Negri agli Americani ;

certo si è almeno che egli non solo approvò quel compenso ,ma

gli procacciò l' annuenza del governo spagnuolo , quasi cosa

naturale e giusta. Come la differenza del colore della pelle ab

bia potuto essere argomento per stabilire un diverso diritto

alla libera esistenza, è ciò che più non si arriva a compren

dere ; se si ha riguardo all ' apertura d' ingegno, l' Affricano

supera l' indigeno Americano, e da quel lato non potevasi tro

var ragione di aggravare i figli dell ’ Affrica per sollevare quelli

d ' America : la ragion naturale voleva che fossero rispettati

entrambi ; ma la ragione dovette tosto piegare, allorchè posti

all' opera i nuovi schiavi si trovò che un Affricano valeva più

di tre indigeni. Las Casas potè consolarsi, ma d ' allora in poi il

commercio de' Negri incominciò a prendere grandissime pro

porzioni,nessuno facendo opposizione, tutti ricavandone lucro, e

l' erario pel primo, che faceva pagare una tassa per ognischiavo .

Già nel 1511 il governo spagnuolo aveva fissato a 4000 il nu

mero degli schiavi che dovevansi trasportare annualmente nelle

isole di Cuba, San Domingo, Portoricco e Giammaica. Nel 1517

l' imperatore Carlo V concedette il privilegio di quel mercato

per otto anni al suo favorito La Besa , che vendè il privilegio

a 'mercanti genovesi per 25,000 ducati. I Portoghesi, siccome
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gli scopritori e padroni delle coste ove si caricava quella mer

et, ne furono per lungo tempo i principali negozianti. I go

verno spagnuolo teneva l'incanto per la somministrazione de

gli schiavi necessari, come si fa in oggi per quello de' cavalli

necessari ad un ' armata.Nel 1701 essendo salita al trono la dina

stía borbonica , venne conceduto l'assiento, che tale era ilnome

di quel contratto , alla compagnia francese della Guinea, la quale

si obbligava a dare 4800 schiavi all'anno pagando allo Stato 33

piastre per capo ; ma nel 1713 il contratto venne sciolto , ed il

favore passò alla società inglese de'mari del Sud, che aveva pat

tuito che pel numero che avesse oltrepassato i 4800 schiavi da

consegnarsi all' anno, avrebbe pagato soltanto metà della tassa .

Più si estendevano le scoperte o si verificava l' attitudine di un

dato suolo a produrre una derrata che fruttasse, più aumentava

la ricerca degli schiavi affricani. Tutte le nazioni cercarono im

padronirsi di qualche parte della felice costa che dava quel pro

dotto . Inglesi, Olandesi, Francesi, Svedesi, Danesi e persino

Prussiani trovarono modo di stabilirvisi per attingere alla

fonte di quel commercio che tanto arricchiva. Generalmente

şi concedeva il privilegio a qualche compagnia : l' Inghilterra,

per esempio, l'aveva concesso alla compagnia de' Mari delSud ;

ma l'avidità avendo ridotta quella compagnia ad abusarne, il

Parlamento con legge del 1698 dichiarò quel commercio libero

a tutti,mediante il pagamento del 10 per cento allo Stato sul

valore dello schiavo. Nel 1727 con altro atto del Parlamento

venne fatta eccezione per l' isola di Madagascar, per la quale

venne concesso il traffico degli schiavi ad una data compagnia .

Vacchè quel commercio fu introdotto , aumentò quasi sempre ,

salvo che rallentasse per impedimenti di guerre. Nel 1771 par

Trono da Bristol 25 navi, da Londra 58 e da Liverpool 105 pel

cornmercio degli schiavi. Dal 1750 al 1783 l' adequato numero

degli schiavi che furono trasportati sotto la bandiera inglese fu

di 30,000 per anno. I Francesi avevano fabbricato il Fort Fran

pois sulla Costa d 'oro , e Saint Louis nel Senegal per protey.
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gere quel traffico de’ loro connazionali. I principe Federico

Guglielmodi Prussia aveva fatto erigere il forte Gross- Friedrichs

burg sulla Costa d ' oro, ed un altro sull' isola Arguin al Capo

Bianco per proteggere quel commercio a favore de' Prussiani;

ma gli Olandesi, divenuti gelosi, assalirono que' forti, ed il prin

cipe fu obbligato a rinunciarvi, come pure gli Svedesi e Danesi,

che trafficarono per poco, non per ribrezzo al genere di traf

fico , ma per la prepotenza delle nazioni più forti. Il campo

principale ne era l’Affrica Occidentale dal Capo Bianco sotto

il 20° di latitudine settentrionale all' equatore, tratto che com

prende la Senegambia e la Guinea . I depositi principali erano

le isole di quella costa ed i forti stabiliti allo sbocco de' fiumi.

Quivi si trovavano imezzani, che di solito erano mori mussul

mani, i quali andavano alla ſonte coi distaccamenti che dove

vano condurre quegli sventurati. Le tribù indigene sempre in

guerra fra di loro erano quelle che somministravanli. L ' arrivo

d ' un bastimento era un segnale di guerra fra di loro, perché i

più forti incominciavano la caccia contro i più deboli , ed i vinti

venivano consegnati senza riguardo di sorta a sentimenti o le

gami che potessero avere. A poco a poco la costa si spopolo , i

negozianti dovettero internarsi,ma il corso de' fiumi agevolò il

traffico. I vincitori erano sempre certi di trovare acquisitori. II

prezzo variò sommamente ; in sul principio era pressochè nullo ,

ricevendo i negri in compenso pezzi di tela , pezzi di vetro o

cose di poco o nessun valore ; ma poi, crescendo la ricerca, au

mentò d ' assai, e si elevò sul luogo a 250 franchi per un negro

perfetto e circa 200 per una giovine negra. Il prezzo non si pagava

d 'ordinario in danaro , sibbene in generi; e questi erano, tela,

ferro , rame, perle di vetro , polvere e fucili, e soprattutto pei li

quori spiritosi in genere. Fra le colpe che generò quel traffico non

è l' ultima quella d ' aver destato in que' selvaggiun vero furore

per le bevande spiritose. Eranvi depositi grandissimi di quella

merce di concambio ; perchè la ricerca degli altri oggetti poteva

variare, ma quella per gli spiritosi era sempre certa . Un prin
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cipe della Costa d ' oro s' era obbligato a dare 2000 schiavi al

l'anno ricevendo in compenso bevande spiritose. Il prezzo però

pagato sul luogo veniva triplicato ed anche quadruplicato dal

trasporto sul mercato definitivo ; quindi, a fronte delle perdite

the poi si sapevano calcolare come quelle d ' un trasporto di

buoi, ne risultava sempre un enorme guadagno, e fu quello che

tenne si vivo quello scellerato traffico . I più moderati calcola

fori fanno ascendere il numero degli Affricani rapiti al loro

suolo nei tre secoli XVI, XVII e XVIII a circa 70 ,000 all'anno,

ussia in totale a 21 milioni d ' uomini; ma questa cifra è ben

lontana dal rappresentare le perdite dell'Affrica . Siccome nes

suno si lasciava fare schiavo senza opporre resistenza, ne veniva

ebe un numero poco meno che eguale periva prima di arrivare

al mercato, altri morivano nel trasporto mentre erano ancora

proprietà del vincitore; e tutti questi non entrano nel numero di

quell'adequato che l'Affrica tributo all'America. I particolari di

quanto si faceva loro soffrire, le crudeltà che si esercitavano su

quegli infelici, sono state narrate in tutte le lingue dai difensori

loro, e documentate nel modo il più incontestabile ; e risultò

dal complesso , ossia dal criterio che hanno potuto formarsi ch

loro che si occuparono di quei particolari, che l'Affrica doveva

somministrare otto schiavi perchè l'America ne avesse tre ; os

ja, tre Affricani abili ed atti al lavoro in America ne rappre

sentavano otto che avea perduto l’Affrica ; tante erano le cause

di distruzione di que'miseri prima che incominciasse la nuova

regolar vita dello schiavo superstite !

Per secoli interi la voce pubblica non si elevò contro quel

Traffico : individui isolati che ne sentirono ribrezzo non man

carono certamente mai; ma in una questione di sentimento, di

dignità umana, e per conoscere la natura della quale non occor

Tono studi profondi, ma basta solo di esser uomo, e per la quale

fulti sono competenti, in una simile questione, dico, la cosa più

neoncepibile e più sorprendente è la durata dell' apatia univer

sale. Presso gli antichi la cosa era ben differente : la loro reli
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gione non si opponeva alla schiavitù ; il fatto per il quale uno

cadeva nella schiavitù dell ' altro distruggeva anche il diritto, e

soleva dirsi ( e probabilmente le moltitudini lo avranno creduto )

che Giové toglieva metà del cervello a chi diveniva schiavo , ma

dopo l' introduzione del cristianesimo non pare che avrebbe

dovuto esser possibile la negazione dei primi e più elementari

principii della sua dottrina di eguaglianza. Che poi invece siasi

verificato l' opposto , che coi più assurdi sofismi appoggiati sulla

differenza di colore siasi cercato persuadere che gli Affricani

erano uomini di diversa natura , e che abbia potuto preva

lere una tale opinione, è ciò che umilia l' umana ragione ! : Fu

l' interesse la vera causa , e null' altro ; ma nella massa degli

uomini forse un solo sopra mille, a prendere proporzioni lar

ghissime, poteva essere interessato direttamente od indiretta

mente amantenere quel commercio ; gli altrinovecento novanta

nove erano disinteressati, e tuttavia tollerarono, tacquero e

permisero che l' opinione pubblica lo considerasse comeun male

necessario : il fatto che durava da secoli fu ammesso come una

ragione; infine, vi ebbe in proposito tal pervertimento di logica ,

che forse dacchè Dio concedette la ragione all ' uomo non vi

ebbe mai esempio simile. Che dire, infatti, quando si vede un

principe si umano come il re Luigi XVI decretar il premio di

160 franchi per ogni schiavo che fosse introdotto nelle colonie

francesi ? Dai resoconti ufficiali risultò che in 10 anni si ero

garono per quello scopo due milioni emezzo di franchi ! lo non

credo quel principe più colpevole dei ministri che proposero

quella misura, nè più della società intera che la toller ) ; l'opi

nione pubblica la riteneva una misura naturale e necessaria per

far fiorire le colonie . Ma la reazione in senso opposto non po

teva più ritardare ; e se il trionfo è ancor lontano, la guerra è

sempre viva, e gli apostoli dell' umanità vedono ogni giorno in

grossare le loro file. Anche i successi ottenuti furono però acqui

stati sol grado a grado. Verso la fine del secolo scorso (1788)

il celebre Wilberforce presentava avanti al Parlamento britan
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náco una legge intesa a frenare la brutalità ed i capricci de' pa

droni di schiavi nelle colonie britanniche , e vennero eretti ap

positi tribunali per giudicare delle lagnanze degli schiavi; il gran

de Pitt appoggiava pure colla saa voce quei provvedimenti. Nel

1815 venne fatto un passo molto più importante ; fu vietato il

traffico degli schiavi nelle nuove colonie inglesi, quindinell'anno

successivo fu vietato agli Inglesi il prender parte al traffico degli

schiavi, che nel 1807 venne finalmente abolito senza restrizioni;

la legge venne pubblicata il 25 marzo di quell' anno, e fu uno

degli ultimi atti dell' amministrazione di Fox. Quantunque l'at

tenzione degli altri Stati europei fosse in quell' epoca assorbita

dalle guerre dell' impero, la questione della schiavitù fece pro

gressi, e nel trattato di Parigi del 1814 le potenze si impegna

fono a promuoverne l' abolizione ; ma il lucro e l' interesse op

ponevano sempre una resistenza passiva , e l'abolizione di di

ritto non era seguita da quella di fatto. L ' Inghilterra fece allora

l' ultimo e decisivo passo , e fu di riscattare , mediante indennità

da darsi ai proprietari, tutti gli schiavi esistenti nelle sue colo

nie.La legge passò nel 1833, l'indennità sali a non meno di venti

milioni di lire sterline, ossia cinquecento milioni di franchi ; e

col 19 agosto 1834 cesso di diritto e di fatto ogni schiavitù nei

possessi inglesi. Si contavano allora sotto il dominio inglese 19

colonie con schiavi ; il maggior numero se ne trovava nell' isola

della Giamaica, ove saliva a 311,600 ; il valore era diverso in ogni

colonia ; il minimo era quello delle Bermude dilire sterline 27. 4

(680 franchi), ed il massimo quello dell' Honduras di lire ster

line 120 (3000 franchi). Il numero totale degli schiavi riscattati

fu di 780 ,993. Quella legge onorò altamente il Parlamento e la

nazione inglese. Da quell' epoca e da quell' atto la società per

l'abolizione della schiavitù prese nuova forza per combattere

quel traffico : essa è ben lungi ancora dall'aver raggiunto la meta ,

ma il trionfo morale è già ottenuto . La schiavitù non è più di

lesa se non da coloro che vihanno un interesse materiale a con

servarla ; l'opinione pubblica non è più indifferente , e se non
11
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è dato a nessuno il precisare l' epoca nella quale le nazioni ei

vilizzate avranno completamente abolito questo traffico , sipuò

dire con sicurezza che è solo questione di tempo. Posto di giả

al bando dal codice di tutti i popoli, finirà col rimanere una

colpa passata delle nazioni civili, un ricordo storico di un abo

minevole commercio. Ho interrotto la narrazione relativa alle

vicende speciali del commercio della Spagna per far una digres

sione, che appartiene, come ho accennato , al commercio ditutte

le nazioni; ma le colonie spagnuole essendo stato il primo e

principal teatro del commercio degli schiavi, ho creduto che

fosse questa la sede opportuna per darne cenno, e non dover

poi tornar più su questo argomento .

Riprendo ora il filo storico per compiere la narrazione di

ciò che spetta esclusivamente al commercio spagnuolo . Ho detto

che il cambiamento della dinastia segnava il risorgimento della

nazione. Come lo fu per la politica in genere, lo fu anche per

il progresso materiale, per l' industria e pel commercio . Si

può dire che questo alla fine del secolo XVII era poco meno

che nullo , e quel pochissimo che rimaneva era esercitato da

stranieri. La nuova dinastia abdicò alla missione di farsi so

stenitrice diogni guerra di religione che sorgesse in Europa, e

rivolse le sue cure a sanare le proprie piaghe. Il primo re di

quella dinastia, Filippo V, ebbe la fortuna di trovare nel cardi

nale Alberoni un ministro illuminato. Egli protesse l'agricol

tura e l' industria ; si all' una che all' altra vennero tolti a poco

a poco gli innumerevoli ceppi che loro impedivano ogni svilup

po ; solo la mesta rimase ancora , ma più circoscritta anch' essa .

In pochi anni la Spagna cominciò ad esportar lana , furono in

trodotte manifatture, e venne dichiarato che non solo l' oc

cuparsi dei nobili nelle industrie e nel commercio non era

cosa degradante, ma che anzi era onorifica ; e per combat

tere meglio quel pregiudizio Filippo V accordò le patenti di

nobiltà a tutti i membri della compagnia del Caracca (1728 ),

cosi denominata dalla provincia di egual nome nel continente
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mericano,ove introdusse il cacao e lo zucchero,che vi prospera

rono in modo straordinario . Le strade vennero riattate , furono

sarati canali, purgati i porti e le foci de' fiumi.Ferrol, Carta

gena e Cadice divennero porti frequentati ; Barcellona riprese

vita, e vivenne introdotta una scuola dimarina. Furono aboliti

per legge i pesanti galeoni, e vennero loro sostituiti legni di for

me più snelle ; quindi facilitato il commercio, e reso meno facile

l' esser preso da nemici e da pirati, ai quali venne pur fatta

guerra per purgarne i mari. Alla fine del lungo regno di Filip

po 1 (1700 -1746 ) la Spagna presentava un aspetto dirinascente

prosperità. I suoi successori continuarono su quella via e prin

cipalmente Carlo III, il cui regno di quasi 30 anni (1759 -1788 )

segna l' epoca la più florida della Spagna nei tempi moderni.

Sino alla sua epoca Siviglia aveva continuato a godere d' un

favore di preferenza pel commercio dell' America ;ma le diffi

coltà di rimontare il Guadalquivir a causa de'banchi di sabbia

che l' incuria aveva lasciato generare alla sua foce, fecero pre

ferir Cadice, la quale cominciò a segnalarsi durante il suo re

gno. Nel 1765 poi egli aboli quel privilegio , accordando il libero

commercio coll' America a dodici dei principali porti del regno.

Cadice mantenne il privilegio della natura , e fu sempre d 'allora

in poi il primo porto della Spagna ; ma anche gli altri si riani

marono , e per conseguenza l' industria della costruzione delle

navi. La riforma in tutti i sensi si estese anche alle colonie :

Del 1776 esse furono riorganizzate, e stabiliti quattro vicereami:

del Messico , del Perú , della Nuova Granata e di Buenos-Ayres,

con otto capitanati generali indipendenti per i paesi più lontani.

Furono migliorati i sistemidella coltivazione delle miniere, che

dapprima fruttavano pochissimo, e che vennero portate ad una

media di 30 milioni di piastre all' anno. Infine tale fu l'assenna

tezza delle riforme promesse da Alberoni pel primo, e quindi

continuate da' suoi successori e sviluppate in particolar modo

da Carlo III, che la Spagna nel 1780 contava di nuovo 10 mi

lioni di abitanti , ed in meno di tre generazioni aveva guada
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gnato circa quattro milioni; il quale aumento fu tutto dovuto

alle nuove condizioni politiche , industriali e commerciali che

una più saggia amministrazione aveva introdotto , e provò cosa

potrebbe diventare la Spagna se le fosse concesso un regolare

progressivo sviluppo di tutte le sue forze . Sventuratamente

colla morte di Carlo III si chiuse l' epoca del progresso nella

Spagna. (1788). Il successore , avvolto nelle guerre della repub

blica francese, poi alleato della Francia e perciò divenuto ne

mico dell' Inghilterra, vide la propria marina distrutta a Tra

falgar , e la marina commerciale divenir preda quasi interamente

dei nemici. La sua abdicazione a favore di Ferdinando (1807)

venne presto seguita dalla guerra generale per l' invasione fran

cese, e d ' allora in poi la Spagna non conobbe più pace. Usci

esausta dalle guerre napoleoniche, e cadde nelle guerre civili

che la straziano tuttora. Ad una ad una perdè le possessioni

transatlantiche in breve lasso di tempo (dal 1810 al 1821) ad

eccezione di Cuba, unica che le rimase ; sicchè fra le nazioni

commerciali occupa ora un posto secondario , possedendo però

gli elementi per elevarsi per propria forza ad un posto supe

riore, purchè possa ricomporsi in pace.

OLANDESI.

Prendendo le mosse dalla scoperta dell'America e da quella

del passo di Buona Speranza per tessere la breve storia del

commercio , si presentavano primi i Portoghesi e gli Spagnuoli,

ed abbiamo veduto che sotto l' aspetlo puramente commerciale

i Portoghesi avevano una preferenza notevole, essendo essi di

venuti i veri eredi delle repubbliche di Venezia e di Genova nel

provvedere l' Europa de' generi coloniali. Il terzo popolo che

si presenta sulla scena è l' Olandese , perchè fu il primo che

trasse largo profitto dalle scoperte portoghesi e spagnuole .

Quantunque in questo periodo la materia per una storia stret

tamente commerciale sia più abbondante , e la via sia già ben
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lisegnata senza che sia d ' uopo desumerla in via indiretta ed

amalgamarla colla storia politica , tuttavolta volendo parlare del

rommercio degli Olandesi è impossibile non toccare le vicende

politiche di quel popolo , poichè desse furono la causa prima ed

immediata delle vicende del suo commercio . Il nome stesso di

Olandesi dimostra che la sfera territoriale è più ristretta di

puella del periodo antecedente , poichè la storia di quell' epoca

comprendeva sotto il nome di Paesi Bassi anche le Fiandre ed

i Brabante , ma quelle cause politiche che innalzarono l' uno

de'popoli fecero scomparire l' altro dalla sfera commerciale . Vi

ebbe una gran lotta , nella quale l'uno colla libertà politica si

madagnò il primo posto anche fra i popoli commerciali; l' altro

perdette per intero la passata grandezza.

Abbiamo veduto alla fine del periodo antecedente come

Anversa surrogando Bruges fosse divenuta la più grande e fio

rente città commerciale de' Paesi Bassi, alla quale venivano

dietro altre città pure fiorenti per la loro industria. Amsterdam ,

ed in genere le città de'Paesi Bassi settentrionali, non erano

all' altezza delle città primarie delle Fiandre e del Brabante,ma

già incominciavano anch' esse a sorgere e presentarsi sopra i

mercati europei. Questo stato di cose continuò fino verso la

metà del secolo decimosesto, non però senza qualche grave per

turbazione per cause politiche e religiose. Maria figlia ed erede

di Carlo di Borgogna, quello che cadde a Morat contro gli Sviz

zeri (1476 ), aveva portato alla casa d 'Absburgo , col suo matri

monio coll' imperatore Massimiliano , i Paesi Bassi, che per la

morte immatura di Filippo il Bello passarono direltamente a

Carlo V. Questi paesi , o almeno molte delle loro città, avevano

privilegi e diritti politici, de' quali erano gelosi e con ragione ;

maCarlo V non era uomo da tollerare simili diritti, e presto

li infranse , d ' onde ne venne, fra le altre, la celebre solleva

zione di Gand da lui repressa colla forza ,ma a grande stento , e

punita poi come un atto di ribellione. Ciò avveniva nel 1510.

Oltre la causa politica erano sorte qual nuovo fomite di dis
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sensione le questioni religiose . Le nuove dottrine predicate da

Lutero avevano trovata facile e pronta accoglienza nei Paesi

Bassi del settentrione ; l'abolizione dei conventi, la restrizione

del numero delle feste erano provvedimenti che piacevano ad un

popolo sommamente industriale ; ma altrettanto spiacevano a

Carlo V . Egli aveva introdotto con violenza l' unità politica e

voleva anche l'unità religiosa , e si accinse a mantenerla con

mezzi diretti ed indiretti ;ma quando vide che la riforma era

assolutamente accetta alla maggior parte della popolazione , e

comprese che il commercio e l' industria avrebbero sofferto

troppo d ' una persecuzione senza riguardi, non ardi schiantarla

col ferro e col fuoco, ma tollerò, mostrando come in fondo gli

stava più a cuore l' unità politica che aveva conseguita, che

l' unità religiosa per la quale non volle correre agli estremi.

A fronte delle cause politiche accennate e delle dissensioni re

ligiose , i Paesi Bassi, e segnatamente il Brabante, rimasero du

rante tutto il regno di Carlo V un paese floridissimo. Ma la

scena cambiò non si tosto sali al trono Filippo II. Purgare lo

Stato da 'miscredenti fu lo scopo, la meta che si prefisse , ed i

Paesi Bassi segnatamente del settentrione ne erano pieni. In

causa del commercio conviene tollerare i protestanti anche in

Anversa aveva scritto Carlo V a sua sorella Maria la reggente

de' Paesi Bassi; allorchè si volle far conoscere a Filippo II il

danno che sarebbe venuto al commercio ed all' industria dalle

persecuzioni religiose : Voglio piuttosto regnare sopra sudditi

poveri che sopra miscredenti, rispose egli, e tenne la parola .

Que'sudditi che a lui rimasero , seppe ridurli all' estrema mise

ria ; ma avvenne quanto non prevedeva, e fu che una buona

parte di essi si sottrasse al suo giogo , e quelli appunto si alzarono

ad uno de' più alti gradi di prosperità che rammenti la storia .

Le ostilità aperte incominciarono nel 1566 ; ma già prima

una massa d ' industriali, all' annunzio che si doveva installare

l' Inquisizione , avevano abbandonato ilpaese ; l'amministrazione

del duca d ' Alba fece il rimanente . Anversa, la più ricca, soffri
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dapprima per l' emigrazione, e poi per le vicende della guerra.

Durante questa nel 1576 venne saccheggiata per tre giorni; vi

perirono oltre dodici mila cittadini ; un incendio distrusse oltre

500 case ; Anversa tornò in seguito in mano agli insorti, ma

dopo molte vicende e dopo il famoso assedio diretto dal duca di

Parma, dovette arrendersi nel 1585. Nella capitolazione fu con

renuto che tutti i protestanti dovessero partire e vendere ogni

loro avere entro quattro anni. Anversa perdette cosi i primi e

più doviziosi fra' negozianti ed industriali che ancor rimaneva

no; la sua popolazione si ridusse al terzo in confronto de' tempi

del suo fiore , che pur non erano lontani; i negozianti esteri ces

Sarono dal concorrervi, la casa o, come dicevasi allora, il Comptoir

degli Inglesi che facevano un vivissimo commercio , divenne la

casa dei Gesuiti. Furono ripristinate tutte le feste , quasichè la

religione cristiana si compiacesse dell'ozio , e con tali mezzi, che

furono adoperati in tutti i paesi rimasti nel possesso spagnuo

lo , e che comprendevano all' incirca l' attuale Belgio , Filippo II

pervenne a realizzare una parte della sua sentenza ; il Brabante

e le Fiandre scomparvero dalla scena commerciale, e non ri

comparvero che al principio del secolo XVIU quando, staccati

dalla monarchia spagnuola, passarono a casa d ' Austria in forza

della pace d ' Utrecht (1715 ). Nacque l' industria ; ma fu ben

lontana dal raggiungere l'antico grado di splendore. La loro ri

generazione completa appartiene ai nostri tempi, ed anch ' essa

è dovuta ad un avvenimento politico ; alla loro separazione

dall' Olanda.

Ritornando all'epoca che ora ci occupa,ripeterò come le due

parti dell' antico popolo correndo opposta via riuscissero ad op

posta meta : gli uni rimanendo schiacciati nella servitù , e gli altri

elevandosi a grandi destini collo scuotere il dominio spagnuolo .

Sette provincie sopra diciassette che costituivano il complesso

dello Stato , si unirono mediante i loro rappresentanti a Utrecht

il 23 gennaio 1579, e costituirono la repubblica d ' Olanda, che

sola rimane sulla scena storica .
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La posizione di que'paesi che giovò moltissimo alla loro

difesa contro gli Spagnuoli, indicava loro come principale ri

sorsa il commercio e la pesca, ed entrambi questi rami furono

coltivati con intelligenza ed ardore. L ' odio che i governi del

Nord nutrivano contro le città Anseatiche valse ai cittadini del

nuovo Stato, che già prima avevano colà le loro principali rela

zioni, una favorevole accoglienza. Si fu nell 'esercizio della pesca

sopratutto che si formarono quegli arditi marinai, che lottarono

con tanta gloria contro la monarchia spagnuola. Le vicende di

quella guerra non sono più tema necessario per una storia com

merciale ; basterà dire che Amsterdam , centro politico, inco

minciò a divenire anche il gran centro del commercio ; colà si

era rifuggito un grandissimo numero de' protestanti che ave

vano abbandonato ilBrabante e le Fiandre. In pochianniAmster

dam aveva surrogato Anversa. Essa era divenuta il centro del

commercio de' generi coloniali che gli Olandesi provvedevano

a Lisbona. In pochi anni, dopo la dichiarazione dell'indipen

denza de' Paesi Bassi, il commercio e le industrie erano tal

mente in fiore, a fronte della guerra continua contro la Spagna,

ch' essi provvedevano le immiserite provincie delle Fiandre e

del Brabante. Filippo II divenuto padrone anche del Portogallo ,

credette colpirli nel cuore facendo ad un tratto assalire e con

fiscare tutte le loro proprietà a Lisbona, ove forse per riguardo

al Portogallo si era tollerato il loro commercio sino al 1594.

Cinquanta bastimenti olandesi con quanto contenevano vennero

ad un tratto confiscati . Quest' atto fu una delle cause della gran

dezza dell' Olanda. Si determinò di tentare la via diretta alle

Indie affine di continuare nell'avviato commercio di provvedere

il Nord dell'Europa dei prodotti di que'paesi. Sotto la condotta

di Cornelius Hatman , che aveva già navigato in quei mari su

bastimenti portoghesi, partirono nel 1596 quattro navi, ed ap

prodarono prima nel Madagascar , poi all' isola di Giava. Torna

rono nel 1597 avendo perdute due navi, ma la via era aperta.

Si tentò una seconda spedizione di otto navi nel 1598, e quella
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ritornò nel 1600 carica di spezie. Il successo di quella spedizione

accese il desiderio della nazione; quaranta navi partirono

l' anno dopo, ma siccome importaya metter un ordine anche in

quell' imprese, che dovevano pure essere una risorsa politica

el offrire un mezzo di guerra contro gli Spagnuoli, il governo

degli Stati fondò la celebre Compagnia Olandese delle Indie Orien

tali nel 16 .12, con diritto di far guerra e pace, stipular trattati,

fondar città , erigere forti; gli Stati si riservarono solo un diritto

di sorveglianza e di supremazia ; la società doveva pagare le sue

tasse o dazi ; fu libero a tutti gli Olandesi il farne parte, ma

essa aveva l' unico esclusivo diritto di fare il commercio colle

Indie Orientali. La Compagnia non tardò a corrispondere, anzi

ad oltrepassare co' suoi successi le aspettative. Far la guerra ai

possedimenti portoghesi divenuti soggetti alla Spagna fu la sua

meta. Valsero a lei come ausiliari i molti principi indigeni che

odiavano i Portoghesi. Nel corso di trent'anni essi li cacciarono

dalle più importanti possessioni. La principale loro mira fu ri

volta alle Molucche, delle quali s ' impossessarono nei primianni

di quel secolo . Già fino dal 1606 si stabilirono anche sulla costa

del Coromandel, e nel 1612 presero piede fermo in Ceylan . Con

un colpo d ' occhio sorprendente e con una politica giustissirna

deliberarono di non stabilire il loro centro sopra una costa di

terraferma, ma sopra un 'isola, e prescelsero Giava, la più op

portuna solto molti rapporti, e per la sua fertilità e per essere

vicina alle Molucche e nelmezzo delle isole, che furono poi chia

mate della Sonda. In quell' isola fabbricarono la loro capitale,

alla quale gli Stati generali imposero il nome di Balavia , e che

divenne presto una grande città, al segno che all'epoca del suo

auge, sul principio del secolo XVIII, contava 150 mila abitanti ed

era denominata la Perla dell' Oriente. Nel 1610 gli Olandesi

estesero il commercio trafficando coi regni di Siam , colla China

e col Giappone; anzi nel 1610 fecero un trattato coll'imperatore

di quest'ultimo Stato, nel quale venne loro concessa piena li

bertà di commercio ; ed allorchè egli cacciò poscia i Portoghesi
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per la loro intolleranza religiosa, continuò a permettere il traf

fico agli Olandesi benchè sotto molte restrizioni.

Nel 1634 si stabilirono a Formosa presso alla China , colla

quale facevano gran traffico, e nel 1641 cacciarono i Portoghesi

anche dalla penisola di Malacca andandone essi al possesso.

Tutte quelle possessioni che presero colla forza vennero poi loro

confermate nella pace del 1669, allorquando il Portogallo, dive

nuto nuovamente indipendente dalla Spagna, si ricostitui in

regno, ma, come ho già accennato , non conservò nelle Indie

Orientali che Goa, Din e Macao . Tutte le altre possessioni erano

passate nelle mani della potente Compagnia Olandese, la quale vi

aggiunse quelle che occupò essa per la prima, fra le quali Giava

rimase la più importante . · Verso il principio del secolo XVIII

la Compagnia erasi estesa anche in Borneo, ed aveva occupata

gran parte dell' isola di Sumatra, come prima erasi estesa nel

l' isola di Ceylan, caduta quasi per intero sotto la sua domina

zione. Grandissima era quindi la sfera d 'azione della Compagnia

Olandese , e svariatissimi e ricchi erano i prodotti dei quali fa

ceva commercio . Nelle sue possessioni comandava in modo as

soluto ; nella maggior parte non tollerava concorrenza di sorta,

ed uno spirito mercantile il più gretto che fosse mai la trasse

a provvedimenti cosi assurdi, che furono e saranno sempre ci

tati fra gli esempi i più notabili delle aberrazioni umane.

Le isole Molucche producevano tutte la noce moscata ed il

garofano, che costituivano le spezie le più ricercate in Europa.

L 'abbondanza di quei prodottispaventò li Olandesi ;deliberarono

pertanto di fare scelta d ' alcune fra le isole , e destinare le une per

la produzione della noce moscata, le altre pel garofano, ed estir

pare dalle rimanenti quelle piante. Il piccolo gruppo delle isole

dette diBanda fu prescelto per la coltivazione del primoprodotto,

e quelle dette Amboine per il secondo. Fatta questa scelta, pro

cedettero alla distruzione totale di que' prodotti su tutte le altre

isole, nulla calcolando il danno dei primi abitatori padroni del

suolo , preferendo far assegno piuttosto sul prezzo elevatissimo



OLANDESI. 219

mo che potevasi trarre da un ristretto numero di consumatori in

Europa, che sul reddito proveniente da un prezzo ridotto ma

alla portata diun grande numero di consumatori ; e violando cosi

le leggi della giustizia verso i primitivi abitatori di quelle isole

e quelle del loro proprio interesse , perchè la legge generale della

consumazione non ha fatto un ' eccezione speciale per le noci

moscate ed i garofani.Le spese di primo acquisto erano tenuis

sime, ed uno smercio estesissimo avrebbe procurato infallibil

mente un guadagno ben più largo di quello che si trasse da

quell' assurdo sistema. Più tardi furono castigati dalla concor

renza ; nonostante, finchè furono soli, perseverarono in quel si

stema. Verso la metà del secolo XVII la Compagnia conquistò

sui Portoghesi un altro importantissimo punto commerciale, cioè

il Capo di Buona Speranza, che tolse loro nel 1651. Padroni di

quell' enorme campo d ' operazione nell' Indie, era per essi

una necessità il possedere quella fermata si opportuna. Più

tardi furono gl’Inglesi che si trovarono nelle medesime circo

stanze , e la tolsero agli Olandesi.

Padrona del Capo diBuona Speranza e delle possessioni citate

ne'maridelle Indie Orientali, la grandeCompagnia Olandese tocco

l'apice della sua prosperità verso la metà del secolo XVII. Alla

sua testa eravi un governator generale che risiedeva a Batavia

con poteri regi, ed aveva sotto di sè otto governatori, che risie

derano nei luoghi principali, come a Ceylan,nel Macassar, a Ma

lacca , al Capo. Essa manteneva una flotta ed un' armata di sbar

co . Le sue operazioni commerciali non si estendevano solo fra

l'Asia e l' Europa,ma aveva in suamano gran parte del commer

cio , che si direbbe internazionale , degli Stati asiatici abbastanza

forti e ben costituiti da resistere alle armi conquistatrici di lei. Il

suo bilancio era superiore a quello degli Stati Generalimedesi

mi, i guadagni della società , ossia i lucri che si diviseru fra gli

azionisti , furono per adequato il 20 per cento per oltre un secolo ;

alcuni anni si elevarono al 50 per cento . Dopo la pace d ' Utrecht

la Compagnia decadde, e si sciolse verso la fine del secolo .
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Essa prestò grandi servigi alla sua patria non solo guerreg .

giando gli Spagnuoli, ma con sovvenzioni e mutui fatti nei mo

menti i più critici.

La Compagnia delle Indie Orientali non fu la sola che si for

masse in Olanda, e venisse in appoggio al paese nella sua me

morabile lotta colla Spagna. Un 'altra erasi formata , ed era stata

concessa nel 1621 pel commercio colle Indie Occidentali,la quale

ebbe un ' esistenza più breve, ma per alcun tempo ancora più

luminosa di quella delle Indie Orientali, e che soprattutto fu più

infesta alla Spagna, compiendo cosi lo scopo pel quale era stata

creata. Rovinare il commercio spagnuolo mediante il contrab

bando e colla guerra aperta fu la mira principale di quella

compagnia . Essa allesti 45 bastimenti i più velieri che si costruis

sero allora, e li forni coi più arditi marinai del suo paese. Il

successo oltrepassò ogni previsione. Nel 1621 ,essendosi riaccesa

più feroce la guerra, le navi della Compagnia assalirono e pre

sero l'una dopo l' altra quante navi spagnuole simostrarono non

scortate da una potente flotta. Nel corso di cinque anni, dal 1623

al 1628 , gli Olandesi costrussero 800 navi e ne predarono 545 sul

nemico, e nel 1628 ebbero il coraggio di assalire la flotta cosi

detta d 'Argento ,che recava, sotto scorta, l' argento del Messico ; la

vinsero , ed entrarono trionfanti con quella preda in Amster

dam . Le spese erano state valutate 45 milioni di fiorini, il gua

dagno sul nemico ascese a 90 milioni. Benchè quelli fossero sul

cessi momentanei, furono più funesti alla Spagna che la perdita

delle possessioni portoghesi, dalle quali non riceveva che risorse

indirette ; que' tesori invece erano le risorse sulle quali calco

lava per continuare la guerra, e passavano cosi dal lato del ne

mico con doppio suo danno.

Più tardi si volse la Compagnia anche all' America me

ridionale . Nel 1630 una flotta sotto l' ammiraglio Lonk s’im

possessò degli stabilimenti portoghesi del Brasile, e fece Olinda

nel Pernambucco sua capitale ; ma la sua dominazione non fu di

lunga durata. I principe di Nassau era stato nominato gover
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natore, e conoscendo di quali pericoli fosse circondato , diede

mano a fortificare il paese ; ma imercanti padroni, che volevano

subiti guadagni, non tollerarono a lungo i dispendi necessari al

primo impianto , pensando ancora che avrebbero dovuto durare

per la manutenzione e custodia . Rimossero quindi il governatore

principe : e sostituirono in sua vece un triumvirato composto di

un negoziante , di un orefice e di un falegname ; questi non cre

dettero far cosa migliore che battere la via opposta a quella del

principe diNassau. Fecero quindi demolire le fortificazioni, e li

eenziarono l'armata : tutte cose che diminuivano idividendi.Poco

dopo i Portoghesi, scosso ilgiogo spagnuolo ( 1640), si costituirono

in nazione indipendente, e ciò rianimò anche i loro connazionali

che si trovavano nel Brasile : i quali vedendo la facilità che

aveva loro procurato il triumvirato del Brasile di ricuperare la

loro antica supremazia su quel paese, insorsero , e cacciando gli

Olandesi prima da una provincia poi da un ' altra , finirono col

rimanere padroni essi soli nel 1654. Più tardi, nella pace di

Haag (1651 ), i Portoghesi pagarono a titolo di indennizzo per

le proprietà olandesi otto milioni di fiorini, ma rimasero tran

quilli nel possesso del Brasile. Più fortunata era stata la società

nell' acquisto di alcune isole delle Antille, tolte agli Spagnuoli

nell' intenzione di farle il centro del contrabbando; e queste fu

rono Curaçao, Oroba e Buen -Ayre (1634) in prossimità del

continente dell ' America meridionale, e più tardi Sant' Eusta

chio , Saba e San Martino nelle piccole Antille (1670). Il com

mercio di contrabbando, al quale si prestavano gl' indigeni si

per l' interesse che vi avevano che per l' odio contro gli Spa

gnuoli, prosperò tosto considerevolmente. Sull' isola di Cura

çao fondarono Wilhelmstadt, che divenne un emporio di tutti

i generi di traffico d ' importazione ed esportazione dell' Ameri

ca , e corrispose pienamente allo scopo che la Compagnia si era

prefisso ; benchè sorto più tardi, fiori poco meno di Curaçao an

che Sant' Eustachio , il cui campo principale d 'operazione erano

le isole di San Domingo, la Guadalupa, la Martinicca, Cuba e
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Portoricco. Quelle isole importantissime per la loro posizione

non producevano però alcun articolo di commercio ; ma altre

possessioni invece erano state occupate per quello scopo , fra

le quali la Gujana, ossia tutto quel tratto di costa che si esten

de dalle foci dell' Orenoco a quelle del fiume delle Amazzoni ,

da loro occupato e diviso in quattro grandi possedimenti: cioè

di Surinam , di Essequibo, di Demerara e Berbice. Furono quelle

le sole vere colonie olandesi nell' America, e prosperarono per

la coltivazione del caffè , dello zucchero, del tabacco, dell' in

daco e del caccao: e fra tutte poi quella di Surinam superò le

altre per importanza e ricchezza di produzione.

Verso la fine del secolo XVII gli Olandesi presero piede an

che nell' America settentrionale, e precisamente alle foci del

fiume Hudson, ove fondarono Nuova-Amsterdam . Si stabilirono

pure negli Stati attuali del Connecticut e Delaware ; loro scopo

principale era il commercio delle pelliccerie cogli indigeni, e

quello della pesca in Terranova. Ma in quei possessi non rima

sero a lungo : dopo la guerra contro gl' Inglesi dovettero ce

derli a quella nazione nella pace di Breda del 1665, ed i nuovi

padroni cambiarono il nome alla città principale, che da Nuova

Amsterdam divenne Nuova- York. La compagnia delle Indie oc

cidentali non era però basata sopra elementi si sodi da poter

resistere a lungo : cessate le guerre cessarono anche le ricche

prede fatte sul nemico ; il contrabbando dovette rallentarsi esso

pure, allorchè parte delle isole spagnuole cadde in possesso

de’ Francesi ed Inglesi, che conoscevano megli i oloro interessi

che gli Spagnuoli, e sapevano meglio difenderli. La Compagnia

si sciolse fino dal 1674, e le ne venne sostituita una nuova che

non fu fortunata, ma si trascinò fino alla fine del secolo passato.

Ho parlato finora quasi esclusivamente del commercio degli

Olandesi ne ' paesi transatlantici : conviene che dia ora un ' idea

delloro movimento commerciale in Europa. Allorchè i Portoghe

si presero il posto dei Veneziani col rendere Lisbona il grande

emporio dei prodotti delle Indie , non li imitarono nel farsene essi
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stessi distributori recandoli ai diversi mercati. Contenti delle

immense ricchezze che affluivano a Lisbona, lasciarono che ve

nissero colà a provvedersi le diverse nazioni; e i più attivi fra i

negozianti esteri erano stati prima i Fiamminghi e que' del Bra

hante, che avevano fatto centro Bruges, e poi Anversa ; a loro

avevano tenuto dietro gli Olandesi ; ed Amsterdam era già un

gran centro per i prodotti delle Indie allo scoppiare della guerra

dell'indipendenza, benchè non fosse che un deposito di secon

da mano ; e rimase in questa condizione fino alla fine del se

colo XVI.

Durante quel tempo l' Olanda aveva fatta la sua clientela ; il

commercio del Reno le apriva il seno della Germania, il Baltico

lametteva in comunicazione coi paesi del Nord ; allorchè Fi

lippo II chiuse il porto di Lisbona agli Olandesi, essi compresero

che loro non rimaneva altro scampo che di tentare la via retta

alle Indie Orientali, ed ho già accennato quali furono i risultati

di quel tentativo. Se Amsterdam era un centro prima che gli

Olandesidivenissero i padroni delle fonti donde provenivano le

derrate orientali, si può facilmente arguire quanto dovesse cre

scere d' importanza e d' influenza allorchè quelle fonti caddero

in potere degli Olandesi, e come l' essere già prima i padroni

di quel commercio dovesse loro giovare per estenderlo.

La marina olandese divenne la prima in Europa, e conser

vó questo posto per circa un secolo. Nei primi anni del se

colo XVII aveva essa in mano quasi esclusivamente il commer

cio dell' Inghilterra, della Svezia , e gran parte di quello della

Russia, ove andava sino ad Arcangelo pel Mar Bianco e vi go

deva privilegi; quello della Polonia , donde traeva le granaglie ,

discendendo poi la Vistola , e avendo fatto di Danzica il suo

porto principale ; e finalmente quello della Danimarca , colla

quale la repubblica di Olanda stipulò e riconobbe per la prima

in un trattato del 1645 il diritto al pedaggio del Sund. Nella Ger

mania , e segnatamente nei paesi renani, il suo commercio era

poco meno che esclusivo ; rimontava co'suoi vascelli il Reno
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sino a Colonia , e nei tempi del suo massimo fiore arrivò a con

tare non meno di 1300 navi.

Allorchè, dopo le vicende della guerra, la Spagna fu obbli

gata a riconoscere l' indipendenza dell' Olanda nel trattato di

pace di Vestfalia ( 1648 ), questa commerciò non per via di con

trabbando ma apertamente anche colla Spagna, ed uno dei prin

cipali articoli che v' importava, era il grano della Polonia ; si

basso era caduta l'agricoltura di quel feracissimo regno da non

bastare ad alimentare i propri abitanti. Sino all'avvenimento al

trono di Francia di Luigi XIV furono gli Olandesi i principali

trafficanti : essi venivano pure a trafficare in Portogallo e nei

porti d ' Italia , recando alle antiche sedi que' generi che per più

secoli erano stati nel possesso esclusivo di Venezia e diGenova;

anzi andarono sino in Oriente recando i generi coloniali a Co

stantinopoli, Smirne ed Alessandria d' Egitto . Di questi emporii

il più frequentato da essi era quello di Smirne,ove recavano al

tresi i panni olandesi ricercati in Oriente. Col Portogallo non

solo poterono trafficare liberamente, ma nel trattato del 1661

si stipularono le facoltà di traffico col Brasile che avevano per

duto , come ho accennato ; e quell'esempio è memorabile sic

come il primo atto onde fu infranto il cosi detto sistema colo

niale, che consisteva nel non permettere a nessuno straniero il

commercio colle proprie colonie. Più tardi quel patto venne

però cancellato .

Oltre al commercio proprio che facevano gli Olandesi, essi

servivano quali noleggiatori pressochè tutte le nazioni, e nes

sun ' altra era in grado di farlo a sibuon mercato. Ciò proveniva

dalla circostanza che in nessun luogo si fabbricava cosi bene e

cosi a buon patto come in Olanda. L 'enorme abbondanza delle

materie prime; legnami, tele, cordaggi, ferramenti, alberatura

d ' ogni genere e catrame, aveva reso più facile la costruzione:

era quindi sorta una massa di costruttori, e ne conseguiva che

sopra i cantieri dell' Olanda si fabbricavano navi per tutte le na

zioni, oltre quelle che essa fabbricava per conto proprio ,maper
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servire l' altrui commercio. Gli stabilimenti di Sardam davano

lavoro a migliaia di famiglie , e vi si costruiva per molti milioni

ogni anno. Sir William Petty stimò che nel 1670 tutta la ma

rina mercantile europea rappresentava una capacità di tre mi

lioni di tonellate ; su questa cifra ei ne assegnava 900 ,000 al

r Olanda, ossia poco meno del terzo .

Un altro ramo importantissimo non solo qual fonte diricchez

za ma quale scuola pratica per i nocchieri e marinai era la pesca

delle acciughe. Nessuna nazione o Stato le diede tanta impor

tanza quanto l'Olanda; norme e leggispeciali la regolavano ; navi

armate difendevano i pescatori ; uomini appositi sorvegliavano

che le operazioni per la salagione si facessero a dovere, affinchè

non ne scapitasse il credito della merce. Si impiegavano all'uopo

grandi barche appositamente costruite , montate da 10 in 12 uo

mini, e di que' bastimenti (chiamavansi Buyzen , ed era nome

speciale di que' barconi) se ne annoveravano fino a 2000.Gugliel

mo Witt calcolo che il valore delle pescagioni olandesi nel massi

mo fiore si elevava a 60 milioni di fiorini all' anno, e che diretta

mente od indirettamente manteneva da circa 450,000 persone.

Ma non furono i soli progressi materiali della marineria che

promossero in quell' epoca gli Olandesi ; esși fecero progre

dire anche la scienza nautica. Allorchè Galileo Galilei dopo sco

perti i satelliti di Giove, che chiamò Stelle Medicee, ne fece

l'applicazione alla nautica servendosi dei loro movimenti per

determinare la longitudine di un dato luogo, si rivolse agli Stati

Generali d 'Olanda, offrendo loro quella sua grande scoperta , e la

lettera che scrisse in quell' occasione almatematico Martino Or

tensio prova in qual concetto si tenessero allora gli Olandesi :

Conoscendo io , dicesi in essa, loro essere più atti di tutti gli altri

potentati a metterla in uso , siccome quelli che abbondano di na

vili, e, quello che più importa , d ' uomini scienziati ed intelli

genli d ' astronomia , feci risoluzione di far loro dono della mia

intenzione per trovare la longitudine, ec.'

1 Opere diGalileo Galilei. Firenze , ed . Tartini, 1718, t. III , pag. 150.Nello

15
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Altra conseguenza diretta del grande commercio dell'Olanda

fu la creazione e lo sviluppo larghissimo delle industrie ten

denti a migliorare la materia prima, come, per esempio , le raf

finerie di zucchero che si stabilirono in numero grandissimo,

l' imbiancatura della cera, il taglio e la pulitura dei diamanti;

questo ramo solo si valutava che introducesse oltre 3 ,000,000 di

fiorini. La libertà, che era l' elemento morale degli Stati Olau

desi, come il mare era il loro elemento o campo di operazione

fisico, aveva loro fruttato di divenire il rifugio di tutti i perse

guitati per cause religiose e politiche. Le prime dominavano al

lora assai più che le seconde ; ma entrambe queste classi di

emigrati recavano seco capitali, industria ed intelligenza. I soli

Israeliti che fuggirono la tirannia di Filippo II portarono in

Olanda ricchezze in allora favolose ; gli industriali delle Fian

dre e del Brabante virecarono le industrie patrie ,oppure contri

buirono a dar loro un nuovo e grandissimo sviluppo ; e quanto

perdevano gli stati sotto il dominio spagnuolo, altrettanto gua

dagnavano quelli delle provincie unite d ' Olanda. Harlem di

venne celebre per le stoffe di seta e i velluti ; Leida per quelle

di cotone ; Utrecht per i panni e per i velluti pesanti ; Delft per

le sue porcellane ; il paese intero poi lo divenne per le tele, delle

quali una parte si fabbricava realmente in Olanda,mauna parte

non veniva che imbiancata colà , e si portava dal Brabante, dalle

Fiandre e persino dalla Slesia, e poi si smerciava sotto il titolo

stesso giorno (15 agosto 1636 ) che Galileo scriveva quella lettera al mate

matico Ortensio , scriveva pure all'ammiraglio della compagnia delle lo

die Orientali, Lorenzo Realio , una lettera privata, accompagnando la for

male proposta che l' ammiraglio doveva poi presentare agli Stati Generali.

In quella lettera si trova il seguente passo : A lei dunque invio la libera e

chiara oblazione che po agli illustri e potentissimisignori della mia invenzione,

e gliela mando aperta acciò prima d' ogni altro la veda ella stessa , e la const

deri; e trovandola non vana nè indegna di comparire avanti ai prudentissien

signori, la presenti in nome mio. E quando all' incontro il proprio affetto mi

avesse ingannato , sia solamente gradita la mia buona volontà , e soppressa

scrittura . Quanto è sublime quella modestia , eppure si trattava diun'im

portante scoperta , che rese poi grandissimiservigi, e fatta da un uomo che

aveva già una gran fama europea .
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di tela d ' Olanda; e non v ' era negozio di tela in Europa che

non pretendesse aver tela d ' Olanda. Era la stessa industria che

esercitava Firenze a ' tempi del suo fiore , quando convertiva i

panni ruvidi in panni lisci, e traeva da quell' operazione im

mensi lucri.

Un altro ramo devo ancora ricordare come specialmente do

vuto allo spirito di tolleranza della repubblica , ed è quello del

commercio de' libri. Mentre l' intolleranza politica e religiosa

tarpava le ali agli scrittori ed agli stampatori in ogni altra parte

d ' Europa, in Olanda si godeva piena libertà ; e ciò diede vita

al commercio librario , quindi alla fabbricazione della carta e

fondita de' caratteri. Non v' ha libreria, per mediocre che sia , che

non attesti colle stupende edizioni di Amsterdam quanlo alto

fosse eolà salita anche quell'industria . Gli Elzeviri di Amsterdam

emularono, se pur non superarono, gli AldiManuzi di Venezia.

Infine non v ' era ramo di commercio o d ' industria che non si

fosse cola sviluppato . Amsterdam era divenuto l' emporio del

commercio europeo, aveva sorpassato nelle proporzioni Venezia

e Lisbona. L ' affluenza dei capitali era enorme; la carta sopra

Amsterdam era la più ricercata su tutti i mercati europei. La

quantità de' capitali affluenti a quel centro aveva fatto discen

dere l' interesse del denaro, talmentechè in nessun luogo d' Eu

ropa si ritrovavano capitali a si modico frutto, e ciò diveniva

nuova fonte per animare il commercio e le industrie.

Nel 1609 erasi fondata ad Amsterdam una banca di deposito ,

la quale riceveva tutte le monete possibili per il loro valore in

trinseco , ed apriva un credito in proporzione ai deponenti ; gli

assegni sulla banca chiamavansi carta di banca ; essa non emise

però mai cedole di banca ; fu e rimase sempre semplice banca

di deposito e di giro. Nel 1612 ne fu eretta una simile a Rotter

dam . L ' Olanda fu il primo paese nel quale gli Stati contrassero

mutui. Il far debiti per parte dei re e de' governi è cosa ben più

antica , ma li contraevano verso privati ; noi abbiamo veduto il

re d ' Inghilterra mutuar danaro dalla casa Bardi di Firenze ;
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Carlo V ne mutuò dalla casa Fugger d 'Augusta , e Filippo II

da privati Genovesi che poi ingannò ; ma il genere di prestiti

fatti sulla piazza , come si direbbe oggi, e mediante cartelle gi

rabili, non si conosceva ancora, ed ebbe principio verso la metà

del secolo XVII.

La prosperità però non aveva fatto patto eterno nemmeno

coll' Olanda ; essa toccò il suo apice di floridezza verso l' epoca

dianzi accennata , ossia alla metà del secolo XVII, e precisamente

dopo la ricognizione della sua indipendenza alla pace di Vestfalia .

Non già che sia stata quella la causa, perchè nel fatto l' Olanda

era già perfettamente indipendente ; ma perchè poco dopo co

minciarono a sorgere una dopo l' altra le cause che umjliarono

tanta altezza , e ridussero in termini assai più ristretti il suo

commercio . Una gran parte di esso consistendo nel noleggio ,

doveva per sua natura essere esposto a quella diminuzione che

corrispondeva al perfezionamento che ogni popolo avrebbe in

trodotto nella propria marina per fare esso stesso i suoi affa

ri ; un altro grandissimo ramo essendo la pesca, era ben difficile

che altri popoli non fossero egualmente allettati ad estendere

quel ramo d ' industria , e far concorrenza agli Olandesi.

Già Elisabetta d ' Inghilterra durante il suo lungo regno

( 1558 - 1603) aveva cercato di animare il commercio della pro

pria nazione, scuotendo il giogo che le città Anseatiche avevano

posto al commercio inglese . Per far questo aveva bensi dovuto

favorire gli Olandesi ; ma la marina inglese essendosi presto svi

luppata, cominciò a far concorrenza anche agli Olandesi, ed i suc

cessori di Elisabetta non ebbero che ad imitarla per compiere

l'opera : e questo venne fatto da Cromwell, col celebre Atto di

Navigazione ; del quale dovrò parlare più particolarmente nel

far cenno delle vicende del commercio inglese.

Verso la metà del secolo XVII insorsero gravi collisioni fra

gli Inglesi e gli Olandesi per il diritto di pesca. I primi, che già

si erano dimolto perfezionati in quel ramo, pretendevano aver

essi soli il diritto della pesca sulle proprie coste, onde venne la
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questione del mare liberum et mare clausum ; i dotti non an

dando d ' accordo, e non persuadendo ognuno che quelli della

propria opinione, si venne a formale guerra di mare in occa

sione della pesca del 1652 sulle coste dell' Inghilterra; e la que

stione fini poi con una convenzione che la pesca fosse libera a

dieci miglia dal littorale .

Se l' Inghilterra nel suo potente sviluppo del secolo XVII do

vette far indietreggiare la marina olandese, non lo fece meno la

Francia. Luigi XIV pose tutto in opera per alzare la propria

marina e la propria industria, rivolse le sue cure al commer

cio del Nord, che era precisamente il campo d ' operazione prin

cipale degli Olandesi ; e promosse del pari la pesca ed il com

mercio diretto de' vini del suo Stato co' paesi settentrionali.

Bordeaux divenne sotto di lui il porto principale d ' esportazio

ne ; ma il colpo più fatale che recò all' industria ed al commercio

olandese fu l' introduzione del sistema di protezione, ossia del cosi

detto colbertismo, il cui nome solo risveglia l' idea del complesso

dei provvedimenti a quel sistema relativi, e che si esamineran

no più opportunamente parlando del commercio francese . Per

quanto riguarda il commercio degli Olandesi basterà dire che

nessun altro venne colpito cosi gravemente da quelle misure

quanto il commercio dell' Olanda, la cui industria trovava uno

sfogo grandissimo nella Francia . Tuttavia non tutte le misure

violente di quel re furono di danno all ’ Olanda ; la sua revoca

dell ' editto diNantes ( 1685) fece colà passare un grandissimo nu

mero de migliori operai industriali ed una gran massa di capitali,

e quello fu acquisto prezioso ; ma fu però anche causa o pretesto

di nuova guerra con quel re . L ' avvenimento al trono di Spagna

della casa Borbonica ſu pure funesto all'Olanda, perché i Francesi

vi furono preferiti agli Olandesi ; quasi contemporaneamente poi

il Portogallo conchiudeva coll' Inghilterra il trattato di Methuen

(1703) del quale ho già fatto menzione, e che tornò anch' esso

dannoso all' Olanda. I sovrani della Russia, Svezia, Norvegia ,

Polonia e Danimarca tutti intenti a far risorgere la propria ma



230 COMMERCIO MODERNO. -- EPOCA PRIMA.

rina, restrinsero anch' essi più o meno il campo al commercio

olandese, mentre Amburgo s' ingrandiva assorbendo parte di

quello della Germania . Per ultimo allorchè le Fiandre ed il Bra

bante vennero cedute al ramo di Absburgo austriaco , l' industria

rinacque, e Gand divenne presto una città manifatturiera , e

centro specialmente di fabbriche di cotone ; rinacque l' antica

industria della tela , poi quella de' panni; Ostenda fu dichiarata

porto franco, e cominciò a rianimarsi anche la sua marina .

Tutte queste cause influivano direttamente ed indiretta

mente sul commercio olandese , tantochè verso la metà del seco

lo XVIII esso era già di gran lunga scaduto dall' altezza alla quale

si trovava nel secolo antecedente . Alle cause esterne e prove

nienti dalla volontà e forza altrui si aggiungono le cause interne ,

e prima fra le altre l' enormedebito che pesava sullo Stato . La

guerra d ' indipendenza, benchè gloriosa , aveva richiesto sacri

fici enormi; quelle che dovette sostenere coll' Inghilterra e poi

colla Francia sotto Luigi XIV aumentarono ancor più quel peso ,

che doveva essere sopportato da poco più di due milioni di cit

tadini. La guerra d ' indipendenza d ' America, nella quale venne

trascinata l' Olanda, fu un ultimo e fatale colpo per il suo com

mercio . Anche ricomposta la pace, non si elevò essa mai più

all' antica floridezza.

INGLESI.

Fin qui ho passato in rivista popoli, chedopo aver dominato

sulla scena commerciale, dopo aver toccata un ' altissima meta,

decaddero a più umile condizione ; ora si presenta il popolo

commerciale il più potente nella presente epoca. Questa circo

stanza potrebbe forse far desiderare più minuti ragguagli anche

della sua storia passata , dovendo interessare assai più il ben

conoscere le vicende di chi ha influenza continua sui nostri

destini d' oggigiorno. Non pertanto , senza rinunciare a far co

noscere più specialmente qualche dato che, a mio avviso, ha



INGLESI. 231

cooperato potentemente allo sviluppo del commercio di quella

nazione, non uscirò dalla misura finora tenuta ; troppo lontano

mi condurrebbe il voler entrare in particolari soverchiamente

minuti : mio scopo principale rimane sempre quello di mo

strare il quadro nel suo complesso, studiare lo spirito che animo

il passato per arrischiare qualche congettura pel futuro.

Il commercio inglese non è di antica data : posto a confronto

con quello delle nazioni che sorsero e prosperarono dopo le Cro

ciate è anzi uno dei più moderni. Io ho già accennato come le

cittá Anseatiche si fossero impadronite del commercio inglese

nei secoli XIV e XV. Odiate, e segnatamente a Londra, già sup

plantate in altri Stati dalle marine rispettive, il luogo ove pur

seppero conservarsi più a lungo fu ancora l' Inghilterra.

Il re Enrico IV cercò il primo verso il principio del secolo XV

di far sorgere le industrie nel proprio paese, approvando la

compagnia detta de'Mercanti Avventurieri,' la quale merita di

essere ricordata per gli sforzi che fece, onde rendere il paese

indipendente dal concorso delle città Anseatiche, cercando sur

rogarsi a quelle. Non fu facile assunto, perchè il bisogno nel

quale si trovarono spesso i principi, la facilità di aver danaro a

mutuo, e talvolta anche anticipazioni dalle compagnie Anseati

che, che venivano poi ricompensate con favori e privilegi, fecero

si che durante tutto il secolo XV il commercio principale rima

nesse ancora nelle loro mani.

Verso la fine di quel secolo si presentó un' occasione favo

revole agli Inglesi per prendere parte alle scoperte d 'oltremare.

I veneziano Sebastiano Cabot stabilito a Bristol si era indiriz

zato ad Enrico VII perchè l' aiutasse ne' suoi progetti di viaggi

e scoperte che intendeva fare, dirigendosi in linea retta dal

r Inghilterra verso l'Occidente ; ma quel re non lo forni che di

patenti onde prender possesso in suo nome de'paesi scoperti. Il

1 Forse sarebbe più giusto il tradurre il titolo di Marchands adventurers

con quello di mercanli arrischiati od ardili, ma il termine di avventurieri

venne già usato da altri scrittori, e per questa ragione l'ammetto anch ' io .
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Cabot parti con propri mezzi, scopri realmente gli attuali paesi

dell'America Settentrionale quattro anni dopo la scoperta di

Colombo ; ma la sua scoperta rimase senza seguito , poiche,

quantunque il successo avesse coronata l'aspettativa, Enrico VII

non fece nulla per utilizzarla ; il che prova che lo spirito d ' in

traprese non era ancor desto. Non doveva però tardar molto . .

La compagnia de'Mercanti Avventurieri, sempre attiva nella

guerra di concorrenza che faceva al commercio delle città An

seatiche, ottenne da Edoardo VI nel 1552 che la tariffa dell'uno

per cento pagata da quelle città per entrata ed uscita nel regno

venisse portata al 20 per cento , il che fu un gran colpo loro pel

commercio . Coll' avvenimento al trono di Maria furono però

esse di nuovo restituite negli antichi privilegi,ma per poco tem

po ; poichè nel 1558 ascese il trono d 'Inghilterra Elisabetta , che

gettò le basi della futura grandezza del suo paese , proponen

dosi per iscopo di liberare la nazione dai ceppi commerciali

delle altre nazioni; di far risorgere la propria marina militare

e mercantile ; di promovere le proprie industrie , e di prender

parte alle nuove scoperte . Il problema era immenso ; nondimeno

essa vi si accinse con un' energia che la storia deve ammirare.

Favorita da un lungo regno (45 anni, 1558-1603)felice nella scelta

degli uomini che pose alla testa delle imprese ; aiutata dagli er

rori de' nemici, essa fu la vera promotrice della grandezza della

sua nazione, e questa come tale la riconosce.

Per svincolarsi dalle città Anseatiche essa incominciò col

proteggere e favorire in ogni guisa possibile la compagnia dei

Mercanti Avventurieri, restringendo mano mano i privilegi di

quelle città ; favori inoltre il commercio de' Paesi Bassi per

contrapporlo a quello delle città Anseatiche. Il traffico diretto

fra Londra ed Anversa cresceva sempre più ; le lane inglesi

erano uno de' principali prodotti su quel grande mercato .

Sopravvenuta la guerra colla Spagna per parte delle Provin

cie Unite, il commercio inglese si trasportò ad Amsterdam ed

Amburgo, e la regina prese parte alle guerre contro Filippo II
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facendo causa comune cogli insorti, giudicando che colla mis

sione che si era attribuito quel sovrano di schiantare l' eresia ,

sarebbe stata poi messa in pericolo l' Inghilterra quando egli

avesse vinti gli Olandesi. Questa circostanza contribui ad

ätimentare le relazioni e le simpatie fra i due paesi, e ad

alienare di altrettanto quelle verso le città Anseatiche, delle

quali voleva la regina liberarsi in ogni modo. La circostanza

del commercio de' grani che queste facevano colla Spagna, le

somministrò un plausibile motivo di querela , siccome di aiuto

prestato ad un suo nemico ; essa fece catturare 60 navi cariche

di grano avanti al porto di Lisbona nel 1589. Il Portogallo era

allora unito alla Spagna ; e quelle città avendo parlato di rap

presaglia ed avendo ottenuto decreti di espulsione degli Inglesi

da Amburgo e da altre città tedesche per parte dell' impera

tore di Germania . Elisabetta fece altrettanto coi Tedeschi in

Inghilterra ; il commercio venne liberato dai ceppi antichi delle

città Anseatiche , e nel 1597 essa ordinò che si chiudesse anche

il loro stabilimento .'

Contemporaneamente alle misure che prendeva per liberarsi

dài vincoli altrui, promosse quelle che tendevano a dar forza

propria alla nazione, incoraggiandone si l' industria che il com

mercio .

La guerra contro la Spagna l' obbligo ad armarsi: comparve

con una flotta che, unita a quella degli Olandesi, non giungeva

alla metà della flotta di Filippo Il ; ma era comandata dall'ammi

raglio Drake, e vinse la Grande Armada detta anche l’invin

cibile, aiutata però in questo dalla fortuna, che fece perire una

gran parte delle navi spagnuole in una terribile burrasca .

vuella vittoria si può dire essere stata il fondamento della su

premazia, che fin d ' allora cominciò ad esercitare la marina in

glese ; la rinomanza della marina militare precedelte quella del

la marina mercantile . Anche questa però aveva fatto progressi ;

Chiamavasi Stahlhoff, cra situato nel centro di Londra , e venne di

strutto dal grande incendio del 1666 .
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i cantieri di Londra e di Bristol si animavano sempre più : sor

geva una società dopo l' altra. Tommaso Grasham , ricchissimo

negoziante, fondava la banca di Londra nel 1576 . Le industrie ,

segnatamente quelle della fabbricazione del panno, prendevano

sempre nuovo aumento, alle quali il commercio diretto co' paesi

del Nord procurava le materie prime.

Nel 1584 Walter Raleigh aveva scoperta di nuovo l' America

Settentrionale, ed era sbarcato nello Stato che ora chiamasidella

Virginia ; e fu desso che impose a quella terra allora incolta quel

nome, in onore della vergineregina, come si compiaceva d ' esser

chiamata Elisabetta . Ma sia che le cure della guerra la disto

gliessero, o non avesse propensione per quei luoghi, neppur essa

fece caso di quella scoperta , e lasciò che la colonia che si era

tentato di stabilire nella Virginia cadesse a terra .

Un ' altra circostanza invece le fece rivolgere più seriamente

la sua attenzione alle Indie Orientali. Durante la guerra colla

Spagna le sue flotte avevano bensi catturato molte navi spa

gnuole , ed anche più d ' uno di que' famosi galeoni che recavano

l' argento del Messico ; gl' Inglesi al pari degli Olandesi avevano

fatto il contrabbando a danno delnemico , ma non avevano pen

sato a stabilirsi ne' suoi possessi. Filippo II riusci ad inspirar

loro anche questo pensiero, col chiudere agli Inglesi il porto di

Lisbona, come aveva fatto cogli Olandesi. Il suo provvedimento

ebbe l' identico risultato : Elisabetta risolvette d ' andare anch ' es

sa direttamente alle Indie. Nel 1600 si costitui in Londra una

compagnia detta dei negozianti di Londra pel commercio delle

Indie Orientali, e la regina le accordò molti privilegi, fra i quali

quello di far guerra, conchiuder pace, stipular trattati, far leggi,

imporre tributi e dazi, premiare e castigare. La società allesti

cinque bastimenti, che partirono nel 1601 sotto il comando di

Lankaster. La spedizione fu felice, arrivò nelle Indie, sbarcò a

Sumatra, a Giava, visitò le Molucche, e carica di prodotti orien

tali ritornò nel 1603 : ma Elisabetta era morta pochi mesi pri

ma. Essa discese nella tomba senza sapere di aver raggiunto
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anche quella meta ; ma la nazione ben seppe usufruirne. La pri

ma pietra era posta , e fu principio di grande edifizio .

La morte della regina Elisabetta doveva però segnare un 'epo

ca di sospensione nel progresso dell' Inghilterra, e quindi anche

nello sviluppo del suo commercio ; e la causa ne fu politica. Essa

aveva chiamato erede Giacomo figlio di Maria Stuarda ; e con

questo la corona di Scozia venendo unita a quella d' Inghilterra,

doveva risultarne, come risultò realmente più tardi, una mag

gior forza ; ma l' intolleranza degli Stuardi provocó la guerra

civile , che paralizzò per qualche tempo ogni progresso , anzi

consumò le forze della nazione, finchè ne usci la repubblica

con Cromwell alla testa col titolo di protettore. Tuttavolta an

che in quel periodo di tempo, che comprende circa mezzo se

colo (1603 - 1619), durante i torbididella madre patria si forma

rono le prime colonie, delle quali è d ' uopo far cenno per ben

comprendere poi que' famosi atti sulla navigazione che si riferi

scono alle colonie.

Ho già rammentato come la stessa regina Elisabetta poco si

curasse della nuova scoperta fatta nell' America Settentrionale ;

ma quella non venne sepolta per un secolo intero nell'oblio come

la seoperta di Cabot. Già nel 1602 un privato (Grosnold ) aveva

intrapreso un viaggio per proprio conto verso le terre scoperte

da Raleigh , ed era approdato nell' attuale stato del Massachussets,

ritornando carico di pelliccerie ; questo fatto destò l' attenzione

pubblica ; si formarono due società ,una detta di Londra , l' altra di

Plymouth . La prima si diresse verso il Sud e fondò Jamestown

nel 1607, nell' attuale Stato della Virginia , e fu la prima colonia

che prese colà piede fermo ; la seconda non fondò stabilimenti,

ma si limitò a far operazioni di commercio . Ben presto tennero

dietro nuove compagnie, ed una composta di Puritani sbarco

nel 1621 nella baja del Massachussets, e fondò Nuova- Plymouth ;

e poco dopo l' intolleranza religiosa nella madre patria costrin

gendo sempre altri cittadini ad abbandonarla, venne fondata

Boston (1626 ). Nel volgere di pochi anni (1621- 1640) si era
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no stabiliti nuovi coloni nel Massachussets, nel Connecticut,

nel Rhode- Island, e nella nuova Hampshire ; e tutti questi paesi

uniti assunsero poi il nome diNuova Inghilterra . Più al mezzo

giorno lord Baltimor otteneva (1632) il Maryland come feudo,

e lo faceva centro e rifugio de' cattolici perseguitati. La Virgi

nia si era sempre più popolata , e fu la prima a coltivare il ta

bacco che prosperò oltremodo. Tutti questi paesi sorsero durante

il mezzo secolo accennato ; più tardi tennero dietro Nuova

York , Nuova- Yersey, la Pensilvania, la Carolina e la Georgia .

Nell' egual periodo di tempo gl' Inglesi avevano occupato

l' isola Barbados (1624 ), e San Cristoforo nelle piccole Antille ;

e queste prese di possesso erano avvenute per fatto di privati

senza speciale autorizzazione del governo, che però vedeva di

buon occhio quelle conquiste sopra gli Spagnuoli. Fino dai primi

anni venne colà introdotta la coltivazione della canna da zuc

chero che vi prosperò tosto . Barbados, per la sua posizione, di

venne il centro del commercio degli schiavi che fecero gli

Inglesi in America.

A quelle isole Cromwell aggiunse nel 1653 la Giammaica tolta

pure agli Spagnuoli. Più lenti furono i progressi nelle Indie

Orientali; la gelosia degli Olandesi opponeva ostacoli d 'ogni sorta .

Nel 1613 riescirono però gl’ Inglesi a stabilirsi a Surate sulla costa

del Malabar; e quel fatto e quell' epoca sono importanti, poichè

segnano un principio che finora non conobbe altra legge che

quella dell' ingrandimento . Non fu mediante la forza aperta che

fecero quel primo passo, sibbene col consenso del padrone del

luogo, del Gran Mogol di Dehli. Poco dopo si stabilirono a Ma

dras sulla costa del Coromandel ; poi nel golfo di Bengala . L ' odio

che si erano attirati colla loro condotta i primi scopritori por

toghesi ed olandesi, procacciava agl'Inglesi simpatie e perfino al

leanze con principi indigeni; anzi lo shah di Persia, Abbas, vo

lendo distruggere il commercio della città di Ormus, fiorentis

sima, come ho già accennato parlando de' Portoghesi, pei quali

formaya uno de' centri principali, ricorse all' aiuto degli In
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glesi , ed Ormus venne distrutta (1622) nel modo il più comple

to , e nel senso il più letterale : a tal segno che per molti anni

le navi inglesi ed olandesi che facevano il commercio col Golfo

Persico si servirono de'marmie delle pietre della distrutta città

per zavorra.

Nella storia dello sviluppo delle colonie inglesi nelle Indie

Orientali vuolsi tener conto di un fatto importante verificatosi

in que' primitempi, cioè dal 1654 al 1656 ; e fu che essendo sca

duto il privilegio concesso alla prima società , che aveva già otte

nuta una proroga di 15 anni sulla prima concessione del 1600, il

commercio fu dichiarato libero ; e benchè rimanesse breve tempo

in quella condizione, pur si fecero tosto sentire gli effetti della

libera concorrenza. Immediatamente ribassarono i prezzi dei

generi coloniali, del che gli Olandesi ebbero grande spavento ;

ma quel fatto non valse allora per stabilire la teoria che doveva

trionfare solo dopo secoli di lotta ; cause politiche persuasero

della necessità di concentrar le forze , stabilire compagnie po

tenti affine di valersene come strumento di guerra , e venne di

nuovo conferito il privilegio ad una società .

Tale era lo stato delle colonie inglesi verso la metà del se

colo XVII, ossia quando comparve sulla scena Cromwell.

La sospensione che aveva interrotto lo slancio del commer

cio inglese era tornata in vantaggio più specialmente degli Olan

desi, e perciò appunto , allorchè Cromwell si trovò alla testa

della nazione, rivolse le sue cure a toglier loro quella supre

mazia, quel monopolio che esercitavano di fatto . Egli sanziono

nel 1651 diversi provvedimenti detti Atti di navigazione, diretti

a proteggere il commercio nazionale . Quegli atti furono poi riu

niti nel 1660, confermati e completati da Carlo II, e sono cono

sciuti sotto il nomedi Carta marittima d ' Inghilterra; e quando

si parla del famoso Atto di navigazione, si allude a quelle di

sposizioni che meritano di essere conosciute più da vicino. Ci

terò solo le più cardinali, ma che bastano per dare un' idea

dello spirito che vi domina.
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a ) Nessun prodotto dell'Asia, dell'Affrica, dell'America po

teva essere trasportato in Inghilterra se non sopra navi inglesi

o fabbricate nelle colonie inglesi. I tre quarti degli uomini del

l'equipaggio dovevano essere inglesi e la nave doveva essere

di proprietà inglese .

b) Solo gli Inglesi potevano trafficare nelle colonie inglesi

ed esservi impiegati come agenti di case di commercio .

c ) Nessun prodotto d ' Europa poteva essere trasportato in

Inghilterra se non su navi inglesi od appartenenti alla nazione

che somministrava quel prodotto .

d ) Alcuni determinati prodotti di gran volume, come il le

gname, non si potevano acquistare se non alle fonti medesime

della produzione.

e) I pesci salati che non fossero stati introdotti su navi in

glesi, e che non fossero stati salati dagli Inglesi, pagavano dop

pio dazio .

) Lo zucchero, il caffè, il cotone, l' indaco e il legno da

tinta, che erano prodotti delle colonie inglesi, non potevano es

sere importati che in Inghilterra.

Queste sono le disposizioni principali dell' Atto di Naviga

zione, che venne esaltato come la fonte della prosperità del com

mercio inglese, in modo tale che passava per poco meno che

eretico in materia economica chi non ne riconosceva la pro

fonda sapienza. Esso fu proposto alle altre nazioni come esem

pio ; si citò e si cita ancor oggi negli scritti e nei Parlamenti come

una prova che conviene andar adagio nelle innovazioni; che le

teorie di libertà sono buone, ma che quella fu pratica utilissima,

benchè stesse alla libertà come i due poli opposti stanno fra di

loro . Il mio lavoro non comporta digressioni di economia politica

nello scopo di stabilire la prevalenza di una dottrina sull' altra ,ma

non esclude l' esame di que' grandi fatti che segnarono epoche

luminose nella storia del commercio ; e per questo misoffermero

un istante su quel famoso atto . Nel giudicare pertanto quel famoso

Atto di Navigazione non conviene mai perdere di vista lo stato
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nel quale si trovava la navigazione dell' Inghilterra in quell'epo

ca. Ho già accennato che la regina Elisabetta aveva fatto grandi

sforzi per rilevarla,ma era riescita a far salire a preferenza più la

marina militare che la marina mercantile ; di questo esiste un

memorabile documento in una memoria trasmessa al re Gia

como I, il successore di Elisabetta , per parte del celebre Ra

leigh , già ricordato , nella quale egli asserisce che sopra 500

navi che fanno il commercio coll' Inghilterra solo 50 navi erano

inglesi e le altre quasi tutte olandesi .

Durante la reazione degli Stuardi e la guerra civile , quello

stato di cose aveva peggiorato ancora; oltre di ciò gli Olandesi

si erano permessi violenze aperte nelle Indie contro gli Inglesi.

Nel 1622 non solo li avevano cacciati dall' isola Amboine nelle

Molucche , ma avevano commessi atti di barbarie contro di loro .

Certo si è che furono giustiziati Inglesi pel motivo o pretesto

( come allora si disse ) che volessero far una congiura contro gli

Olandesi ; si narrava inoltre che erano stati torturati nel modo

il più barbaro per far loro confessare quella colpa. La nazione

n ' era stata indegnata ; ma tuttavia si quella che altre violenze

erano rimaste impunite per danaro che la società olandese ave

va pagato alla corte , la quale sempre lottando colbisogno, aveva

transatto . Ma quella transazione a scapito dell' onore nazionale

aveva vieppiù irritato la nazione ; la buona armonia che aveva

regnato cogli Olandesi era da tempo distrutta , ed il Parlamento

lungo aveva già presa l' iniziativa di provvedimenti poco gra

diti agli Olandesi, allorché Cromwell fece adottare quelle di

sposizioni, che valevano quanto una dichiarazione di guerra a

quella potenza. Infatti taluna d ' esse sarebbe perfino inesplica

bile senza la scorta di queste premesse ; quella , per esempio ,

che non si ammetteva l' introduzione in Inghillerra di prodotti

esleri - se non sopra navi appartenenti alla nazione che sommi

nistrava que' prodotti, non aveva altra mira se non quella di

escludere gli Olandesi, il cui immenso commercio facevasi per

la massima parte con prodotti di altri paesi. L ' altra disposizione
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che prescriveva : che gli articoli di gran volume si doverano

prendere alla sorgente medesima , mirava ancora allo stesso SCO

po. Il legname di costruzione era il principale di questi articoli,

e siccome i cantieri dell’ Olanda ne erano sempre ben forniti,

si volle che nemmeno le navi inglesi potessero trasportarlo , ma

fossero obbligate ad andar piuttosto in Svezia e Norvegia che

prenderlo dagli Olandesi.

Tutte queste disposizioni trovano quindi la loro spiegazione

nello stato dell' Inghilterra di quell' epoca, ed hanno un valor

relativo : fu un rimedio violento contro uno stato anormale ;

ma nel giudicarle non si possono e non si devono separare da

que' tempi e da quelle circostanze, poichè altrimenti non solo

perdono ogni valor relativo , ma alcune di esse , e l' ultima so

prattutto , diviene assurda in tutta l' estensione del termine . Per

convincersene basterebbe immaginare che uno Stato adottasse

oggi una misura simile . Il carbon fossile , per esempio , è oggetto

di gran volume al pari del legname; nessun bastimento , conver

rebbe dire, potrà caricare carbon fossile se non al luogo di pro

duzione ; ne verrebbe diretta la conseguenza che laddove con

que' luoghi non vi fosse commercio d ' esportazione, conver

rebbe andar vuoli per caricare il carbone, pagando cosi il

nolo assai più di quelle nazioni, che facendo commercio con

que' paesi guadagnerebbero andando e ritornando, e potrebbero

esse stesse somministrare il carbone a buon patto .

Ma ritornando all’Atto diNavigazione, conviene aver presente

che l' Inghilterra si trovava nella condizione di essere tributaria

dell' Olanda in modo quasi assoluto ; la sua industria si era gia

tanto sviluppata , le sue produzioni naturali erano già tanto

cresciute da poter impiegare una numerosa marina mercantile ,

e questa mancava ; l' Inghilterra camminava, per cosi dire , sor

retta dall' Olanda. Cromwell volle disfarsi ad un tratto de ' suoi

tutori ; avvenga quel che sa avvenire , disse egli,ma l' Inghilterra

deve camminar da sè ; fu un violento rimedio di un gran male .

Il provvedimento come tale ha un merito relativo. Nella realtà
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avvenne che ne' primi anni non furono contenti nemmeno gli

Inglesi; il prezzo della mano d 'opera si alzò oltremodo, la costru

zione delle navi divenne dispendiosa , i generi rincarirono smi

suratamente ; ma siccome la nazione progrediva in fatto , e gli

Olandesi cominciavano a declinare, e, benchè ancora superiori

nella marina mercantile, tuttavia formavano uno stato che

conteneva il quinto appena di popolazione in confronto dell' In

ghilterra , cosi avvenne che superati i primi ostacoli, la mi

sun violenta ebbe il suo effetto. Le vennero poi in soccorso

molte altre circostanze favorevoli, fra le quali primeggiò quella

de molti Protestanti, che durante appunto le persecuzioni re

ligiose del continente andarono in Inghilterra, divenuta un asilo

seuro dopo aver pagato anche essa il suo tributo allo spirito

d' intolleranza. Allorchè poi la nazione ebbe ricuperato quella

piena indipendenza, che è lo stato normale di tutte le nazioni,

conobbe che il rimedio si sarebbe cambiato in rovina, se avesse

perdurato a considerarlo comenecessario. Le restrizioni accen

nate caddero l' una dopo l' altra, battute in breccia prima dagli

scrittori che ne mostrarono la vera natura e le combiate cir

costanze, poi dall' inesorabil logica de' fatti. La lotta fu però

lunga ; i principii di libertà ebbero le loro sconfitte ; ma quando

coi fatti alla mano si provo (ed avrò campo di citarne più d 'uno

di questi esempi) che ad ogni restrizione teneva dietro una di

minuzione, un danno, una rovina di molti in favore di pochi,

allora finalmente usci trionfante il principio della libertà . Que

sto trionfo però appartiene ad epoca assai più tarda.

Ritornando ora a riprendere il filo storico di quel si celebre

atto , o per dir meglio , di quella serie di atti del Parlamento

inglese , l' Olanda conobbe chiaramente che miravano a rovi

nare la sua marina, e diede mano alle armi; ma la sorte finale

della guerra non fu in suo favore, e nella pace di Westminster

del 1654 ella dovette riconoscere quegli atti per quanto fossero

duri e nocivi al suo commercio. Più tardi si venne di nuovo a

conflitti, ed allora la fortuna arrise agli Olandesi ; e nella pace

16
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di Breda del 1669 venne modificato uno de' patti più gravosi

per essi : fu stabilito cioè che tutte le merci che provenivano

dal Reno si considerassero come fossero Olandesi ; con ciò ve

niva paralizzata quasi per intero la disposizione che le merci

di gran volume non si potessero acquislare se non ai luoghi

di produzione.

Poco dopo quegli avvenimenti sopravvenne in Inghilterra

una nuova crisi politica, che ebbe la più grande influenza sui

destini futuri di quei paesi; voglio dire la rivoluzione del 1688

che recò Guglielmo III al trono, pose fine alle dissensioni reli

giose, stabili i diritti del Parlamento verso il re in modo più

preciso , e quelli de' cittadini, mediante il cosi detto Bill of

rights. Con quella rivoluzione venne chiusa definitivamente per

l' Inghilterra l' epoca delle transizioni; la sua via fu ben defi

nita e netta ; la libertà individuale , la libertà di coscienza, la li

bertà della stampa, la sicurezza del possesso furono le basi dei

diritti. La garanzia per tutti venne riposta nel Parlamento, la

pubblicità degli atti divenne il mezzo per cui l' opinione pubblica

esercito alla sua volta il suo sindacato sul Parlamento. L ' In

ghilterra infine quale essa è organizzata rimonta a quell'epoca;

la differenza sta nelle proporzioni riferite , che ora sono divenute

colossali , e provano quanto di buono, se certamente non di per

fetto, dovesse essere in quell' organamento. La stabilità di quegli

ordini, la sicurezza individuale non valse solo a fare sviluppar

le forze proprie, che già erano molte ,ma valse a fare dell'Inghil

terra per un secolo e più il rifugio ditutti gli uomini persegui

tati come fautori di libertà politiche o religiose ; e siccome queste

vittime non erano fra le classi basse , ma a preferenza fra le

classi colte ed agiate, cosi il guadagno non fu di lieve momento.

La sicurezza del possesso attiro anche i capitali, non solo di

quelli che abbandonavano l' antica patria , ma di molti che, ri

manendo sul continente, si preparavano una risorsa in caso di

rovescio di fortuna. Ciò avvenne più specialmente nel secolo

successivo, ma fu effetto di quell' organizzazione; e nulla di
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mostra si bene la sua solidità quanto il vedere in molti Stati del

continente i sudditi diffidare de' loro principi e sovrani, ed i

principi e governanti alla loro volta diffidare dei sudditi e go

Fernati, e tutti mettersi in serbo in Inghilterra capitali per le

possibili future contingenze. Se le banche inglesi potessero far

noto i tesori che possedettero e posseggono per questo titolo , si

avrebbe il termometro della poca confidenza nell' avvenire del

proprio paese per parte segnatamente di molte case regnanti

sul continente, delle quali forse l' unica eccezione è fatta dalla

ta di Savoia , la cui sublime povertà dopo otto secoli diregno

assoluto è un esempio , credo, unico nella storia .

Capitali e sicurezza sono le due fonti per animare qualun

que commercio od industria , sono il presente e l' avvenire resi

solidali. In tali condizioni si trovò l' Inghilterra dopo la sua con

solidazione politica del 1688. Verso la fine di quel secolo ed il

principio del seguente ebbe luogo quel grande sviluppo, del

quale ora ammiriamo l' estensione ; al di là di quell'epoca tutto

è ancora in proporzioni che si trovano eguagliate ed anche su

perate da altri paesi ; ma d 'allora in poi l' Inghilterra fece tal

progresso in loro confronto , che ora si citano quelle cifre anti

che come un termine di confronto che tiene dell' incredibile .

Tanto valse all' Inghilterra il poter dire agli uomini ed ai capi

tali : « Qui siete sicuri. »

Questa breve digressione era indispensabile per dar ragione

di quella vita, di quel principio che tutto animo dopo quel

l' epoca. Ritornando ai primi tempi di quella grand' epoca di

sviluppo , che cadono intorno al finire del secolo XVII ed il prin

cipio del secolo XVIII, dirò come allora si sviluppasse anche uno

de' rami d' industria, che crebbe poi tanto , animando anche un

ramo d' agricoltura : voglio dire l' industria delle tele . La Sco

zia e l' Irlanda furono i paesi ove si promosse la coltivazione

del lino . Nel 1696 il Parlamento adottava un bill per l' inco

raggiamento della manifattura del lino in Irlanda ; alcuni pro

testanti venuti dalla Francia introdussero i perfezionamenti pa



244 COMMERCIO MODERNO. — EPOCA PRIMA.

trii nella fabbricazione ; e tale ne fu lo sviluppo, che laddove

nel 1689 l' esportazione del regno si elevava soltanto a lire 6000

sterline in valore, nel 1760 calcolavasi di già in 900,000 sterline.

ossia circa 22,500,000 franchi.

Le fabbriche di cotone ebbero pure un aumento , e Manche

ster ne fu il primo centro ; ma quello fu assai più lento, perché

la materia prima doveva venire da lontano, ed i tessuti delle

Indie facevano forte concorrenza ; il grande sviluppo che prese

in quella città e nel rimanente dell' Inghilterra la filatura e tes

situra del cotone, data dall' epoca dell' invenzione d ' Hargraves

di Blakburn nel 1767, perfezionata poi da Arkwright poco dopo,

colla quale venne sostituita la macchina filatrice all' uomo. Le

conseguenze furono immense sotto molti rapporti. I filati ribas

sarono diprezzo, ed il loro smercio simoltiplico ; la concorrenza

che facevano prima i filati delle Indie non solo venne tolta,ma

l' Inghilterra fu in grado di mandar essa stessa filati nelle Indie .

Le fabbriche di filati e tessuti di cotone si moltiplicarono, e le

città manifatturiere sorsero come per incanto. Il concentrarsi

della popolazione fu un altro degli effetti della filatura per mezzo

di macchine. A tempo della regina Elisabetta la popolazione

della campagna stava a quella delle città come 5 ad 1 ; questa

proporzione andò sempre alterandosi in senso contrario ,ed oggi

la popolazione delle città supera quella delle campagne. Un' al

tra industria che sorse vigorosa , benchè il suo grande sviluppo

cada verso la fine del secolo XVIII, fu quella del ferro. Sheffield

incominciò ad essere nominata anche nel continente . . .

Le fabbriche della carta, della quale prima della rifornia

non si faceva commercio coll' estero, divennero si estese e si

perfezionarono al segno che formarono un oggetto di cospicua

esportazione, e già nel 1731 se ne calcolava la fabbricazione

a 300,000 risme d ' un valore di 780,000 lire sterline. Lo stesso

si dica della fabbricazione dei cappelli , per i quali l'America

coll' abbondanza delle pelli di castoro somministrava un ' ot

tima materia ; quell' industria venne pure promossa da emi
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grati francesi. Si fu pure verso la metà del secolo passato che

Wedgwood trovò il modo di convertire l' arida argilla delle

lande deserte dello Straffordshire in una terraglia di si buona

qualità e buon prezzo, che in breve tempo ne fu piena l' In

ghilterra ed il continente , e sorsero borgate floridissime in quelle

lande, che offrivano prima un magro pascolo a scarso gregge.

Un altro ramo che si estese, sempre più offerendo larghi

guadagni, ed educando nel medesimo tempo ottimimarinai fu

la pesca ; a quella già antica fatta nei mari del Nord si ag

giunse quella di Terranova.

I commercio del carbon fossile fu triplicato nello spazio di

un secolo, a datare dall' epoca accennata del 1688 . Le dogane

infine segnano in questo medesimo periodo di tempo l'aumento

dalle lire sterline 782,000 nel 1688, a due milioni nel 1763.

Lo spirito d ' associazione si sviluppò dopo quell' epoca e

abbracciò il commercio e l' industria e perfino l' agricoltura,

sia direttamente, come avvenne colle compagnie formatesi in

Irlanda per la coltivazione del lino , sia indirettamente me

diante instituzioni di credito che lo favorirono, con escavazioni

di canali per l' irrigazione e per la navigazione, e con esposi

zioni e premi d' incoraggiamento.

La grande instituzione della banca d ' Inghilterra rimonta

anch' essa verso la fine del secolo XVII. Essa venne fondata sulla

proposta dello scozzese Patterson, con un capitale di 1,200,000

sterline, e sancita con legge del 27 luglio 1694, riconfermata poi

nel 1746, contando allora 10 ,788 ,000 sterline di capitale.

Un anno dopo che sorgeva la banca inglese , fondavasi quella

di Scozia, la terra classica delle instituzioni di credito . Nel 1727

sorgeva la banca reale d ' Edimburgo, e poi altre ed altre . Infine

la libertà e la sicurezza generarono lo spirito d ' associazione ;

questo moltiplicò i capitali ; i capitali animarono tutti i rami

possibili del commercio e dell' industria , e questi, restituendo di

continuo il capitale coi lucri, stabilirono un circola che rap

presenta una moltiplicazione continua .
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Le vicende politiche contribuirono anch' esse ad aumentare

l' importanza di quella nazione. Nel 1716 la Scozia venne incor

porata nel regno. Nel 1713 colla pace di Utrecht l' Inghilterra

aveva acquistato Gibilterra, che le fu preziosa come punto stra

tegico e come centro di contrabbando. La Spagna divenne uno

de' principali paesi d ' importazione per le merci inglesi desti

nate per quella via al contrabbando. Il Portogallo le divenne

soggetto col trattato diMethuen , già più volte citato , del 1703.

Lo spirito de ' tempi aveva creati e fatti allora adottare quasi

generalmente i diritti differenziali, i sistemi mercantili, il pro

tezionismo infine colla sua innumerevole serie di procedimenti

onde respingere le altrui industrie per favorire le proprie: ma

in forza di quella legge che è di natura e superiore a quella

degli uomini, la merce buona e la merce a buon mercato essen

do sempre ricercate a preferenza della cattiva o più cara, ne

conseguiva che l' effetto del sistema, allora come sempre, fu

quello di dividere i capitali che pagava il pubblico , fra i protetti

che lavoravano male alla benefica ombra delle leggi, ed il con

trabbando che si manteneva a dispetto delle leggi, introducendo

la merce buona ed anche solo la merce a più buon mercato.

L ' Inghilterra più che ogni altro paese si trovò nel caso di trar

partito dal contrabbando ; là dove i suoi prodotti non potevano

entrare per la via retta e con bandiera spiegata, entravano per

vie indirette , ma entravano ; e coloro che detestavano quella

potenza erano suoi tributari senza volerlo ; ed anzi il più spesso

i provvedimenti che prendevano per impedirlo tornavano a

loro proprio danno.

Ho fatto cenno delle cause principali per cui l' Inghilterra si

elevò tant' alto fino dal secolo scorso, da divenire la prima na

zione commerciale del mondo ; ma fin ' ora ho considerato solo

lo sviluppo della madre patria ; la parte che vi ebbero le sue

colonie è troppo grande perchè si possa omettere ; esse forma

rono parte essenzialissima della sua passata, come lo formano

ancora della presente potenza. Abbiamo veduto come i pri
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mi stabilimenti nell' America del Nord datassero dal principio

del secolo XVIII, e come rapidamente crescessero e fossero già

costituiti alcuni Stati allorchè sopravvenne nella madre patria

· la rivoluzione, che fini collo stabilimento della repubblica sotto

Cromwell, seguito poi dal ripristinamento della monarchia . Dopo

quell'epoca il progresso fu continuo, e non solo fu l'Inghilterra

che continuò a popolare que' nuovi Stati,ma l' Europa intera ;

e benchè le emigrazioni di quel tempo non sostengano il para

gone con quelle del giorno d' oggi, pochi però sono i paesi che

non abbiano pagato un tal tributo a quella libera terra ; tributo

talvolta carissimo per l'antica patria , perchè, sia che fuggissero

per motivi religiosi , sia per motivi politici, erano sempre fra i

cittadini i più eletti quelli che partivano. Ma il nesso che allora

uniya le colonie colla madre patria era ben lungi dall' essere li

berale . Le colonie esistono a beneficio della madre patria , ecco

in una frase l' idea antica del nesso che s' intendeva doversi

stabilire fra la madre patria e le colonie ; né questa idea ebbe la

sua origine in Inghilterra , ma come abbiamo veduto, fu l' idea

dominante e nacque colle scoperte. Tuttavia coll' atto di naviga

zione le venne data tutta l' estensione e tutta l' applicazione

legislativa possibile da parte dell' Inghilterra.

Le colonie dovevano commerciare solo colla madre patria e

da essa sola ricevere le manifatture ; nel concetto della madre

dominatrice esse dovevano rimanere esclusivamente agricole , e

ció a tal segno che nei primi tempi non si voleva permettervi

nemmeno l' introduzione delle arti le più indispensabili per gli

oggetti di prima necessità , come la fabbricazione dei panni,

quella della tela e la manipolazione del ferro ec . ec . Le colonie

dovevano comprare in Inghilterra il panno, la tela , gli aratri.

La necessità evidente fece transigere , ma siccome si voleva

sempre mantenere il principio , furonu ordinate mille severe

prescrizioni, perchè queste arti non uscissero dal limite di prov

vedere ai soli primi bisogni. Nel 1732, per citare un esempio,

il Parlamento sanzionò un bill che prescriveva che nessun fab
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bricante di cappelli potesse avere più di due garzoni, non po

tesse adoperare schiavi, ed ogni garzone dovesse far sette anni

di pratica ; e tutto questo per incagliare l' industria de' cappell,

che minacciava far concorrenza con quella dell' Inghilterra, es

sendo in America la materia prima più a buon mercato.

Queste dure prescrizioni venivano bensi deluse in molte

guise , ma furono la sorgente prima di mali nuovi fra le colo

nie e la madre patria. Gli obblighi imposti dall’Atto di Naviga

zione erano pesanti in particolar modo per gli Stati delNord,i

quali, non possedendo copia di produzionidiverse da quelle della

madre patria , non avevano da fare il cambio con quanto im

portavano in manifatture, e quindirimanevano in perdita ; cosa

che non avveniva, o solo in minor grado, nelle colonie meri

dionali, come la Virginia , la quale esportava il tabacco come

suo oggetto principale. Col trattato di Utrecht ( 1713) l'In

ghilterra acquistò Terranova e la Nuova Scozia ; e con la

pace di Parigi del 1763, che pose fine alle guerre colla Fran

cia, acquistò anche ilCanadà ; e nelle Antille l' isola di San Vin

cenzo, la Dominica e Tabago. Fu quella la più grande esten

sione che raggiunse nell' America. Nel corso di poco più di

mezzo secolo era divenuta padrona assoluta di paesi impor

tantissimi pel commercio ; come Terranova per la pesca, il

Canadà per la ricchezza di legname e le pelliccerie, e le ci

tate isole delle Antille per la produzione de' generi coloniali.

Essa esercitava sulle colonie un diritto assoluto in materia di

commercio, in conseguenza dell'Atto diNavigazione e di tutto

il sistema di protezionismo; ma quelle condizioni furono pre

cisamente le cause per le quali si alterò la relazione amiche

vole fra la madre patria e le colonie. Quanto più queste si svi

luppavano, tanto più insopportabili divenivano i vincoli che in

ceppavano il loro commercio e soffocavano le loro industrie.

Dal canto suo l' Inghilterra aveva bensi condotto felicemente

a termine le guerre terminate colla pace di Utrecht (1713)

e con quella di Parigi (1763), ma il suo debito era cresciuto,
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e con esso i pesi pubblici. Il governo d ' allora credette che si

potesse far concorrere anche gli Americani a sopportare quei

pesi, e nel 1764 il Parlamento sanzionò un' apposita legge ;

ma gli Americani si opposero , adducendo che nessuna impo

sta poteva essere ordinata senza il consenso de ' cittadini: che

essi, non sedendo in Parlamento e non essendo rappresentati

da nessuno, non potevano venire imposti ; la legge fu ritirata

nel 1765. Ma pochi anni dopo si volle obbligarli non più in

via diretta , ma per via di tassa indiretta, coll' introduzione

della carta bollata , e colla tassa sul the. Le conseguenze sono

note ; il 23 dicembre 1773 gli abitanti di Boston gettarono in

mare le casse di the ivi sbarcate, e ne venne la guerra dell' in

dipendenza di quelle colonie, alla quale presero parte la Francia,

la Spagna e l' Olanda, e che fini colla pace di Parigi del 1783.

Cosi dall' auge del possesso nell' America alla sollevazione

delle colonie non si contarono che dieci anni, ed i fautori del

sistema mercantile ed i lodatori dell' Atto di Navigazione come

provvedimento intrinsecamente buono, possono annoverare la

perdita delle colonie come una delle conseguenze le più se

gnalate dalla storia degli effetti di quel sistema.

Più stabile fu il risultato dei progressi nelle Indie Orienta

li. Ho già accennato come la Compagnia formatasi negli ultimi

anni del regno di Elisabetta , lentamente sviluppatasi, pur rie

scisse in progresso di tempo a stabilirsi a Surate ed a Madras.

Essa continuò sempre a far il commercio colla China e col

l' India , ma per assicurarsi meglio di questo , decise di fondare

uno stabilimento fra le tante foci del Gange, la cui navigazione

la poneva in contatto con tanti paesi, e cosi sorse Calcutta

nel 1689.

La Compagnia, il cui privilegio spiraya nel 1702, venne di

nuovo approvata, e nel periodo di questa sua esistenza inco

minciò a prender piede non solo per fare il commercio , ma

per divenir proprietaria di terreno. Nel 1715 ottenne dalGran

Mogol di Delhi la cessione di un tratto di territorio all' ingiro
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di Madras e di Calcutta ; ma sino a quell' epoca non aveva

adoperato la violenza per estendersi. Nel 1730 cessato di nuovo

il privilegio , si tentò dai fautori della libertà commerciale di

far cessare quel sistema, e far dichiarare libero a tutti gl' In

glesi il commercio delle Indie ; ma imbarazzi finanziari, ra

gioni politiche fecero prevalere il sistema antico, e la società

pagò allo Stato 200,000 lire sterline, ed ebbe di nuovo la sua

conferma per 25 anni; nel 1743 fece allo Stato il mutuo di un

milione di sterline, ed ottenne il suo privilegio assicurato fino

al 1780.

In questo periodo di tempo ebbe luogo la trasformazione

della società , che da società di commercio divenne società

conquistatrice . Convien premettere che le Indie , compresa la

grande penisola dell' Indostan ove si erano stabiliti gli Inglesi,

erano allora governate da principi, in origine governatori (Na

bab) delle provincie del grande impero del Mogol, il cui vero

capo, discendente dal famoso Tamerlano, risiedeva a Delhi.

Ma erasi verificata a quella corte la stessa serie d 'avvenimenti

che aveva avuto luogo in Europa molti secoli prima rapporto

ai discendenti di Carlo Magno. I successori di Tamerlano fu

rono tanto inetti, quanto grande era stato il fondatore della

monarchia ; il suo vasto impero si era sciolto , ed erano sorti

principi indipendenti di fatto se non di diritto .

Nel secolo XVII lo schach di Persia incominciò ad invadere il

territorio de'Mongoli, e ritenere la parte conquistata; nel secolo

successivo Nadir Kouli-Kan , che usurpò alla sua volta il trono

di Persia nel 1736 , si rese tributari molti de'paesi dell' impero

deiMongoli. Fu quella l'occasione per tutti i nabab o governa

tori lontani dal centro , di divenire e dichiararsi indipendenti, e

nacquero tutti quei regni e principati, coi quali ebbe che fare la

Compagnia delle Indie , che trovò precisamente in quell' anarchia

nel potere le sorgenti della sua fortuna. I nuovi re si combatte

vano l'un l' altro come i successori di Alessandro il Macedone.

non rassomigliando però loro nell' intelligenza e nella bravura; e
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in introducendo alto

quel difetto appunto li faceva ricorrere agli Europei; chi cer

cava l' aiuto degli Inglesi, chi dei Francesi ; e siccome verso la

metà di quel secolo le due nazioni erano in guerra, appunto

per differenze insorte per i confini del Canadà, ne segui che la

guerra fu combattuta altresi nelle Indie Orientali, e dopo molte

vicende fini col vantaggio degli Inglesi e colla pace di Parigi, già

più volte citata , del 1763. Le prime guerre di conquista della

Compagnia cominciarono col 1743. Lord Clive fu il vero fonda

tore della potenza territoriale della Compagnia delle Indie , che

Bel 1765 aveva già sottomesso il Bengala, e dopo non si arresto

mi. Ma la sua storia parziale non è oggetto che mi riguardi ;

il cenno sulla sua origine era necessario , troppo grande essendo

la parte che ora occupa nel mondo commerciale, per non ricor

dare i suoi primordi. La Compagnia stessa subi in appresso delle

riformne, fra le quali merita essere annoverata quella proposta

da Pitt nel 1784, che la sottopose a più severo sindacato per

parte della corona che non fosse prima, introducendo la san

zione reale per alcuni atti, ed il diritto del veto .

L 'estensione ognor crescente di quella Compagnia trasse

come natural conseguenza l'estensione degli affari commerciali ;

quella Compagnia non realizzò però mai i lucri degli Olandesi,

in causa dell' enorme spesa della sua amministrazione ; ma il

commercio si estese a grande beneficio dell' Inghilterra, che

trovò cosi un nuovo e vastissimo sfogo de' suoi prodotti.

Il commercio colla China poi venne facilitato da uno stabili

mento fatto a Canton . Verso il principio del secolo XVII inco

minciò ad introdursi in Europa il the, che doveva prender

posto fra i primi e più ricercati prodotti.Nel 1710 se ne intro

dussero in Inghilterra 142,000 libbre . Cinquant' un anni dopo,

ossia nel 1761, l' introduzione era salita a 2,619,000, e nel 1784

a 8 ,608,000 libbre. Quel grande divario era però dovuto in parte

alla riforma di Pitt, il quale aveva ribassato il dazio , che prima

era del 19 per cento , al 12 per cento . Il forte dazio manteneva

un forte contrabbando, il dazio mite lo fece cessare .
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Nelle isole della Sonda introdussero gl' Inglesi la coltivazione

del caffè . Pei traffici colle antiche sedi del commercio, ossia colle

Indie e colla Persia , avevano fatto centro Bassora e Maskat, que

sta situata presso all' entrata nel Golfo Persico , quella sull' Eu

frate nel luogo già descritto quando parlai della sua fondazione.

Colla China mantennero un commercio vivo, e per qualche tempo

riescirono a supplantare perfino i Russi nel commercio delle pel

liccerie . Già da circa un secolo prima ( 1673 ) l' Inghilterra erasi

impossessata di Sant' Elena, tolta agli Olandesi, isola importante

come luogo di approvvigionamento per l' acqua nel lungo tra

gitto dall' Europa alle Indie.

Senza entrare nell 'enumerazione di tutte le singole conquiste

che cadono in quest' epoca, si può dire che al suo chiudersi

gli Inglesi si incontravano su tutti i punti del globo ; il loro

commercio era già universale ; e tuttavia era lungi ancora dal

l' avere assunto le proporzioni che doveva assumere dappoi, ed

alle quali contribuirono non poco gli avvenimenti politici che agi

tarono cotanto l' Europa per un ' intera generazione. Il progresso

grande e sorprendente che fece l' Inghilterra in quel periodo non

fu però sceyro nemmeno esso da que' burrascosi avvenimenti

che ne sospendono talvolta il corso , e si presentano cometerribili

lezioni: lezioni che pur troppo si rinnovarono ai giorni nostri,

in modo più frequente ; lezioni che giova ricordare anzitutto ,

perchè parte integrante d' una storia commerciale, ed in se

condo luogo per far palesi con un esempio di più i tristi effetti

delle aberrazioni speculative ; e come queste abbiano sempre

partorito imedesimi effetti.

Verso il principio del secolo XVII erasi impadronito dell' In

ghilterra uno spirito di speculazione il più arrischiato , e ne

diede motivo principale la cosi detta Compagnia dei Mari del

Sud. Era questa una compagnia che aveva ottenuto dal governo

il privilegio del commercio nei mari del sud, sotto la qual de

nominazione intendevansi tutti i paesi al di là dell’ Orenoco

sulla costa dell' America Meridionale , non che quelli sulla costa
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del Mar Pacifico. La Compagnia aveva alla sua volta accordato

determinati favori al governo in corrispettivo, e ciò nell' intento

di venire in sussidio alle finanze dello Stato, molto dissestato

dopo la guerra di successione al trono diSpagna. La Compagnia

fondata nel 1711 si costitui dapprima con un capitale di6 ,000,000

di lire sterline, poi lo portò a 12,000,000, e più tardi nel 1720 a

37,800,000 sterline pari a franchi945,000,000. Questa Compagnia

avrebbe dovuto fare il commercio con que' ricchi paesi posse

duti in gran parte dalla Spagna ; ma all' infuori d ' una conces

sione per il traffico degli schiavi, questa potenza, che seguiva an

ch'essa le massime inglesi di esclusività , non volle accordare

altri favori. Si pensò allora a sostituire altri progetti e specula

zioni d ' ogni genere, e fu in quelle trasformazioni che si andò

dilatando il capitale ed eccitando la cupidigia del pubblico. Ben

che non si vedessero frutti di sorta, o solo i più tristi giuochi

di borsa e molteplici inganni, distribuendosi parte del capitale a

titolo d' interesse, tuttavolta tale e tanta fu la cecità universale ,

tanto il furore di possedere quelle azioni, che da 100 sterline

che erano al valor nominale salirono a 400 , e nel momento di

maggior fanatismo salirono fino ad 800. Ma volendo ammettere

che l'adequato non sia stato che del doppio , ossia che tutti co

loro che rimasero per ultimi possessori le avessero in media

acquistate per 200 sterline, ne risulta la somma di quasi due

milliardi di franchi, somma grande in tutti i tempi maenorme

per quell'epoca. Ebbene, quell' enorme somma erogata nell'ac

quisto di quelle azioninon diedemai nulla. I progetti svanirono

l'uno dopo l' altro , e rimasero danni e rovine incalcolabili, ed

un numero strabocchevole di famiglie cadde nella miseria dopo

aver sognato troppo facili ricchezze .

Per ultimo vuolsi ricordare anche lo sviluppo che in questo

periodo prese il debito pubblico in tutti gli Stati,ma più special

mente in Inghilterra. All' epoca della rivoluzione del 1688, ossia

della salita al trono di Guglielmo d ' Orange, il debito pubblico

ta di lire sterline 664,000 ( franchi 16 ,600,000 ) ; al terminare
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della guerra dell' indipendenza degli Stati Uniti d 'America, ossia

nel 1782, saliva a lire sterline 249,850,000 (6 ,246, 250,000 franchi.)

Questo enorme debito pubblico, che fu però il frutto d ' una

serie di guerre contro la Francia, la Spagna e l' Olanda, oltre

quella accennata dell' indipendenza d ' America, produsse non

solo il risultato di creare la nuova classe dei possessori di ren

dite publiche, sconosciuta per lo addietro, ma offri un facile

mezzo a procurarsi danaro col pegno di que' titoli ; il che influi

non poco allora e dappoi tanto in senso favorevole quando i

capitali che si procacciano per quella via sono destinati per un

impiego utile e reale, quanto in senso sfavorevole , quando non

lo sono che per giuochi di borsa .

Ma in qualsiasi senso lo si voglia prendere, fu un nuovo e

potente mezzo, del quale in quell'epoca si usò ed abusó , ed in

Inghilterra più forse che in qualunque altro luogo.

FRANCESI.

La scoperta dell' America non produsse nella Francia quel

l' orgasmo che aveva destato in Spagna e nel Portogollo , e la

ragione sta nella circostanza che la sua marina era allora quasi

nulla ; il genio della nazione era rivolto alle guerre di terra e

non alle avventure dimare.

Precisamente nei primi anni che seguirono la scoperta

d ' America ebbe luogo la spedizione di Carlo VIII, che attirò a

sè l' attenzione della Francia non meno che dell' Italia . I regni

di Luigi XII e di Francesco I non furono guari favorevoli al

commercio ; tuttavia vuol essere ricordato che fu sotto il se

condo, nel 1521, che vennero introdotti i primi telai di seta in

Francia ; il che se è molto importante come fatto industriale ,

non lo è meno come fatto commerciale. Nel 1535 quel re sti

pulava un trattato colla Porta, col quale si collocavano sotto la

protezione del console francese tutti i Cristiani; ed è il primo

di questo genere che rammenti la storia.
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L ' articolo principale che esportava la Francia era il vino ;

ma la sua marina mercantile era ancora ben piccola, e gli Olan

desifacevano il commercio principale sulle coste francesi. Questo

stato di cose non solo non migliorò, ma peggiorò ancora per quasi

mezzo secolo , dopo la morte di Francesco I, ossia dall' avveni

mento al trono di Enrico II nel 1547, a quella di Enrico IV

nel 1589. Quel mezzo secolo comprende le guerre di religione

che lacerarono la Francia , la Sainte Barthélemy sotto Carlo IX , e

tutti quegli orrori che fra le molte conseguenze ebbero anche

quella di annichilare quasi interamente ogni commercio ed ogni

industria .

Allorchè Enrico IV sali al trono, trovò la Francia cosi pro

strata come forse non lo fu mai ; il suo genio e la sua modera

zione, la felice scelta di Sully a suo ministro procurarono alla

nazione un ' epoca di riposo e di ristoro . Quel grande ministro

si applico per prima cosa a far risorgere l'agricoltura; conobbe

che allo stato della Francia era quella che avrebbe dato il più

pronto rimedio ; tolse gli incagli che proibivano od inceppavano

l' esportazione non solo dall' interno all' esterno,ma tra provin

cia e provincia ; libero il paese dalle numerose bande di ladri

che le guerre civili avevano generato ; obbligò molti soldati che

si congedavano ad applicarsi all' agricoltura , invito la nobiltà a

volersi applicare anch' essa al suo sviluppo, ed abbandonare la

residenza della corte ; fece ristaurare strade, costruir ponti, e

scavo, od almeno condusse a termine, il canale di Briare, il

primo che abbia posseduto la Francia .

L' agricoltura risorta fece in poco tempo cambiar d 'aspetto

il paese : i redditi del tesoro pubblico, prima incerti e tutti im

pegnati per debiti incontrati, crebbero colla pubblica ricchezza ;

e l' esportazione del grano, e segnatamente quella del vino, au

mentarono, e con esse si rianimo anche il commercio. Si è fatto

carico a quel grand' uomo che non abbia protetto del pari le

industrie ; si disse che ei non amo che l' agricoltura ; più tardi

lo si fece una specie di patrono dei fisiocratici; ei dovette ser
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vire come di contrapposto a Colbert. I dottrinari hanno bisogno

di questi contrapposti affine di personificare le loro dottrine ;

che la storia , che i fatti protestino contro queste basi, poco loro

importa ; i fatti che non accomodano silasciano da parte , e si fa

chiasso colla dottrina. Sully dev' essere un uomo che non ama

l' industria e predilige solo l' agricoltura perchè possa servire di

perfetto contrapposto a Colbert che amò molto l' industria , ma

a danno dell' agricoltura . Lungi dall' aver trascurato le indu

strie della Francia , egli è un fatto che durante il regno d ' En

rico IV crebbero e prosperarono anch' esse : nè poteva essere

diversamente, dacchè l' abbondanza delle materie prime, frutto

della propria agricoltura , tornava utile anche alle industrie , che

alla loro volta trovavano facile smercio de' loro prodotti nelle

facilitate comunicazioni.

Col celebre editto di Nantes (1598 ) Enrico IV , assicurando la

tolleranza religiosa, aveva fissato nel paese un gran numero di

cittadini protestanti , disposti ad abbandonare piuttosto la Fran

cia che cambiar religione, ed una gran massa di capitali ed in

dustrie era nelle mani de' Protestanti od Ugonotti come si chia

mavano. Erano sorte floride fabbriche di panni, dimerletti, di

tappeti e di lavori in acciaio . Sully non volle accordare favori

speciali alla industria, ma preferi che si svolgesse da sè stessa :

anzi avendo nel 1599 per favorire le fabbriche di Tours proi

bita l' introduzione delle stoffe di seta tessute con argento ed

oro, rivoco poco dopo quel favore : il che ha dovuto sembrare

un ' azione delittuosa agli occhi dei protezionisti. Ma ora che a

traverso di tante rovine degli interessi di popoli manomessi dai

capricci dei grandi non meno che dalle storte dottrine dei fab

bricatoridi sistemi, siamo arrivati a persuaderci che il lasciar le

industrie in piena libertà è l' unica giusta via, la qual via é

l' abnegazione di tutti i sistemi, non essendo la libertà un si

stema ma lo stato naturale , ora, dico non si può a meno di am

mirare il retto giudizio di quel gran ministro, anche rapporto

alle industrie ; giudizio comprovato dalla revoca di quel favore .
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Pur troppo l'assassino che trafiggeva Enrico IV poneva fine an

che all' amministrazione di quel grand'uomo, ed al florido stato

della Francia. L ' età minore di Luigi XIII parve una buona oc

casione a ' feudatari per ritornare alle antiche abitudini; ma Ri

chelieu li trasse presto d ' inganno. Intento però solo a raffor

zare l' autorità regia facendo guerra nell' interno ai grandi, che

domó per sempre , all' estero agli Inglesi ed a casa d 'Austria ,

prendendo parte attiva pei Protestanti nella guerra de' tren

t'anni, ei ridusse di nuovo le finanze dello Stato in condizioni

cattive. Il cardinale Mazzarini successo a Richelieu non pensò

alia sua volta che ad umiliar la grandezza di Spagna, e vi rie

sciva in parte ; ma le lunghe guerre avevano esausta la Fran

cia ; per poterle continuare eransi dovute aumentare le imposte ;

il sistema degli appalti e dei monopoli era il dominante ; le

finanze erano cadute in tal disordine da ricordar ancora i tempi

di Enrico III ; alla fine Luigi XIV divenuto maggiorenne sceglieva

Colbert a successore del cardinale Mazzarini. Erano i primianni

del lungo regno di quel monarca ; egli era impaziente di uscire

dalla tutela del cardinale , e di porsi all' opera. Ristaurare le

finanze fa la prima cura del suo ministro , nel quale riponeva

egli pienissima confidenza.

Il nome di Colbert ridesta grandi rimembranze ; ad esso si

appoggia una dottrina economica , che fu applicata prima nella

Francia , poi in molti altri Stati ; dottrina che, difesa da molti

serittori, insegnata da altri, ebbe una grandissima influenza sui

destini dei popoli. Come il sistema detto mercantile nacque in

Inghilterra , il protezionismo nacque in Francia : il primo aveva

per iscopo di far risorgere la marina nazionale, il secondo l'in

dustria. L ' autorità del fatto della marina inglese risorta fu in

vocata come la prova la più convincente dell' intrinseca bontà

del sistema che si fondò sul famoso Atto di Navigazione, ed il

fatto delle industrie risorte in Francia sotto Colbert venne in

vocato come la prova della bontà del sistema protezionista. Lo

scopo del mio scritto non mi permette di entrare in digressioni

17.
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teoretiche intorno aisistemi;ma andrò direttamente alle conse

guenze di quello , ai frutti che recò alla Francia. lo seguirò l' or

dine cronologico nelquale sisvilupparono i fatti, e vedremo come

un uomo possa essere grande,meritare la riconoscenza e la sti

ma de' posteri, e dar origine nel tempo stesso ad un sistema er

roneo nella sua base, fatale nel complesso delle sue conseguenze.

Colbert trovò le finanze della Francia nel massimo disor

dine : l' industria avvilita ; la marina si mercantile che mili

tare pressochè nulla . Tutto aveva peggiorato nei 50 anni che

erano decorsi dalla morte di Enrico IV . La causa principale

del disordine delle finanze consisteva non solo nel numero

grande delle imposte , ma nel modo delia loro percezione. Es

sendo appaltati quasi tutti i rami delle entrate , era sorta una

numerosa classe di esattori, che divoravano una gran parte delle

pubbliche rendite , esigendo a capriccio , senza sindacato ; e tale

era la confusione, che i sudditi non sapevano qual via tenere,

nè a chi rivolgersi per farsi render ragione delle più aperte con

cussioni; per talmodo non era l' importo che entrava nelle casse

dello Stato quello che tornasse più gravoso, ma quello che ve

niva esatto in via illecita a danno dei privati e dello Stato .

L 'avvilimento dell' industria nasceva dagli incagli d ' ogni

genere che l' inceppavano, e specialmente nello smercio in

terno, perchè le barriere o dazi erano stati moltiplicati per

sopperire ai bisogni non solo dello Stato ma anche dei Comu

ni. La marina mercantile seguiva i destini della prosperità de

crescente ; quella militare era stata negletta perchè le guerre

che sostennero Richelieu e Mazzarini non ne richiedevano la

cooperazione. Riparare ai disordini del sistema delle imposte ;

togliere gli ostacoli alle industrie ; creare la marina militare ;

promuovere la mercantile fu la prima meta che si propose

Colbert; ei vi si accinse con un' energia che forse ha pochi

esempi. Per metter fine alle concussioni degli appaltatori ed

esattori stabili appositi giudici, che avevano mandato di esa

minare i reclami, e rendere giustizia ; fece restituire a molti il
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mal tolto, condannando senza riguardo di condizione e di per

sona ; semplificò il modo di esazione, ed introdusse il sinda

eato ; le rendite vennero appaltate pubblicamente al maggior

offerente, laddove prima si ottenevano dal favore spesso com

perato con larga retribuzione ; molti impieghi inutili furono

aboliti ; infine tutto l' edifizio delle finanze fu ricostrutto , e

cosi bene, da divenire più tollerabile per i sudditi e da au

mentare di gran lunga i redditi dello Stato .

Con eguale energia ei procedelte a liberare le industrie

ed il commercio interno dai tanti incagli che l' inceppavano,

e ideò una tariffa unica da percipersi sulle merci estere ai con

fini dello Stato . L 'opposizione che fecero molte provincie do

tate di antichi privilegi ad essere amalgamate colle altre , lo ob

bligó a desistere ; ma quella idea è una prova del suo genio,

come ne è prova il tentativo fatto di semplificare i pesi e le

misure, nel che non potė riescire se non in parte per la ripu

gnanza a piegarvisi delle vecchie abitudini.

Per far risorgere la marina mercantile rivolse per il primo

dopo Enrico IV la cura alle colonie, del che parlerò trattando

di quelle ; e la marina mercantile che al principio del suo mi

nistero (duro 22 anni) consisteva in trenta cattivi legni da

guerra, fu portata a 170 bene armati e bene equipaggiati.

La sua gloria per queste riforme è basata sul vero , è meri

tata ed è senza ombra che l'offuschi. Non cosi per quanto è più

celebrato , ossia per il sistema che, dal suo nome, fu chiamato il

Colbertismo. Benchè sotto molti rapporti superiore agli altri,

obbediva anche Colbert alla grande idea dominante in quel

tempo, che l' oro e l' argento costituissero la sola ricchezza ; che

uno Stato quanto più sa attirarne, più è ricco ; che conviene

impedire che esca e facilitare che entri ; e che uno Stato deve

produr lutto ,ond' essere indipendente dall' estero . Quanto siavi

di vizioso in simile principio è ora cognizione che appartiene ai

primi elementi della scienza dell'economia pubblica , risultato

di lunghe lotte di sommi scrittori ; e più che di esse ancora
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degli effetti stessi del sistemamesso in pratica ;ma allora quel

principio era ammesso come una verità incontrastata .

Colbert nella sua gioventù era stato nel commercio , la sua

propensione lo traeva all' industria , credeva comeun assioma in

concusso , ed allora ricevuto come tale, che siccome le industrie

danno il valore alle materie prime, cosi promovendo quelle a

preferenza dell' agricoltura, che non dà che materie prime, si

arrivasse più facilmente e dirittamente allo scopo di arricchire

la nazione. Qual conseguenza di questi principii venne il sistema

del protezionismo, che consiste nel limitare ed anche proibire

l' uscita delle materie prime, onde il fabbricante possa averle a

buon mercato ; nel diminuire od anche togliere i diritti d' en

trata delle materie prime che vengono dall' estero, sempre nello

stesso scopo di procurar le materie prime a buon mercato al

fabbricante ; nell' aumentare i diritti suil' entrata dei prodotti

manufatti all ' estero, ed anche proibirli, onde non facciano

concorrenza ai nazionali. In questo senso egli operò come legi

slatore , e tenne man forte come amministratore.

Le prime leggi rimontano al 1667 ; grandissimo è il numero

di quelle che seguirono, tutte improntate del medesimo spirito.

Assicurare l'esistenza dell'operaio essendo una prima condizione

del sistema, s' introdussero tasse elevate per l' esportazionedei

grani; e bene spesso si vietò completamente ; procurargli a buon

patto anche la materia prima per il suo lavoro essendo l' altra

condizione egualmente necessaria, si elevarono le tariffe per

l' esportazione delle materie prime, come il lino, la canapa , la

lana e le pelli ec. Essendo scarso il numero degli operai, ne fece

egli venire dall' estero, ed incoraggiò la produzione con premi.

Per aumentare i giorni del lavoro proficuo vennero soppresse

d 'un colpo 17 feste ; per agevolare la comunicazione interna e

quella fra l'Atlantico ed il Mediterraneo , venne scavato il ca

nale detto del Mezzogiorno ; ' furono conchiusi trattati colle

1 È una delle più grandi opere di quell'epoca ; uno de'monumenti i piu

gloriosi di Luigi XIV e del suo ministro. L ' escavazione duró 11 anni, u
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potenze, e fra gli altri uno molto vantaggioso colla Porta nel 1673.

I risultati furono grandi ; ma qui converrebbe poter far cammi

nare di fronte due descrizioni dieffetti diametralmente opposti,

ovvero poter presentare un quadro sinottico, ove accanto all' in

dustria che sorge,simostrasse l' agricoltura che declina; accanto

alla gran fabbrica che impiega le centinaia d' individui, il co

mune rurale che impoverisce ; accanto alla provincia che tocca

uno stato di floridezza che mai non raggiunse , quell' altra ove

prima prosperava l' agricoltura che si riduce alla miseria , so

spirando i tempi passati che pur si chiamavano tristi . Ma questo

quadro sinottico , questo paralello mifarebbe deviar troppo dalla

mia meta , e spetta più specialmente a chi si interna nello studio

del sistema. lo che ho un altro scopo, mi limiterò a brevi osser

vazioni basate su quei fatti, accennando separatamente i buoni

ed i tristi effetti del sistema introdotto da quel grande ministro.

Anzi tutto converrà osservare come fra i provvedimenti che

ho citati , alcuni ve ne siano d ' una bontà assoluta , e che non

possono essere abbastanza lodati; come l' abolizione del numero

psorbitante delle feste che condannavano la popolazione ad un

ozio dannoso ; l'escavazione de' canali, ilmiglioramento de porti

e simili, che giovarono si all' industria che all'agricoltura ; ma

que' provvedimenti non sono effetto del sistema, nè credo che

siavi chi possa dubitare della loro bontà : in parte erano stati

adottati anche da Sully poco meno di un secolo prima. Conse

guenza invece delle speciali misure proprie del sistema fu la

favorita industria, fu il celere risorgimento di fabbriche d' ogni

genere, di società industriali. Il governo talvolta vi prese parte ,

talvolta solo incoraggi e sorveglio ; prescrisse regolamenti per

tutte le arti ; per i tirocinii , per le paghe ; entrò in tutto come

protettore o come direttore. L ' industria francese si sviluppò e

superó in molti ramile rivali di altre nazioni. Le fabbriche di

aperto nel 1681 e costd 17 milioni di franchi; è lungo circa 312 kilom . Ne fu

architetto un ingegnere d ' origine italiana , Richetti; che poi si scrisse Ri.

quetty e finalmente Riquet, e fu soccorso dai disegni dell'Andreozzi lucchese .
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panno di Sedan, di Ellbeufdatano da quell' epoca ; cosi le mani

fatture dei Gobelins, le fabbriche di cristallo , non che di porcel

lane, quanto infine ha dato alla Francia quella supremazia che

in parte conserva ancora nelle produzioni di oggetti, segnata

mente di lusso e dimoda. A quell' epoca pure rimonta la grande

estensione che presero le fabbriche di seta di Lione.

Quegli effetti cosi celeri e che si mostrarono palpabili agli

occhi segnatamente dei cittadini, fecero credere all' infallibilità

del sistema; favorire le industrie divenne una parola d ' ordine,

e nacque un vero fanatismo, alla corte più che altrove . I

cortigiani e le dame parlavano del sistema, dell' evidenza della

sua bontà , dell' avvenire di prosperità per la Francia e dell'ab

bassamento ditutte le sue rivali. Dalla corte, che allora era il

centro del movimento universale , l' orgasmo passò al paese ; lo

dare, esaltare il sistema, fu strada ai favori ; la folla degli scrit

tori espositori del sistema non sapeva trovar parole che fossero

adeguate al merito , e che bastassero a darne un' idea . Sorgeva

un incaglio ? son le tariffe d ' introduzione troppo basse , grida

vano ad una voce gli adoratori del sistema, ed i fabbricanti

dietro di loro ; e le tariffe si alzavano. Il raccolto de' grani era

scarso, ed anche solo dubbio ? Convien proibire l' esportazione

del grano si gridava, e tosto si publicava la proibizione. Infine

il sistema ebbe il suo trionfo, ed è a quell' epoca ed a que' fatti

che alludono e si appoggiano, o per meglio dire, si appoggiavano

i suoi difensori, perchè il loro numero è oggidi assai diminuito .

Ma a fronte di tutto lo schiamazzo di corte, a fronte delle adu

lazioni che le persone interessate prodigavano al re ed al suo

ministro, a fronte di una stampa che parte certamente in buona

fede, parte per bassa cortigianeria, esaltava come tipo ideale

quel sistema, a fronte dico, di tutti quegli incagli, la verità si fa

ceva strada a svelare le tristi conseguenze della nuova via sulla

quale correva la nazione. L ' agricoltura si prospera sotto Sully

deperiva in modo forse più celere ancora di quanto sorgeva

l' industria . La legislazione sul commercio de' grani fu il suo
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colpo mortale ; norma e regola principale si fu la proibizione

della uscita di essi perchè non mancasse il pane agli operai; la

conseguenza naturale immediata si fu che i coltivatori non

avendo più nè prospettiva nė sicurezza di guadagno, non solo

non aumentarono la coltivazione, ma la trascurarono, e ritira

rono i capitali da un impiego che non aveva più un avvenire

sicuro ; e cosi diminui il pane per gli operai e per gli agricol

tori, e le carestie si fecero più frequenti in luogo di diminuire.

Si gridava agli incettatori, e subito si prendevano misure

contro gli incettatori; allora nessuno voleva più occuparsi di

quel commercio, che pure è il più indispensabile, ed il grano di

veniva sempre più caro. La Francia , che faceva un commercio

importante di esportazione di grano, cessò di far quel commer

cio attivo, e caddero nella miseria non solo individui o pochi

Comuni,ma provincie intere, come il Delfinato , la Guascogna,

il Poitou, ed in generale le provincie meridionali a preferenza

di quelle del Settentrione, ove erasi sviluppata maggiormente

l'industria. Giammai l' agricoltura fu si avvilita in Francia come

sotto il ministero di Colbert. L ' agricoltura venne sacrificata al

l'industria ; e quando, parlando di Sully, io lo difendeva dall' in

giusta taccia che egli avesse fatto il contrario, lo faceva perchè

un ministro che non fece se non il bene, non deve essere citato

qual contrapposto di un altro, che fece molto bene, ma anche

molto male. Per concretare però anche l' idea del danno che ne

derivo alla Francia ,mibasterà citare l' asserzione di uno scrit

tore contemporaneo, il quale calcola che lo scemamento delle pro

duzioni e delle sussistenze della Francia si poteva valutare a 1500

milioni all'anno. Questa somma ha del favoloso ; ma che gran

dissima debba essere stata la diminuzione della ricchezza nazio

nale, che i guadagni dell'industria non valessero a paralizzare

anche solo i danni dell' agricoltura, ne somministrarono una

prova le rendite dello Stato diminuite ; a ripristinare le quali lo

stesso ministro ſu obbligato d ' introdurre di nuovo tasse già abo

1 Boisguilbert, Détail de la France, tomo II.
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lite , che alla loro volta incepparono il commercio e l' industria .

Essendo egli costretto a disfare parte della propria opera, e

quindi a fare l' opposto di quanto tutti si aspettavano nei primi

anni dell' attivazione del suo sistema, ne venne che perdette

ogni popolarità . Luigi XIV , che colle sue guerre e costruzioni

era pure stato una delle cause dello sciupamento del danaro

pubblico,si raffreddò verso il suo ministro.Colbert moriancora

in carica (1683), ma dopo aver veduto egli stesso spengersi

ogni entusiasmo pel suo sistema.

Tuttavolta lungi da me il pensiero di detrarre aimeriti reali

di quel grande ministro ; io ammiro in lui l' immensa energia ,

ed il molto bene che ha fatto ; deploro ch ' egli, al pari di Pom

bal che molto gli assomigliò , abbia paralizzato gran parte del

bene che fece ,col male che non credeva di fare ; ma ciò fu pur

troppo una triste realtà . Per isventura non della Francia , ma

generale, il suo sistema non mori con lui; anzi si propagù dap

prima come rappresaglia per parte dei governi degli altri paesi ;

i quali, argomentando nello stesso modo, alzarono tutte le ta

riffe delle importazioni estere , e poi per l' utile che ne traeva la

classe dei manifatturieri, i quali , poco loro importando che fosse

a danno degli agricoltori, lo esaltarono come ottimo e perfetto.

Sorsero i Colbertisti che, tacendo le conseguenze funeste, ci

tando solo le città sorte , le nuove manifatture e le grandi im

prese , illusero ed imposero alla pubblica opinione. Il sistema fece

il giro dei gabinetti, e molti ministri, inetli ad imitare Colbert

nelle buone cose che fece, lo imitarono invece nel copiare le

ordinanze protezioniste . Fu la scienza che batté in breccia quel

sistema, e fra i gabinetti fu quello di Toscana il primo che ebbe

il coraggio di bandirlo come pernicioso. Ma di quell ' importan

tissimo passo nella storia commerciale parlerò a suo tempo .

Ritornando ora alla Francia devo accennare ad un altro av

venimento che formò epoca, e che si può considerare come una

delle conseguenze della morte di Colbert. Si fu questo la revoca

dell' editto di Nantes nel 1683. Finché visse il protettore, anzi il
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creatore di buona parte delle industrie della Francia , la reazione

fanatica non osò proporre quella misura. Un grandissimonume

ro degli esercenti le industrie era protestante , e molti fra questi

erano stati chiamati dallo stesso Colbert, che si sarebbe certa

mente opposto alla loro cacciata nel modo più risoluto. Ma non

si tosto ei discese nella tomba, la reazione, valendosi principal

mente dell' opera di cortigiane, strappò dalla debolezza del re

quell' editto , chemolti e profondi scrittori del nostro secolo non

esitarono a collocare fra le cause remote ,ma più influenti della

grande rivoluzione del secolo passato. Più di mezzo milione di

Protestanti, in gran parte industriali, abbandonarono la patria ,

privando la Francia non solo dei capitali che recavano seco,ma

del capitale il più prezioso del quale dev' essere più gelosa una

nazione, del capitale Intelligenza . Nè il danno della Francia

si limitò a quanto essa perdette con quella misura ;ma fu ag

gravato dalla circostanza che molti si ricoverarono presso Stati

Ostili alla medesima, come nell' Inghilterra , nell' Olanda, e con

tribuirono a rialzare colà manifatture, che fecero poi una formi

dabile concorrenza colle francesi. Da quell' epoca la condizione

industriale e commerciale nella Francia andò in continua deca

denza; e quando Luigi XIV mori (1715), lo Stato era nella mas

sima prostrazione.

L 'epoca della reggenza che sussegui, rimase celebre nella sto

ria per una diquelle grandi operazioni finanziarie, che compren

dono il più strano amalgama di principii giusti pessimamente

ahusati, di principii falsi incoerentemente confusi coi primi,

della cecità la più completa da parte del pubblico, fanatiz

zato per imprese sconosciute, e castigato con perdite enormi e

colla rovina di tante e tante fortune di privati, che venne a

cambiarsene in parte lo stato sociale della Francia . Quest' ope

razione fu troppo celebre, e come operazione finanziaria e com

merciale si lega troppo strettamente al tema di questo mio la

voro, per non farne una breve menzione. Il disordine delle

finanze all' epoca della morte di Luigi XIV era giunto al colmo.
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Nel 1716 , ossia un anno dopo la morte di quel re , il conte di

Boulainvillier provo, in una memoria diretta al Reggente duca

d ' Orléans, che per 250,000, 000 che si versavano nelle casse dello

Stato i contribuenti ne pagavano 750 ; la differenza era assor

bita dagli appaltatori e dagli abusi d 'ogni genere nell' esazione.

Per mala sorte il Reggente riuniva in sé la qualità di violento nel

prendere misure, e quella di sciupatore; ed era egli stesso sem

pre in bisogno di danaro. In sulle prime institui tribunali spe

ciali o camereardenti, come si chiamavano, affine di por freno

alle concussioni e far rendere anche il mal tolto ;ma siccome non

era il sentimento di giustizia o d' imparzialità che guidava quel

tribunale, come ai tempi di Colbert, esso degenerò in persona

lità e spogliazioni di persone anche innocenti, e perdette ogni

credito nella pubblica opinione ; laonde fu di poco o nessun

frutto alle finanze, e venne soppresso dopo breve esistenza.

Ma lo stato delle finanze peggiorava più che mai; il debito

nazionale era salito a 2,062 milioni, le rendite erano consumate

in gran parte anticipatamente , nè vedevasi via per uscirne. In

quel frangente si presentò il celebre Giovanni Law , scozzese ,

il quale si esibi di venire in soccorso alle finanze,mediante una

serie di operazioni finanziarie e commerciali basate sul credito .

Il primo progetto fu moderato, e venne accolto dal Reggente.

Consisteva esso in una banca privata di sconto e di circola

zione col capitale di sei milioni di franchi, diviso in 1200 azioni

da 5000 fr., e da pagarsi per un quarto in moneta sonante, e

per tre quarti in carta dello Stato. Lo sconto era moderatissimo,

e limitata la massa de' biglietti di banca garantita dal deposito

in danaro effettivo. Gli effetti di questa banca furono ottimi; i

suoi biglietti cominciarono ad essere ricercati ; e quantunque

non fosse altro che una banca di cambio e circolazione comune,

e di nuovo non vi fosse ancor nulla , tuttavia la moderazione e

la prudenza colla quale veniva amministrata le procurò uno

straordinario favore .

Forte di questo successo , Law svolse allora al Reggente il
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suo piano ; che consisteva nel far uso su ben altra scala del

credito coll' opera della banca, e di una potente compagnia di

commercio investita di speciali favori. La grande compagnia fu

denominata la Compagnia del Mississipi ; ebbe il diritto al com

mercio esclusivo della Luigiana, e venne costituita con 100 mi

lioni di capitale per azioni da 500 franchi ciascuna, da pagarsi in

carta dello Stato alla pari. La banca privata venne dichiarata

regia, e alle antiche azioni ne furono sostituite altrettante della

Compagnia del Mississipi, ed in pari tempo la banca fu autoriz

zata ad emettere per 110 milioni di cedole. Il pubblico accolse

con favore quelle cedole ; la carta dello Stato si rialzo, essendone

stata sottratta una parte calcolata alla pari. Allora parve venuto

a Law il tempo di dar le più larghe proporzioni al suo proget

lo,trovando sempre favore presso il Reggente. La Compagnia del

Nississipi venne convertita in compagnia delle Indie, assorbendo

in se anche la compagnia delle Antille e quella delle Indie Orien

tali ; fu autorizzata ad emettere per 25 milioni di azioni ; e per

darle maggior credito , le venne concesso l' appalto del tabacco

per quattro milioni. Queste emissioni che si facevano ritirando

in pagamento carta dello Stato alla pari, mantenevano il credito

anche alle cedole , che trovavano perciò favorevole accoglienza.

Il Reggente la reputó una fonte inesauribile di rendite, e la banca

emise nuovamente per cinquanta milioni di cedole. Le azioni

della compagnia essendo cresciute del doppio per i favori ac

cordati, Law si propose allora di dare tutta l' estensione possi

bile ai suoi progetti. Fu accordato alla Compagnia il diritto di

zecea per nove anni, dietro il correspettivo di 50 milioni, e

l'appalto generale delle gabelle per la stessa durata, col correspet

tivo di 52 milioni. Per far fronte a si enormi impegni, fu stabilita

l' emissione di 300,000 azioni della Compagnia in tre diverse epo

che dal settembre all' ottobre 1719, di 100,000 per ogni emissio

De; siecome poi il giuoco di borsa si era già impadronito di que

sle azioni e si speravano da esse favolosi redditi,ed erano perciò

salite a cinque e sei mila lire per azione, cosi fu stabilito che si
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sarebbero emesse a 5000, quantunque del solo valor nominale

di 500. I guadagni si dividevano parte in favore della compa

gnia e parte in favore dello Stato , o , per meglio dire , del Reg

gente, che non conosceva più limiti nello spendere, aumentando

sempre l' emissione di cedole della banca.

Il fanatismo per quelle azioni crebbe al segno che dovette

intervenire la forza per trattenere l' affluenza di quelli che le

richiedevano ; e tosto salirono a otto, a dieci, poi a quindici, e

nel decembre 1719, che segnò l' epoca culminante di quel deli

rio universale , salirono per fino a 20,000 franchi per azione.

Per aumentare sempre più la solidità della Compagnia venne

accordato alla medesima anche l' appalto del sale ; e la Compa

gnia per rendersi popolare aboli il dazio d ' entrata sui pesci sa

lati, de' quali il basso popolo faceva grande consumo. Con que

st' atto essa si rese popolarissima, venne salutata come l' ancora

dello Stato, e Law , che si era fatto cattolico, fu creato sindaco

(contrôleur) generale delle finanze.

L ' operazione per sè stessa era stata gigantesca ; la Compa

gnia aveva ritirato dal mercato colla sola emissione delle 300,000

azioni un miliardo e mezzo, senza calcolare quelli ritirati ante

cedentemente ; le carte dello Stato rimanenti si erano rialzate,

e sotto questo rapporto si era raggiunto lo scopo ; ma due gran

vizi cardinali conteneva l' operazione. L ' uno si era che mentre

da un lato si sottraeva dal mercato tanta carta dello Stato , lo si

riempiva dall' altro con nuova carta sotto forma di cedole di

banca, poichè nessun freno tratteneva più il Reggente ; e tutti i

lucri dello Stato in quell' operazione si convertivano in cedole ,

che si spendevano con incredibile scialacquo dalla prodiga cor

te . L ' altro vizio si era che la Compagnia dava un valor fittizio

sottraendo valori reali, poichèmoltissime famiglie avevano ven

duto fondi, case ed altri valori per acquistare azioni; ma queste

erano lontànissimedal poter mai corrispondere a quelle esagerate

speranze, poichè avrebbero dovuto rendere in media il 100 ,

per alcuni il 200 per % sul primitivo valore, affine di corrispon
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dere anche solo il cinque per cento sul capitale sborsato ; in

vece le speculazioni sulla Luigiana erano passive ; le altre, se

anche attive, avevano d'uopo di essere organizzate ed assestate .

Finche durò la febbre dell' agiotaggio, l' azione della gran

massa di carta non si fece sentire, perchè in gran parte era im

piegata essa stessa in questi acquisti ; e siccome veniva ricevuta

in tutte le casse dello Stato , erasi sostituita al danaro effettivo.

Per agevolare poi anche le piccole transazioni eransi emesse

cedole da 10 franchi; e parve si comodo, che verso la fine del

1719 la carta ebbe perfino un aggio sul danaro effettivo . La meta

ultina di Law di sostituire il credito al denaro erasi raggiunta ;

ma pur troppo poggiando, come si disse, sul falso , non poteva

sostenersi a lungo. Sino dai primimesi del 1720 cominciarono

aleumia disfarsi delle azioni della Compagnia ,ma non volendo

in compenso nė cedole nè carte dello Stato,madanaro effettivo

o stabili od altri valori reali. L ' esempio divenne contagioso ; si

cominciò a dubitare della solidità della Compagnia , le azioni ri

bassarono in poche settimane del 40, poi del 50 e 60 per cento .

In aprile del 1720 erano a 9000 dopo essere state a 20,000. La

quantità delle cedole di banca , che saliva a 2,696 ,000,000 difran

chi, fu riconosciuta essere in sproporzione enorme col danaro

effettivo della banca, che si era fusa assieme alla Compagnia delle

Indie . Questo trasse con sè un deprezzamento nel valor delle

eedole ; l' oro e l' argento effettivo salirono nell' egual propor

zione che si abbassavano le azioni e le cedole di banco, ed il

danno di questo deprezzamento colpi tutti, poichè il danaro ef

fettivo era stato ritirato dalla circolazione, e si era concentrato

nella banca,ma in proporzione esigua dirimpetto al suo debito

per le emissioni di biglietti, od in quelle di speculatori privati

che avevano preveduta la catastrofe .

Le condizioni del credito peggiorarono ogni giorno allorchè

il principe reggente volle por fine colla violenza a questo rove.

scio ; volle tentare la cosa più impossibile delmondo, quella cioe

di imporre la fiducia colla forza. Dall'aprile al giugno 1720 emano
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una serie di disposizioni che completarono la rovina del cre

dito pubblico, della compagnia, e della banca. Venne ordinato

che tutto il danaro effettivo che possedevano i privati si dovesse

cambiare in carta ; la spesa in danaro effettivo che poteva fare

un cittadino non doveva mai oltrepassare i sei franchi, ossia

doveva limitarsi al conguaglio che non potevasi fare con bi

glietti. Per la stessa ragione nel pagamento del capitale non po

tevansi impiegare monete d ' argento oltre i 10 franchi, ed in oro

oltre i 300 franchi. Nessuno poteva tenere in casa sua oltre 500

franchi in danaro sonante. Siccome queste misure altrettanto

assurde quanto impossibili ad adempirsi, producevano l' effetto

opposto , si andò avanti e se ne presero altre più violente anco

ra. Fu prescritto che tutto il vasellame d 'oro e d 'argento venisse

recato alla banca e cambiato in carta , e che tutti i capitali dispo

nibili dei minori, degli interdetti e dei tutelati venissero impie

gati in acquisto di carta dello Stato. Nel maggio usci un ' altra

disposizione, che fu una dichiarazione di fatto del fallimento

officiale, la quale imponeva che le azioni della Compagnia non

dovessero essere calcolate che per cinquemila lire, e le cedole

solo per la metà del loro valore . Quantunque nella realtà fosse

quello il loro corso , e fors’anche più basso, tuttavolta quella de

cisione che dimostrava l' ingerenza della forza nelle transazioni

commerciali produsse il più tristo effetto ; in quel frangente già

si temibile, nessuno si tenne più sicuro che un giorno non pia

cesse al Reggente di fissare al decimo, al centesimo del loro va

lore quelle azioni e quelle cedole .Nulla più valse a frenare il ri

basso, nessuno voleva più possedere di quelle azioni nè ricevere

di quelle cedole. Ne vennero disordini, danni e rovine incalco

labili. Law , pochi mesi prima salutato come il salvatore delle

finanze, fu dichiarato traditore ; ei dovette fuggire e si rico

verò a Venezia ove mori. Il commercio e le industrie ne ri

sentirono la scossa nel modo il più funesto . Migliaia di famiglie

agiate caddero nella miseria per aver preso parte a que’giuochi

di borsa ,altre furono percosse dalle violenti misure del Reggen
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te : ma sopra tutto fu la nobiltà che venne colpita più forte

mente, poiché l' entusiasmo, il delirio era partito dalla corte,

ed una gran massa di beni passata nelle mani della borghesia .

Cosi nel volgere di pochi mesi, ossia dal principio del 1719 alla

metà circa del 1720 , ebbe luogo in Francia uno dei più violenti

e funesti rimescolamenti di proprietà che ricordi la storia, pro

dotto non da scosse politiche, ma da giuochi di borsa .

Tuttavolta non vorrei che questo tristo quadro avesse l' ef

fetto d ' ingenerare la diffidenza contro l' uso del credito ; sa

rebbe poco meno che un delitto in uno scritto di economia

pubblica . Saper trarre il giusto partito dal credito è anzi il vero

segreto di moltiplicare le ricchezze, è la leva la più potente del

commercio . La sapienza sta nel rispettare i confini fin dove si

può arrivare ; al dilà havvi l' abuso , e contro questo non si può

abbastanza alzar la voce. Nell' operazione di Law conviene di

stinguere due serie affatto distinte di errori ; gli errori di prin

cipio, e quelli d ' esecuzione ; dei primi la colpa principale fų di

Law stesso ; de' secondi fu del Reggente.

Allorchè Law fondo la banca emettendo parcamente biglietti

di cambio e facendo lo sconto a patti miti, ei fu nel vero, e sa

rebbe stato un benefattore per il solo fatto d ' aver dato vita a

quell' instituzione, quand'anche non fosse stata nuova, e solo una

copia di simili già introdotte altrove; ma quando, argomentando

dagli effetti utili derivatida quella, concepi l' idea di voler signo

reggiare in modo assoluto il credito , sostitui la carta al danaro ri

tirando questo, varcò i confini del possibile, volle elevare la po

lenza del credito al grado di onnipotenza, e commise un errore

di massima. Tuttavolta l' effetto dell' errore doveva dipendere

ancora dalle misure prese per garantire, fin dove almeno era

possibile , tal credito illimitato , e dalla relazione che avrebbe

conservato il danaro effettivo nelle casse col suo rappresentante

in circolazione. Queste misure furono l' instituzione della Com

pagnia del Mississipi, convertita poi in quella delle Indie, ed i

favori dei quali venne colmata a poco a poco la Compagnia
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stessa, essendole stati concessi i rami principali delle pubbliche

entrate. L ' idea di collegare il credito alle vicissitudini di una

Compagnia di navigazione in paesi sconosciuti, anzi in paesi ove

altre compagnie avevano già avuto esito infelice, fu un errore ;

perchè se quell' incognita delle sue operazioni poteva valere

per i giuocatori di borsa, sempre intenti ad ingannarsi a vicen

da, non poteva valere per dare una base solida ad un istituto

di credito ; e si noti che le azioni della banca, essendo state

surrogate con tante azioni di quella Compagnia , i destini di

entrambi furono da quel momento uniti.

Molto più opportune invece erano le concessioni delle pre

rogalive degli appalti demaniali ; dacchè quel vizioso sistemaera

allora dominante , l' investire di questa facoltà un' instituzione

di credito che emetteva carta , e che surrogava il danaro effet

tivo , serviva a consolidarla avanti gli occhi del pubblico ; poi

chè i guadagnidi quegli appalti erano certi ; e invece di concen

trarsi nelle mani di privati, sarebbero andati a beneficio di una

Compagnia cotanto legata ai destini della pubblica ricchezza.

L ' errore di vincolare un 'instituzione di credito ad imprese

lontane ed arrischiate era stato in parte riparato con quelle

misure ; ma dove non vi ebbe che errore ed abuso fu nel

l' emissione delle cedole di banca, ossia nella sproporzione fra

il danaro effettivo che eravi depositato , e la carta emessa che

lo rappresentava , e questo errore fu colpa più del Reggente che

diLaw . Più d' una volta questi cercò frenare le cupidigie del

principe, vedendo con spavento aumentarsi tanta carta per gli

sciupamenti della corte . Allorchè fu decisa l' emissione dei bi

glietti di 10 franchi, Law volle che si fissasse un limite ; ma

siccome il favore incontrato da quelli fu grande, il Reggente

non volle rispettar il limite, e Law , che aveva i suoi nemici,non

Osù contraddire al suo più valido appoggio , e l'emissione ebbe

luogo nella misura la più rovinosa.

Questa seconda serie d ' errori può essere considerata in

modo affatto indipendente dall' altra. Infatti, si ammetta un
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istante tutto il piano di Law co' suoi errori quali ho accennato ,

ma si ammetta che in luogo di sedere al timone degli affari un

principe sciupatore , violento ed ignorantissimo d 'ogni sana dot

trina intorno al credito , si fosse trovato un principe ligio bensi

a Law ,ma senza la disposizione di abusare della sua operazio

ne, che cosa sarebbe avvenuto ? Il fanatismo per le azioni della

compagnia delle Indie , nel mentre aveva spinto il loro valore ,

oltre il vero a danno dei privati, aveva sottratto però dalmer

eato una massa di carta , ed aveva reagito favorevolmente su

quella rimanente . Se l' emissione delle cedole di banco fosse

stata limitata, ovvero se l' emissione avesse avuto luogo per

qualche operazione produttiva, ilmale derivante dall' emissione

delle cedole sarebbe stato piccolo, od almeno compensato in

parte. Il giorno del deprezzamento delle azioni sarebbe venuto

Donostante ; avrebbe colpito per altro solo quei valori, e non le

cedole di banca ; ma l' essersi emessa tanta carta che costituiva

un nuovo debito dello Stato verso la Compagnia, fu la causa che

paralizzó tutto . Il rovescio non trasse solo a rovina i giuocatori di

borsa ,mainsiemei cittadinii più innocenti, iminori, i corpimo

rali : danni e rovine dovute più specialmente agli sconfinati sciu

pamenti del Reggente, e quindi alle sue pazze misure onde ri

mediare colla violenza almalfatto. Si fu dunque l'abuso fatto del

credito che vuolsi condannare, e l' esecuzione più ancora, che

l' impianto della grande operazione di Law ; la quale certamente

non potrebbe essere presa per modello , ma che non mancava

d 'avere anche le sue parti buone e degne di essere studiate .

La prudente amministrazione del cardinal Fleury, che prese

in mano pochi anni dopo le redini dello Stato, ne ripristino an

cora le forze, e , per non dilungarmidalmio argomento , il com

mercio che aveva risentito di quella scossa violenta , riprese il

suo corso con uno sviluppo lento bensi, ma pur progressivo .

Le dissipazioni di LuigiXV e della corrotta sua corte ingros

sarono però di nuovo il debito pubblico ; durante il suo re

gno si offusco anche la gloria militare della Francia , perchè le
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cortigiane si mescolarono perfino nella nomina de' generali; le

guerre infeliciallora sostenute le fecero perdere più d ' una colo

nia ;madi questo farò menzione parlando di quegli stabilimenti.

Prima però di raggiungere la fine di questo periodo, la Fran

eia contò ancora un ministro degno della riconoscenza del suo

paese, e di essere ricordato anche nel più breve cenno storico,

e fu Turgol. Apparteneva esso alla scuola del libero scambio

propugnata da Gournay, e nata alla sua volta da quella dei Fi

siocratici, che contava come suo fondatore Quesnai medico di

Luigi XV. Siccome in sostanza questa scuola si appoggiava al

principio opposto di quello del protezionismo, e voleva invece

favorire a preferenza l' agricoltura come prima fonte delle ric

chezze, cosi avvenne che andò anch' essa troppo oltre, non

essendovi ragione di favorir l' una a detrimento dell' altre. In

questa via, la più naturale come la più giusta , si posero infine

i seguaci di Gournay, fra i quali pel bene della Francia uno di

venne ministro, e fu , come ho detto , Turgot.

Salito al potere nel 1776 sotto Luigi XVI, ei fece molto in

favore del commercio, delle industrie e dell' agricoltura, Di

chiaro libera l' uscita dei grani, levò le prestazioni obbligatorie

de' paesani per opere pubbliche, tolse le dogane interne che in

ceppavano ogni libero commercio , tolse l' obbligo di appartenere

a determinate corporazioni per occuparsi diun dato lavoro, di

chiarando cosi di fatto la libertà del lavoro, e promosse l'agri

coltura accordando premi a chi dissodava terreni od asciugava

paludi; introdusse i merinos della Spagna, e con disposizioni

tutte dettate da questi sentimenti ravvivò le industrie , il com

mercio e l' agricoltura ; ma pur troppo egli ebbe contro di sé

l' ignoranza spalleggiata dal grido della moltitudine ; Parigi si

commosse della misura della libera esportazione de' grani, te

mendo d' essere affamata , e gridò contro le altre disposizioni

come troppo violenti ; dall' altra parte il guasto nelle finanze

pubbliche era tale, che troppo lenti parvero i suoi rimedi; l' in

vidia de cortigiani, dei detrattori si valse di tutti questi mezzi
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per farlo balzare dal seggio dopo un breveministero, e gli su

lientró Neker, il cui nome si lega già col grande avvenimento

che dovea sconvolgere la Francia e l' Europa intera, colla

grande rivoluzione del 1789 con cui si chiude questo periodo.

Per non interrompere il filo storico delle vicende del com

mercio nel continente della Francia , ho preferito narrare in

fine delle colonie francesi, le quali, se anche furono lontane

dall'aver l' importanza di quelle dei paesi già menzionati, pur

n 'ebbero tanta , che troppo incompleto sarebbe il quadro del

commercio di quella nazione, se di loro non si parlasse.

Ho già accennato come l' epoca della scoperta dell' America

fosse una delle più guerriere per la Francia ; e com ' essa per

quasi un secolo intero non conoscesse riposo, lacerata da fazioni

interne , quando non era occupata in guerre esterne. Che una

simile condizione di cose dovesse essere poco propizia alle sco

perte ed alle imprese d 'oltremare è facile a concepirsi. Lo Stato

non intervenne infatti attivamente che verso la fine del seco

lo XVI; tuttavia non furono estranei nemmeno i Francesi alle

scoperte, e qualche tentativo fu fatto anche in quel secolo .

Nel 1508 Giovanni Cago di Dieppe scopri il Capo Breton a

Terranuova, e nel 1534 Giacomo Cartier scopri il Canadà che

denomino Nuova Francia . Nel 1520 lo stesso Cartier fu mandato

di nuovo con cinque navi ai paesi scoperti onde prenderne pos

sesso. Ei si stabili infatti al Capo Breton e sul fiume San Lo

renzo ;ma quei tentativi non ebbero seguito, poichè non venne

più assecondato dal governo. Più tardi, nel 1562, l'ammiraglio

Coligny fondo una colonia nella Florida, onde servisse di rifugio

agli Ugonotti perseguitati; ma anche quella non prese piede,

perché i coloni, in luogo di cercare una stabile occupazione

nell'agricoltura, non andavano in traccia che dimetalli preziosi.

Il primo che giunse a prender piede fermo in America si fu En

rico IV . Sotto di lui un gentiluomoprotestante , Pietro de Monts,

che aveva già visitata l' America Settentrionale, ottenne la pa

tente per tutti i paesi dal 40° al 16° grado di latitudine da con
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quistarsi sui selvaggi. Per queste concessioni vennero fondate

nel 1604 due colonie : quella di Port-Royal nella baia di Fundy,

e quella di La Croix allo sbocco del fiume di questo nome:

Champlain penetrò più tardi (1608) nell' interno, rimontando il

San Lorenzo, e pose le fondamenta di Quebec e di Montréal.

Questi progressi de' Francesi destarono la gelosia degli In

glesi, e si venne a guerra , e dopo molte vicende que possessi

rimasero ancora ai Francesi. Ma lottavano con mille difficoltà.

allorchè Colbert venne a sollevarli. Far prosperare le colonie

formava parte del suo piano ed era anche quella una delle parti

buone; egli spedi quindia più riprese rinforzi, onde consolidar

la prosperità di quelle colonie ; ma la gelosia degli Inglesi si

riaccese dinuovo, e le contestazioni risorte intorno ai confini

diedero motivo a guerre, che finirono poi colla pace di Utrecht

(1713); nella quale la Francia dovette cedere agli Inglesi le sue

colonie , compresa Terranova, e mantenne solo il Capo Breton

ed il diritto di pesca nei banchi di Terranuova. Più tardi sotto

Luigi XV andò perduto anche quest'ultimo possesso , ceduto

colla pace di Parigi nel 1763 agli Inglesi.

Un' altra colonia era sorta sul continente dell' America Set

tentrionale di data più recente della prima, ma che non ebbe

miglior sorte . Nel 1673 il gesuita Marquette era sbarcato nella

Florida, occupando paesi fin allora posseduti da nessuno sulle

sponde del Mississipi. Pochi anni dopo Lafale aveva scoperte le

foci di questo gran fiume: Ritornato in Francia, fu posto a capo

di una spedizione che doveva fondare una colonia in quelle

parti. Il paese per un ampio tratto fu denominato la Luigiana,

in onore di Luigi XIV, e vennero accordati ai nuovi coloni fa

vori e privilegi ; ma la scelta diun luogo insalubre, e la cattiva

direzione fecero andare a vuoto quel disegno. Negli ultimianni

del regno di Luigi XIV fu conceduto (1712) un privilegio esclu

sivo di commercio con quelle regionia certo Crozat, il quale non

ebbe miglior sorte, e fu poi quello stesso privilegio che cinque

anni dopo (1717) ei cedette alla famosa compagnia del Mississi
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pi,della quale ho fatto cenno parlando del sistema di Law . Gli

ayanzi di quella prima disgraziata colonia fondarono poi (1722)

Nuova Orléans, destinata più tardi a divenire una delle città le

più popolose e commerciali del continente americano. L ' indaco

ed il tabacco, e quindi il cotone e lo zucchero dovevano for

mare gli oggetti principali del commercio di quel paese , e farne

centro la nuova città ; ma non più come città francese , per

chè nel 1764 colla cessione della Luigiana alla Spagna la Fran

eia perdette ogni possesso nell'America Settentrionale.

Più fortunati furono i Francesi colle possessioni delle Antil

le. Omettendo tutti i primi tentativi d ' incerta dominazione,

verrò subito a parlare dell' epoca e dei luoghi, ne ' quali si sta

bilirono di piede fermo.

Si fu nel 1660 che la Francia, dietro amichevole scomparto

di diverse isole nelle Antille fatto coll' Inghilterra , andò al pos

sesso esclusivo della Guadalupa, della Martinicca, di Granata e

d 'alcune altre piccole isole . Nel medesimo anno il francese Da

geron prese possesso di San Domingo in nome della Francia .

Colbert concedette nel 1664 il privilegio ad una compagnia per

il commercio dell ' America e dell' Affrica ; ma questa compagnia

pose tali restrizioni alla coltura dei generi coloniali, alzò a

tal segno la tariffa de' prezzi, che paralizzò tutte le risorse ;

quella compagnia schiacciata poi dalla concorrenza degli Olan

desi, che per via del contrabbando fornivano delle loro merci

quei luoghi, si sciolse nel 1674, ed allora cominciarono a svolgersi

le naturali ricchezze di quelle possessioni, e si animò soprat

tutto il commercio dello zucchero ; se non che quel fatale siste

mamercantile e di protezione venne ancora a frenare il pro

gresso . Fu ordinato che nessuna nave potesse entrare in nessun

altro porto che in quello donde era partita , e che non si potesse

fare commercio se non colla madre patria. Non contento diquesta

restrizione, il governo impose che lo zucchero raffinato nelle

colonie pagasse un diritto differenziale dell' 8 per 6 su quello

raffinato in Francia , affine di tutelare quest' industria francese.
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Prescrizioni siffatte fecero di nuovo retrocedere la prospe

rità di quelle isole fino al 1717 quando vennero tolti tutti quei

ceppi. D ' allora in poi le colonie prosperarono in modo straordi

nario , e divennero una vera fonte di ricchezza nazionale. Il ta

bacco, l' indaco , il cacao, lo zucchero ed il calfè furono i pro

dotti principali a San Domingo ; e più tardi anche il cotone.

Il commercio crebbe a tal segno che mentre sotto Luigi XIV

non calcolavasi che su d ' un movimento del valore di 17 milio

ni, verso la fine del periodo, ossia al tempo della rivoluzione

francese , si era saliti a 185 milioni, nella qual somma lo zuc

chero e il caffè figuravano per 135 milioni.

Nel 1604 avventurieri francesi sbarcati sulla costa meridio

nale in cerca d ' oro, avevano preso piede a Cayenne ; quivi,

dopo la pace di Parigi del 1763, la Francia mandò nuovi coloni,

e spese ingenti somme; ma quella colonia non prosperò mai.

Poco migliore fu la sorte de' possessi d ’ Africa. Il lucro che

dal commercio degli schiavi traevano le altre nazioni, fu l' in

centivo principale che determinò la formazione in Francia

d ' una compagnia di negozianti di Dieppe e di Rouen, la quale

intorno al 1620 si stabili nel Senegal,ed avviò quel commercio,

più tardi poi ceduto alla compagnia già menzionata , formatasi

nel 1664 col nome di Compagnia delle Indie Occidentali, e in

vestita da Colbert di privilegi straordinari ; ma che non prospe

rò . Nel 1672 Colbert, sempre propenso al sistema de privilegi

accordati a compagnie , ne promosse un ' altra detta della Guinea

per quel commercio. Nelle guerre successive cogli Olandesi i

Francesi si estesero su quella costa , a danno dei primi dal

Capo Bianco alla Gambia ,ma furono poi respinti dagli Inglesi

e mantennero in quel periodo il solo Senegal.

Benchèmolto varie siano state le vicende dei possessi francesi

nelle Indie Orientali, tuttavolta essi devono essere annoverati,

per quanto all'utile della madre patria, immediatamente dopo

quelli dell' America Centrale. Ometto anche per questi stabili

menti di accennare ai primi tentativi fatti da privati, ma che
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non ebbero conseguenze. Si fu ancora sotto Luigi XIV che,me

diante incoraggiamento e sussidii dello Stato , vennero intra

prese le prime spedizioni che condussero a risultati stabili.

Nel 1664, anno ehe vide sorgere molte compagnie, venne pure

fondata quella delle Indie Orientali, con un capitale di 15 mi

lioni di franchi, tre dei quali vennero somministrati dallo Stato .

Colbert la dotò di larghissimi privilegi. Essa cominciò le sue

imprese collo stabilirsi nel Madagascar ;ma tale fu la cattiva di

rezione degli affari e la malafede nell' amministrazione, che

dopo cinque anni minacciava rovina, ed abbandonò il Madagas

ear. Alcuni avanzi di lei andati prima nelle Indie e di là

cacciati dagli Indigeni, si rifuggirono nell' isola Bourbon ; altri

s'impossessarono di San Tommaso sulla costa del Tranquebar,

città protestante in decadenza e soggetta al re di Golconda ;

più tardi altri si stabilirono a Pondichery . Entrambi questi

possessi andarono perduti nella guerra cogli Olandesi, ma fu

rono di nuovo resi alla Francia colla pace di Rysvick nel 1697 ;

solo Pondichery per altro si mantenne florido. La Compagnia

delle Indie Orientali, dopo essersi trascinata inerte sino al 1717,

era stata fusa in quella Compagnia generale delle Indie , che fu

causa di tanto male alla Francia . Dopo la catastrofe già da me

riferita , risorse sotto altra forma a nuova vita , mediante la

buona scelta de' suoi direttori, dei quali Dumas, il primo, seppe

cattivarsi la benevolenza dei principi indiani, ed estese i pos

sessi attorno a Pondichery, e con essi il commercio della Com

pagnia. Nell' Isle de France prossima all' isola Bourbon, sempre

occupata da ' Francesi, fu introdotta la coltura del riso e del

caffe, che prosperò in modo straordinario , dando nuova vita a

quelle isole . In pari tempo Dupleix , altro governatore, fondava

una fattoria a Chandernagor sul Gange, che tosto divenne cen

tro di vivo commercio colle Indie .

Quelle colonie in breve tempo prosperarono al punto che

verso il 1740 si calcolaya a circa 24 milioni di franchi il valore

de' prodotti che introducevano in Francia ; ma questo eccito
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la gelosia degli Inglesi, che vennero ad ostilità. Per qualche

tempo il genio di Dupleix seppe vincere, ed anzi estese la do

minazione francese ; ma i suoi successi eccitarono anche la ge

Josia della corte di Francia, che trovò pericoloso l' ascendente

che aveva preso nelle Indie , e lo richiamò nel 1753. Gli inetti

suoi successori perdettero una dopo l' altra tutte le possessioni

francesi contro gli Inglesi, i quali guidati da lord Clive, ponevano

allora il fondamento della futura grandezza nelle Indie ; e nella

pace di Parigi del 1663 non rimase ai Francesi che Pondichery

e Mahie sulla costa del Malabar ed alcune fattorie nel Bengala.

Il commercio transmarino della Francia , vincolato come fu

alle imprese di conquista, dovette correre anche i pericoli e le

vicende di quelle ;meno fortunoso si fu il commercio del Levante

fatto nel solo scopo di commercio e non di conquiste. L ' antica

tendenza della Francia verso que' luoghi non vennemaimeno ;

ho già menzionato come Francesco I stipulasse un trattato colla

Sublime Porta, nel quale, fra le altre disposizioni, eravi che

tutti i Cristiani sarebbero stati posti sotto la tutela del console

francese. Di tutte le nazioni, la Francia si fu quella che in que

sto periodo di tempo ebbe dalla Porta i maggiori favori com

merciali ; e il commercio doveva ricevere una notevole estensio

ne sotto il regno di Luigi XIV, e per opera di Colbert. Ei fece

Marsiglia centro del commercio del Levante, anzi le accordo il

privilegio esclusivo diquel commercio (1669) : il che se era nello

spirito de' tempi e nelle idee diquel grandeministro , non parve,

e non era, troppo giusto a Cette ed alle altre città sul Medi

terraneo che già sorgevano. Ad ogni modo Marsiglia crebbe vi

gorosa , parte per propria forza e parte sulle altrui rovine .

Il commercio infestato dai pirati divenne più sicuro quando

Luigi XIV nel 1682 intraprese una regolare spedizione contro

di essi, liberandone per qualche tempo il Mediterraneo. Nel 1694

venne creata una compagnia detta la Compagnia d 'Affrica col

diritto del commercio esclusivo. Nel 1718 venne fusa anch ' essa

nella celebre o, per meglio dire , nella famigerata Compagnia
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delle Indie di Law , e dopo i rovesci si ricostitui indipendente ;

manon fu più fortunata delle altre .

Il commercio col Levante fu il più produttivo di tutti i com

merci lontani della Francia , e quello che subi minori scosse.

A ' tempi diLuigi XIV calcolavansi le importazioni a 71 milioni di

franchi, e le esportazioni a 425 milioni. Figuravano fra le prime

la seta greggia ed il cotone come oggetti principali, fra le seconde

i prodotti dell' industria francese , e più di tutto i generi colo

niali d 'America, che il commercio francese trasportava in Le

vante: Sulla somma dei425 milionidegli ultimi tempi, i prodotti

industriali figuravano per 123, ed i coloniali per 165. ' Colla

Russia la Francia aveva pure un commercio attivo, non diretto ,

ma per mezzo di Amsterdam , e più tardi d 'Amburgo.

Il commercio coll' Inghilterra e coll' Olanda fu spesso inter

fotto dalle guerre, ed il sistema di Colbertne fu una delle cause ;

poichè non solo quei paesi risposero colla rappresaglia alzando

egualmente la tariffa , ma nella dichiarazione di guerra di Gu

glielmo III ( 1688 ) contro la Francia,furono addotte come cause

anche le misure ostili al commercio inglese. Nel trattato di

pace di Utrecht del 1713 la Francia dovette ristabilire la tariffa

del 1661, ossia quella anteriore alle riforme di Colbert, salve al

eune eccezioni; il commercio coll' Inghilterra e coll' Olanda fu

sempre vivo, non si tosto la pace gli apri la via ; ma vi ebbe sem

pre accanto al commercio aperto un commercio di contrabban

do, frutto inseparabile del sistema delle tariffe di protezione.

Cogli Stati Italiani il commercio francese fu piuttosto in de

clinazione, dacchè sorsero nella Francia stessa quegli stabili

menti industriali, che nei tempi andati avevano somministrato

gli oggetti principali del commercio ; il che vuolsi più special

mente riferire ai tessuti di seta e ai broccati. Tuttavolta rimase

sempre importante il commercio delle sete greggie e degli olii,

i primi come oggetto necessario alla manifattura della seta , il se

condo, oltre al consumo per il vitto , anche comemateria prima

1 Schercr, Allgemeine gøschichte des Welthandels, tomo II, pag. 579.
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per le fabbriche di sapone. Ma tutti questi commerci dovevano

ricevere una terribile scossa dalla rivoluzione francese che scon

volse tutto, e il commercio più che ogni altra cosa .

TEDESCHI.

La caduta di Costantinopoli, la scoperta del passo al Capo

di Buona Speranza, e le guerre delle quali fu teatro la Germa

nia nei secoli XVI e XVII, furono tre cause che poterono nel

modo il più sinistro sul commercio della Germania . Col primo

avvenimento venne chiuso il Danubio , che per l' addietro era

stato una delle vie principali del commercio di esportazione per

la Germania meridionale ; colla scoperta della nuova via alle In

die Orientali ed il conseguente decadimento di Venezia, venne

spostato anche il commercio delle città , che avevano diretta co

municazione con quel grande emporio, e soprattutto quello

d 'Augusta, di Ratisbona e di Norimberga ; colla terza , la più fa

tale di tutte, vennero distrutti anche gli elementi primidel

commercio , dell' industria e dell ' agricoltura .

Segnalata sopra tutte per distruzione ed annichilamento fu

la famosa guerra dei Trent' Anni (1618- 1648). Non vi fu nazio

ne in Europa che non contribuisse in quella si lunga guerra

a mandar in fondo d ' ogni miseria que paesi un tempo si floridi,

e convertiti, in gran parte, alla fine di essa, in deserti. Come

non bastassero queste cause, vi si aggiunse anche l' infinita sud

divisione della Germania sotto principi ostili fra di loro , piccoli,

impotenti a grandi imprese , ma influenti abbastanza per sofio

care, mediante le loro vessazioni commerciali e le barriere

senza numero che frapponevano alla libera circolazione, la vita

rinascente nel gran corpo germanico .

I fiumi navigabili che tagliano in ogni senso la Germania

erano poco meno che chiusi dai pedaggi ed incagli d ' ogni ge

nere, dei quali erano stati aggravati. Ogni principe imponova il

suo dazio sul breve tratto che il fiume lambiva il suo Stato ;
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molti imponevano l'obbligo di carico e scarico per verificare il

peso e valore delle merci ; altri prescrivevano che queste non

potessero andar oltre che su navi de' loro sudditi, ripristinando

cosi tutti quegli ostacoli, per distruggere i quali erasi formata

nei secoli addietro la lega Renana e la lega Anseatica.

Allorché sedeva la dieta germanica, lagnanze da ogni parte

venivano sporte contro quelle vessazioni ; ma l' impero germa

nico non ebbemai una forte organizzazione da poter intrapren

dere una riforma che toccava tanti interessi ; i sovrani di casa

d' Austria poi non stavano addietro agli altri principi nell' im

porre alla navigazione sui fiumide’ loro Stati ereditari i mede

simi incagli, e quindi l'opera della redenzione venne solo a

grado a grado e per mezzo di principi risoluti, sorti nel pro

gresso del tempo. Un altro ostacolo allo sviluppo della prospe

rità della Germania erano i feudi, ossia i vincoli imposti alle

proprietà territoriali; in molti luoghi solo la nobiltà poteva

possedere ; tenimenti vastissimi erano vincolati a maggioraschi,

quindi non eravi incentivo al miglioramento ; al che si aggiun

geva l' impotenza a consacrar i necessari capitali alla lor colti

vazione. Se l' agricoltura era inceppata, non lo era meno l' in

dustria , poichè vigeva in tutta la sua forza il sistema delle

corporazioni delle arti e mestieri con tutti i suoi inconvenienti.

Vincolate cosi le due fonti principali che alimentano il commer

cio, inceppate le sue vie, è facile arguire qual duro cammino

abbia dovuto percorrere la Germania, per elevarsi al grado che

prese più tardi in ognuno di questi rami.

Ho accennato alle cause generali che hanno per lungo tem

po contrariato e paralizzato il commercio ; queste cause pe

rò non agirono dappertutto con egual forza , né la loro azione

fu si letale da non aver ammesso anche qualche eccezione. Il

commercio è un bisogno troppo forte perchè possa sparire dove

siavi ancora una società organizzata . Le ricchezze di molti fra

ipaesi della Germania erano troppo colossali, perchè venissero

esaurite si presto dai tempi cambiati. La decadenza di Norim
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berga e d ’ Augusta ebbe bensi principio colla deviazione del

commercio che sostitui Lisbona a Venezia per tutti i generi

che provenivano dal Levante ; ma ad Augusta soprattutto

rimase ancora per qualche tempo il commercio de' cambi.

Essa disponeva di grandi capitali: la casa Fugger fece prestiti

a Carlo V , il quale le aveva donato (1525 ) la provincia di

Venezuela nel continente dell' America Meridionale ; possesso

che la medesima restitui più tardi all' imperatore , dopo un fal

lito tentativo di un ' impresa commerciale . Norimberga si so

stenne specialmente per l' industria dei giuocattoli, come ho già

accennato. Ratisbona ed Ulma invece furono le più percosse, e

quelle che al confronto decaddero più prontamente .

Se moltissime decaddero, taluna pur si rialzo; la vita diquel

gran corpo sociale si concentrò a poco a poco in alcune località

favorite dalla natura ed anche dalla previdenza diprincipi sag

gi; caso ben raro , ma che pur si verificò anch ' esso. Franco

forte e Lipsia furono le due città che nel generale decadimento

più si sostennero ; e contribuirono a questo le fiere cotanto rino

mate che vi si tenevano. Di quelle due, Francoforte sali a mag

gior altezza, poichè divenne il punto centrale del commercio

germanico colla Francia, segnatamente dopo che Anversa , che

era stata per qualche tempo il porto ove faceva capo il commer

cio della Germania , venne colpita a morte quando fu chiusa la

Schelda. Lipsia ba il vanto d ' essere stata da tempo il più gran

mercato librario del mondo.

Come Francoforte e Lipsia rappresentano i punti centrali

ove si rifugio la vita del movimento commerciale germanico,

Amburgo, Lubecca e Brema rappresentano i punti alla perife

ria ove quella vita si sostenne, acquistò forza e si diffuse. Di

queste tre città la prima, ossia Amburgo, superò le altre , la

sciandole addietro a grande distanza fino dal secolo XVI.

La decadenza del commercio germanico toccò l' ultimo suo

termine colla fine della guerra dei Trent'Anni. La pace di Vest

falia del 1618 segna l' epoca del suo risorgimento . Se la scoperta



TEDESCHI. 285

della nuova via alle Indie era stata fatale per molte delle più

antiche ciltà della Germania , quella d ' America invece aveva

avuto una conseguenza benefica per un ramo d' industria, che

in Germania divenne fiorentissimo ; cioè per quello della tela .

Prima della scoperta d ' America l' uso della tela era assai più

ristretto ; il popolo si vestiva quasi esclusivamente di lana ; ra

gione per la quale l' industria dei panni primeggia ovunque in

quella età. Ma colla scoperta dell'America si senti il bisogno nelle

nuove regionidi un vestito più leggiero ; l'esportazione della tela

cominciò a divenire un oggetto principale , e di conseguenza si

aumento anche la coltura del lino . Mano mano che si estesero

le possessioni non solo nell'America,ma nell' Indie stesse , la ri

cerea aumento , e la Germania ove prospera quella coltura, di

venne uno de' più grandimercati, tanto più che l'uso dell' in

dossare tela divenne sempre più comune anche in Europa.

In Sassonia, nella Boemia e nella Slesia, la fabbricazione della

tela prese proporzioni vastissime, e l'ultima in modo speciale

produeeva tela che non stava addietro a quella tanto rinomata

delle Fiandre.

Non vi fu ramo d ' industria che non si ravvivasse dopo quel

P' epoca di pace, benchè ad ogni passo si dovesse lottare sempre

cogli ostacoli accaniti delle restrizioni arbitrarie, dei dazi e pe

daggi; ma alle risorse interne e proprie del paese si unirono

verso la fine del secolo XVII altre risorse inattese, che diedero

una spinta alla industria della Germania, e di conseguenza an

che al suo commercio ; e fra queste vuolsi segnalare come pri

ma e più influente l'acquisto di un gran numero di industriali

francesi , che abbandonavano la Francia in seguito alla revoca

dell' editto di Nantes. Ma chi ne trasse il maggior profitto si fu

il grande elettore Federico Guglielmo di Brandeburgo , il vero

fondatore della monarchia prussiana. Non solo egli accolse quei

profughi ne' suoi Stati,ma li sovvenne di capitali, accordò loro

privilegi e favori, e fu allora che sorsero fabbriche di seta, di

porcellane, di cappelli, di guanti e di bigiotterie d ' ogni genere.
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che prima si traevano dalla Francia ; nè furono solo emigrati

francesi che raccolse quel gran principe, ma anche tedeschi, e

quanti erano perseguitati per opinioni religiose .

Nei paesi ereditari dell' Austria , segnatamente nella Stiria ,

eransi non poco diffuse le dottrine riformate ; ma non tolleran

done i sovrani il libero esercizio , molti andarono in volontario

esilio , e fra questi buon numero di industriali delle fabbriche e

fonderie di ferro ; e tutti vennero accolti da Federico Gugliel

mo. Di lui ho già parlato , menzionando il tentativo di prendere

piede fermo anche sulla costa d 'Affrica ; e quantunque lo scopo

fosse quello del commercio degli schiavi, tuttavia quel tenta

tivo dimostra la sua energia, il suo coraggio per imprese anche

arrischiate. Il re di Prussia a lui successo, Federico Guglielmo I,

continuo secondo il concetto del grande Elettore, e vi aggiunse,

opera importantissima e degna di speciale ricordo, il canale che

unisce l' Oder coll' Elba.

Ma era riservato a Federico II il dare alla Prussia uno slan

cio straordinario . Ei non fu solo un principe grande per gloria

militare, ma eziandio come amministratore e promotore dell' in

dustria e dell' agricoltura. In quanto al commercio, lo pro

mosse piuttosto per via indiretta, facendo prosperare quelle due

fonti principali, che per via diretta . Il suo genio dominatore non

inclinava alle dottrine di libertà; sposò invece interamente quelle

del protezionismo e dell' ingerenza governativa in ogni ramo

del commercio, e persino nelle imprese ; al segno che per essere

sicuro di ben applicare il sistema protezionista , fece venire dei

Francesi, che pose alla testa delle amministrazioni delle dogane

e d ' altri ramidelle pubbliche finanze, senza però che ottenesse

que' frutti che si prometteva, martirizzando con minuti re

golamenti le dogane ed il commercio . Tuttavolta l'azione bene

fica sull' agricoltura , quella sulle industrie, le strade che fece

costruire , i canali scavati, fecero sviluppare anche il commer

cio , sebbene meno favorito . Si calcolano a più di 500 i vil

laggi sorti in campagne prima abbandonate. Il credito fondiario
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nacque in Prussia durante il glorioso suo regno, e fu institu

zione altrettanto provvida per i nobili oberati da debiti, che per

l' agricoltura, che riconobbe in quella instituzione una delle sue

più grandi risorse . Si fu desso che unicon canali navigabili l'Elba

coll Havel e la Spree, quindi l' Havel e l'Oder e poi l'Oder e la

Vistola. Sotto di lui venne fondata la banca di Berlino con un

capitale di otto milioni di talleri. Sotto di lui venne data una

nuova spinta all' industria metallurgica, e cominciarono ad es

sere utilizzate in grande le cave di carbon fossile della Slesia ;

infine, per opera sua la Prussia sali al grado di potenza di

primo ordine, non solo per la sua forza militare , ma anche pel

suo progresso industriale, agricolo e commerciale.

La Sassonia fu pure uno dei paesi che progredi sotto tutti i

rapporti dopo la pace di Vestfalia. La scoperta fatta a Meissen

della materia prima di ottima qualità per la porcellana , fece si

che quel ramo d ' industria si sviluppasse in modo, che le por

cellane di Sassonia divennero un oggetto di lusso fra i più ri

cercati in tutta l' Europa, mentre colla sua fiera di Lipsia , che

fra gli altri rami continuò sempre ad annoverare quello del

commercio librario , contribui non poco a diffondere anche

l'istruzione ed il progresso sociale in ogni disciplina.

Anche nei paesi tedeschi di casa d ' Austria il commercio si

rianimò dopo quell' epoca ; tuttavolta l'intolleranza religiosa

dominante nei secoli XVI e XVII, sottraendo elementi indu

striali in forza dell' emigrazione, rallentò anche il progresso del

commercio ; le guerre coi Turchi, che si avanzavano fino a

Vienna ( 1683), devastando l' Ungheria e tutti i paesi da loro

invasi, paralizzarono per qualche tempo le rinascenti forze : ma

le vittorie del principe Eugenio di Savoia , e la Russia che ben

presto sorse gigante , liberarono per sempre l' Europa da quelle

barbare scorrerie ; e fu allora che anche i paesi austriaci, prima

esposti alle devastazioni, poterono risorgere, segnatamente sotto

i regni di Carlo VI e diMaria Teresa. Il primo rivolse anzi il suo

pensiero anche ad imprese lontane ed ardite , promovendo nei
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Paesi Bassi, ceduti a casa d ' Austria dalla Spagna colla pace di

Rastadt nel 1714 , una Compagnia delle Indie che ebbe sua sede

in Ostenda.

I felici successi di questa Compagnia , che stabili una fattoria

sulla costa del Coromandel a Coblon presso Madras, ed un ' altra

a Bakibasar sul Gange, destarono la gelosia degli Inglesi e degli

Olandesi, e perfino minaccie di guerra. Carlo VI rinuncio e

sciolse la Compagnia, avendo avuto in compenso la ricognizione

della sua famosa prammatica sanzione, colla quale regolava la

successione al trono di sua figlia Maria Teresa .

Carlo VI fu il primo che rivolse serie cure anche a Trieste,

ed il porto franco di questa città data da' suoi tempi (1723). Per

opera sua furono migliorate anche le strade interne, e la prima

strada carrozzabile sulSemmering fu intrapresa sotto il suo re

gno. Tuttavia si fu più specialmente sotto quello diMaria Teresa

che tutti ipaesi dell'impero progredirono anche dal lato delcom

mercio diun passo più risoluto e più analogo ai progressi genera

li . Finita la guerra disuccessione, nella quale andarono perdute

alcune provincie cedute alla Russia , ed altre a casa di Savoia,

quella sovrana, intraprese l' opera di ristaurare la sorte di tutti

i suoi paesi con un coraggio e con un' energia degna del più

grande elogio ; e benchè quest' opera sia stata interrotta dinuovo

dalla guerra dei Sette Anniche fu chiusa con nuovi sacrifici ter

ritoriali, tuttavolta nel lungo suo regno di quarant' anni essa

raggiunse unameta che le diede diritto ad essere collocata fra

i sovrani i più benefici per i suoi popoli. Per non ricordare

che quanto più strettamente si lega al commercio, dirò che si

fu sotto il suo regno che venne compilato , non solo il codice

di commercio , ma tutta quella serie di regolamenti e prescri

zioni indispensabili perchè possa camminare dietro norme fis

se ; quindi furono instituiti tribunali speciali commerciali, ema

nate le norme pei sensali, il regolamento dei falliti, ordinate le

quarantene, aumentato il numero dei consoli, e conchiusi tral

tati commerciali con tutte le potenze amiche. A Trieste poi,
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come porto naturale anzi unico dello Stato, volse particolari

cure ; fece quivi costrurre un nuovo grande lazzeretto ed un

molo con un gran faro ; estese la città ; le accordo nuovi pri

vilegi; la popolo chiamandovi anche esteri, e segnatamente ne

gozianti greci e slavi, e procurò direttamente ed indirettamente

lo sviluppo della marina commerciale , avendo interamente ri

nunciato ad avere una marina militare.

Nel 1774 colla pace di Rustschuk .venne tolto un ostacolo al

commercio germanico, ma specialmente austriaco, che datava

da oltre due secoli ; poichè in forza di quel trattato il Danubio

divenne nuovamente libero , ed il commercio potė valersi di

quella gran via naturale, di che la natura ha favorito tanti paesi

da esso irrigati.

Giuseppe II, subentrato alla madre , riprese i tentativi di

Carlo VI per rannodare un commercio diretto colle Indie ; ma

non fu più felice. Nel breve suo regno pieno di riforme, il

commercio non venne dimenticato : ma de' provvedimenti presi

gli uni furono favorevoli , come la sua larga tolleranza per ogni

credenza , ehe valse al nuovo ingrandimento di Trieste ; la

spinta data alle fabbriche di seta e di panni; la cura per il mi

glioramento delle strade, ed il regolamento de' fiumi: ma altre

disposizioni furono meno felici. I suoi regolamenti di dogana,

tutti improntati dello spirito del più stretto protezionismo, in

eepparono in altro modo e paralizzarono parte de' benefici

effetti delle buone riforme. Ad ogni modo il commercio degli

Stati austriaci al chiudersi di questo periodo era prospero,

avuto riguardo ai tempi, benchè quello dimare non datasse che

da circa mezzo secolo , e quello di terra fosse sempre incep

pato dalle pastoie del sistema protezionista , comuni del resto

a quasi tutta Europa.

Prima di chiudere questi cenni intorno al commercio tede

sco, mi rimane ancora da far menzione delle città libere diAm

burgo, di Brema e Lubecca, e di quelle della Svizzera. Ho di

già accennato come delle tre città Anseatiche la prima lasciasse
19
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addietro di gran lunga le altre due. Situata alla foce dell' Elba

ed in fondo d' un lungo seno di mare, essa ha i vantaggi

d ' una città mediterranea e di un porto di mare , e raccoglie da

gran tempo il commercio dei paesi che l'attorniano di una vasta

periferia . All' ombra del suo libero regime, lontana dal teatro

della guerra che desolo la Germania , essa continuò a crescere

anche in que' tempi si infelici. Una delle principali cause del

suo sviluppo si fu l'essere stata prescelta come luogo di deposito

principale delle merciinglesi, ed in genere per le relazioni com

merciali dell' Inghilterra colla Germania , fino dal primo svolgersi

della potenza marittima inglese. Un ' altra causa che non fu di

piccola conseguenza, si fu l' essere divenuta uno de' luoghi di

refugio degli emigrati per cause politiche e religiose ; molti fra

gli israeliti soprattutto , perseguitati nel secolo XVI-XVII, si rico

verarono in Amburgo, recandovi ricchi capitali ; e quella piazza

divenne uno de' più gran mercati di danaro . Nel 1619 venne

colà fondata una banca , che fu la prima della Germania . Am

burgo rannodò già da tempo strette relazioni commerciali colla

Francia ; i vini francesi, gli oggetti di bigiotterie e di moda for

marono una gran parte del suo commercio d ' importazione, al

pari dei generi coloniali e del sale ; quanto all' esportazione, i

suoi principali oggetti erano i prodotti del suolo germanico , che

si facevano scendere per l' Elba, il legname da costruzione e

soprattutto la tela di Slesia . Quanto al grano, oggetto esso pure

di grande commercio, era talvolta importato dalla Russia in

anni di carestia per la Germania , e talvolta invece esportato

per diverse destinazioni, se le annate erano felici ; ma in ge

nere , fuor de' casi eccezionali, l' esportazione prevaleya all' im

portazione.

Brema e Lubecca ebbero con Amburgo la buona sorte di

essere meno molestate dalle guerre che gli altri paesi; ma la loro

posizione era meno felice, e benchè Brema, sul Weser, sia an

ch ' essa in comunicazione per quel fiume colla terra e col mare,

tuttavolta essendo esso meno importante dell' Elba, e percor
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rendo minor tratto navigabile, non può offrirle le risorse che

l'Elba procura ad Amburgo ; la sua comunicazione poi col mare

è limitata , in alcuni tempi di acque basse, a bastimenti di minor

portata ; grave inconveniente per il commercio di Brema; tut

tavolta fiori anch ' essa, e mantenne sopra tutto un commercio

vivo colla Russia , superando in questo anche Amburgo .

Lubecca è l' ultima per importanza, ed il suo commercio

in quest'epoca fu lontano dal pareggiare quello che l'ani

mava quando era alla testa della Lega Anseatica ; la sua impor

tanza ha però sempre un valor relativo allo stato di prostrazione

del commercio in genere della Germania nei secoli XVI e XVII.

la sua posizione al di là del Sund le impose a preferenza il

commercio colla Russia , che ne fece suo principale emporio ,

importandovi materie prime, ed esportandone i prodotti del

l'industria germanica .

Un avvenimento lontano da que' centri, ma che esercito la

più grande influenza sul commercio delle città Anseatiche, anzi

del commercio in genere della Germania, fu la guerra dell' in

dipendenza d ' America e conseguentemente la libera concor

renza a que' nuovi Stati per parte di tutte le nazioni. Il com

mnercio coll' America divenne diretto , e le navi tedesche, che

prima accorrevano ai grandi depositi dell' Inghilterra e della

Francia a provvedersi di generi coloniali, andarono direttamente

alle fonti con grande vantaggio del commercio germanico . L ' in

troduzione e coltivazione del tabacco, che si estese in molti

paesi tedeschi, fu pure un nuovo ramo di grande importanza

si pel commercio che per l' agricoltura.

Rimane da ricordare il commercio svizzero di quell' epoca .

Benché la Svizzera non constasse solo di paesi tedeschi, ma in

cludesse anche paesi ove si parla francese, e fra questi l' indu

striosissimo cantone diGinevra , siccome la maggior parte della

popolazione appartiene alla famiglia germanica , ho creduto più

opportuno farne cenno dopo il commercio de' Tedeschi.

Quantunque i cantoni svizzeri formassero allora altrettanti
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Stati fra di loro indipendenti, e linee doganali, dazi e misure

fiscali d 'ogni genere vincolassero ed inceppassero il commercio

anche fra di loro , non ostante la lunga pace interna della Sviz

zera, l' indipendenza da ogni straniero dominio vi fece sorgere

sino dal secolo XV molti centri industriali, che vi si manten

nero , ed alcuni anzi si svilupparono anche nel successivo XVI,

che fu di generale decadenza pel commercio germanico.

I paesi che divennero a preferenza centri di grande industria

furono però paesi di confine, e fra questi primeggiarono Gine

vra, Basilea e San Gallo . La prima fu da tempo rinomata per

l' industria degli orologi; quelli da torre rimontavano sino alla

metà del secolo XIV.' Il passo dagli orologi da torre a quelli por

tatili fu lento , perchè nel principio del secolo XVI erano ancora

assai rari ; ma già si menzionava Ginevra come luogo di fabbri

cazione, e quel ramo divenne presto il principale della sua in

dustria , che si mantenne per secoli, anzi sino al giorno d ' oggi,

benchè sia sorta la concorrenza di tanti altri luoghi di fabbrica

zione. A quel ramo speciale si associò ben presto anche la fab

bricazione delle bigiotterie, e questi due rami d ' industria uniti

procurarono a Ginevra grandi ricchezze, ed una posizione ben

superiore alla piccola estensione del suo territorio .

Basilea, una delle più antiche fra le numerose città che il

Reno vide sorgere sulle sue sponde, fu pure un gran centro di

commercio in quest' epoca : anzi la sua origine rimonta molto

addiétro nel periodo passato . L 'industria de' panni vi fiori dap

prima; e poi tostochè si estese la coltura del gelso in Italia , la

seta divenne uno de' suoi prodotti, e si fondarono fabbriche di

stoffe di seta in quella città , che per la via del Reno mantenne

un vivo commercio colla Francia , colla Germania e più tardi col

l' Olanda e coll' Inghilterra. Digrande risorsa furono per Basilea

i rifugiati protestanti francesi cacciati dalla revoca dell' editto

di Nantes. L ' industria de' nastri di seta, che divenne più spe

1 ll primo orologio da torre vuolsi che sia stato posto in attività a Pa

dova nel 1344 per opera di Giovanni Dondi.
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ciale di Basilea fino al punto d ' impiegare molte migliaia dibrac

cia e molti milioni di capitali, data da quell' epoca .

San Gallo fiori contemporaneamente a Basilea per la sua in

dustria delle tele ; industria che non restringevasi alla città ,ma

si estendeva al cantone intero : gran parte della tela conosciuta

sotto il nome di Costanza, ove pure fiori ma poi decadde, pro

veniva da San Gallo. Più tardi, ossia verso il principio del se

colo XVIII, sorsero anche fabbriche di cotone in quel cantone.

Oltre quelle città cominciò a farsi notare sino dal seco

lo XVI anche Zurigo ; ma il grande ascendente che presero

le sue industrie, e conseguentemente il suo commercio , cade in

epoca più tarda, quando cioè si introdussero i telai per le stoffe

di seta e poscia le fabbriche di cotone. Oltre il commercio dei

prodotti della propria industria, la Svizzera fece fino da secoli

un commercio d' esportazione di bestiame. La fiera di Lugano

ove smerciava i suoi bovini ai Lombardi, è antichissima, ed una

quantità non minore se ne esportava in Francia . Dopo il bestia

me bovino erano isuoi cavalli che formavano uno de' principali

oggetti di esportazione ; il grano che le veniva dalla Svevia ; il

riso, la seta , ed il vino dall' Italia ; il vino e le bigiotterie dalla

Francia, formavano gli oggetti principali di importazione. Nel

complesso il suo commercio era già molto importante verso la

fine di questo periodo ; nè vuolsi dimenticare che la sua posi

zione centrale la rese sempre opportuna anche pel commercio

di contrabbando, commercio, che non riconosce altro valido

nemico se non le tariffe moderate .

Russi.

Fra le grandi nazioni che ora dominano i mercati europei

e vanno estendendosi anche nelle altre parti del globo, la nazio

ne russa fu l'ultima a comparire sulla scena;ma in compenso ha

una forza espansiva che sembra prometterle un prospero ayve

nire , trovandosi ancor lontana dall' avere spiegate le sue forze ,
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utilizzate le sue risorse. La storia del commercio russo non ri

sale oltre la fine del secolo XV, e l' Europa incominciò ad occu

parsene quando Iwan Wasiljewitsch , scosso il giogo de' Mon

goli (1477) che per due secoli dominarono la Russia , stabili la

sua dinastia , durata poi oltre un secolo. Il commercio degli Stati

primitivi della Russia erasi concentrato in Nowogorod sul Volk

how , che scarica nel lago di Ladoga, ed a Kiew sul Dnieper, che

scarica nel Mar Nero. La posizione di queste città indica come

la prima fosse centro del commercio de ' paesi settentrionali, la

seconda de' paesimeridionali. Finchè sussistè l' Impero Bizanti

no, la piazza di Kiew fu frequentata non solo da'Greci, ma

da' Veneziani e da' Genovesi, ed il suo commercio nel secolo XIV

e fino alla metà del XV fu florido, essendo Kiew centro di espor

tazione di grani, di pelli, di legnami da costruzione, e di tutti i

prodotti naturali della Russia occidentale e meridionale ; ma quel

commercio cessò quasi per intero colla conquista di Costantino

poli fatta dai Turchi. Più a lungo si sostenne il commercio di

Nowogorod. lo ne ho già fatto cenno parlando della Lega Ansea

tica, che ne ebbe per quasi mezzo secolo il privilegio esclusivo ,

e n 'avea fatto un emporio importantissimo; ma il successo me

desimo, e la potenza di quella lega eccitò la gelosia di Iwan,

che con un atto di violenza cacciò gli Anseatici nel 1494 con

fiscando ogni loro avere. Sorsero allora Riga e Rewel nella

Livonia ed Estonia, le sole provincie confinanti al mare della

Russia di allora . Ainegozianti anseatici subentravano gli Ingle

si e gli Olandesi, ed il commercio, il cui oggetto d ' esportazione

erano sempre i prodotti naturali del suolo , continuò per quella

via oltre mezzo secolo . Poco dopo la metà del secolo XVI (1553)

l' inglese Chancellor , girato il Capo Nord ed entrato nel Mar

Bianco, scopri le foci della Dwina, e rimontando per quel fiume

s' internò nella Russia . Gl’ Inglesi furono festevolmente accolti,

il sovrano che allora regnava, Iwan IX , il primo che prese il ti

tolo di czar, riconoscendo l' utilità che poteva derivare per

i suoi paesi nordici da quella nuova via , accordo considerevoli
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privilegi agl' Inglesi che volessero commerciare per quella , eso

nerandoli da ogni dazio . Sorse allora Arcangelo (1581) come

centro di quel commercio , e non tardò a prosperare . Più tardi

le altre nazioni, visto il lucro che ne traevano gl' Inglesi, vollero

imitarli e si presentarono su quel mercato ; ma gl' Inglesi cre

dendo di possedere un diritto esclusivo, vollero contrastar loro

la concorrenza. Gli emuli ricorsero allora al sovrano, che era

Feodor I, il quale asseri che i favori accordati agli Inglesi del

V esenzione dei dazi non includevano una privativa; e siccome

Elisabetta instava ancora perchè lo czar accordasse un privile

gio esclusivo alla società de'negozianti di Londra,quel principe

le diede una risposta che merita di esser citata, per dimostrare

come il retto senso , quando non è fuorviato dai sistemi, si ap

poggi sempre alla libertà come ad una base naturale . Avanti di

hoi sono tutti uguali , scriveva quel czar alla regina nel 1585 ,ma

la nel mentre dai retta a ' tuoi avidi mercanti di Londra , vuoi

esclulere perfino gli altri tuoi sudditi. Noi vedremo con pia

cere i negozianti inglesi in Russia , purché tu non chiegga per

essi un privilegio contrario alle norme fondamentali del nostro

regno.' Un libero scambista d 'oggi giorno non potrebbe scrivere

meglio ; ma quel retto senso che dettava quella lettera era però

stato fuorviato anch ' esso in tutto quanto risguarda il commer

cio interno dello Stato ; poichè non solo esso non era libero ,ma

era un diritto esclusivo del sovrano, il quale per mezzo de'suoi

agenti-fissava il valore delle merci, che vendeva poi per suo

conto ai mercanti stranieri. Che solo lentissimipotessero essere

iprogressi con tali principii, è troppo chiaro per spendervi pa

role in dimostrarlo . Verso la fine del secolo XVI la Russia cadde

nell' anarchia collo spegnersi della dinastia di Iwan (Rurik ) ; e

ciò fece retrocedere la nazione anche da que' progressi che pure

aveva fatti, e non riprese poi il suo corso se non allorquando

la dinastia Romanow fu consolidata . Gli Olandesi furono allora

ipiù attivi commercianti colla Russia quanto al commercio

1 Scherer, op. cit., tomo II, pag . 660 .
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del Baltico , ed i Greci stabiliti in Mosca per il commercio del

centro e per quello coll' Oriente. Tuttavia nel resto dell'Europa

pochi conoscevano il commercio russo , meno i direttamente inte

ressati, e quella nazione poteva ancora dirsi estranea all'Europa,

allorchè comparve Pietro il Grande (1689), il quale operò una

vera trasformazione in tutto e specialmente nel commercio. To

sto salito al trono, diede opera per far sorgere la marina mer

cantile che ancor non esisteva . Egli fece varare in Arcangelo,

nel 1695, il primo bàstimento russo che solcasse il mare, co

strutto da operai fatti venire dall' Olanda.

Per deferenza a quella nazione che predilesse , e presso la

quale soggiornò poi oltre un anno affine di apprendere l' arte

della costruzionedelle navi, adottò per la sua bandiera quella de

gli Olandesi, cambiando solo l' ordine dei colori.? Ma il suo genio

comprese che i destini non solo politici ma i commerciali della

Russia dipendevano dall' avere un più ampio accesso al Baltico.

Le sue guerre con Carlo XII gli acquistarono l' ambito territo

rio , e per consolidarsi concentrò le sue forze all' estremo punto

acquistato , fondando Pietroburgo ( 1709), che dichiarò nuova

capitale . Nulla tralasciò, non esclusa la violenza, per dotarla degli

elementi necessari onde potesse corrispondere alla sua destina

zione. Egli ordinò ai principali negozianti di Arcangelo di tras

ferirsi a Pietroburgo , ed a molti de'più ricchi e nobili dell' im

pero di costruirvi palazzi ; tracciò ogni piano per i pubblici

edifici con una tal vastità di proporzioni che annunciano la con

vinzione che aveva di riescire a formare una gran città . Fra le

misure provvide e giuste che prese, va annoverato il canale di

congiunzione fra il lago Ladoga ed uno dei confluenti del Vol

ga, opera che fece eseguire sul disegno d 'un ingegnere inglese,

e per mezzo della quale congiunse il Mar Baltico col Mar Ca

spio. Eirivolse poi le sue cure all' amministrazione interna dello

Stato , costrui strade, stabili poste regolari, introdusse un solo

sistema di pesi e misure, e svincolò i sudditi dall' obbligo di

1 L ' olandese è rossa, bianca e celeste. La russa è rossa, celeste e bianca .
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rendere le derrate alla corona, ritenendo esclusivamente il mo

nopolio dell' acquavite fra i prodotti del paese .

Si fu quello un passo grandissimo; allora risorse l' agricol

tura e con essa alcune industrie che divennero nazionali, come

la fabbricazione delle tele da vela ; la canapa ed il lino comincia

rono ad essere coltivati su larga scala ed offrire un oggetto es

senziale d ' esportazione ; fu dala pure una grande spinta all' in

dustria metallurgica chiamando Sassoni a coltivar le miniere del

ferro e del rame, allora le principali. Con favori e privilegi d 'ogni

genere alletto Pietro ilGrande gl' industriali esteri a stabilirsi nel

suo impero. Stabili consoli all' estero, e fra questi il primo lu ad

Amsterdam . Con non minore energia si adoperò per creare una

marina militare, e siccome per questo l'onnipotente sua volontà

incontrava meno ostacoli ancora che laddove doveva determi

nare altri ad impiegar i loro capitali, cosi avvenne che lo sviluppo

di questa precedette quello della marina mercantile. Quantun

que Pietro il Grande sia stato ligio anch 'esso al sistema pro

tezionista, cosi consono alla sua natura di voler dirigere tutto ,

ed abbia aggravato alcuni articoli fra i principali della produ

zione russa, come il lino e la canapa, di dazi forti, e con questo

abbia paralizzato in parte l' opera sua, non pertanto ei deve ris

guardarsi come il vero creatore del commercio russo,' che da

quell'epoca divenne commercio europeo . Tutte le nazioni com

mercianti andarono direttamente ai porti russi, ed i legni di

quella nazione cominciarono a frequentare i porti delle altre.

Colla fondazione di Pietroburgo e collo sviluppo che prese

il commercio del Baltico, decadde quello del Mar Bianco, che

aveva anche l' inconveniente di non essere praticabile se non

quattro mesi dell'anno, in causa dei ghiacci; Arcangelo ne fu

la più colpita , prima per la violenza diretta accennata , e quindi

per la deviazione del commercio. Rewel e Riga senza discen

dere si basso come Arcangelo , decaddero esse pure, ma per ri

Nel 1703 entrò la prima nave mercantile in Pietroburgo ; era olan

dese , e Pietro assisteva a quell' entrata .



298 COMMERCIO MODERNO . -- EPOCA PRIMA.

sorgere più tardi; il che non avvenne della prima città , che non

rivide mai più l' antica floridezza. La morte di Pietro il Gran

de (1725 ) segnò un ' epoca d ' interruzione nello sviluppo delle

forze della nazione russa, che vide nel corso di pochi anni suc

cedersi quattro sovrani. Coll' avvenimento al trono di Elisa

betta (1741), figlia di Pietro il Grande, si ricompose la pace : e

quantunque non fosse il commercio la cosa più favorita sotto

quella sovrana, che col sistema di tariffe complicate , co 'mo

nopoli aumentati lo inceppò più di prima; tuttavia nel com

plesso il paese progredi, e furono introdotte anche alcune

disposizioni direttamente favorevoli al commercio , come la li

bertà del traffico dei grani e la fondazione di due banche a

Pietroburgo, l' una per la nobiltà , e l' altra per i commercianti

della capitale.

Ma il nuovo slancio nel progresso della nazione doveva ve

nire da Caterina II, che dopo il brevissimo regno di Pietro III

suo marito sali sul trono della Russia nel 1762. Prima della

nuova dinastia Holstein Gottorp , la sua influenza sui destini di

quell' impero doveva essere cosi decisiva come quella di Pietro

il Grande. Donna straordinaria per le sue virtù e pei suoi vizi,

per vasti concetti e per piccole passioni, amante digloria ed at

tiva, ma volubile e pieghevole alle adulazioni e facile a transi

gere colla giustizia per l' utile sperato , porse argomento a lo

datori e a detrattori, dando ad ognuno l' apparenza di essere nel

vero, secondo che prendesse a considerare uno piuttosto che

l'altro de' fatti compiuti nel suo regno di 34 anni.

Non èmio assunto entrare in una digressione per decidere qual

posto la storia le debba assegnare ; fedele al mio scopo, io non faro

cenno se non di quanto concerne più specialmente lo sviluppo

commerciale. Siccome il genio di Pietro il Grande aveva compre

so che per sviluppare le forze de' suoi Stati era d ' uopo allar

garsi verso il Baltico e divenir potenza marittima, Caterina II

concepi l'idea di completare l' opera di Pietro ilGrande, allar

gandosi verso il Mar Nero. Quelle spiagge, sede un tempo di ci
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viltà, ripiene ancora di memorie della passata grandezza, pros

sime alle eterne fonti delle grandi ricchezze dell’Oriente , quei

paesi più fertili dei nordici, più ameni ed in più retta e facile

communicazione coll'Europa Meridionale, dovevano possedere

attrattive più del bisogno per accendere la passione di Caterina

per la loro conquisla . Questo grande concetto fu una guida co

stante nella sua carriera , e lo raggiunse e l' attuo . I ragguagli delle

guerre ,deimaneggi, delle violenze riprovevoli, dei trattati, delle

paci appartengono alla storia politica. Per quanto dipende dal

commercio , vuolsi ricordare che fu l'attuazione di quella grande

idea che gli aperse un nuovo e vasto campo, e fra le tante altre

innovazioni che direttamente od indirettamente contribuirono

allo sviluppo nazionale è il fatto che domina tutti gli altri, e

per il quale la Russia divenne un grande emporio del commer

cio , non solo nel nord, ma anche nel mezzogiorno dell' Europa.

Fu questa l' opera di molti anni, nè la grande imperatrice vide

lo sviluppo che doveva prendere più tardi, ma non fu meno

opera sua; e da quelle conquiste il commercio russo comincia le

grandi proporzioni che ora ha assunto ; nè la civiltà può deplo

rare che in luogo di un dominatore non civilizzabile sia suben

trato un dominatore cristiano. Ad ognimodo, ritornando al fat

to, si fu colla conquista della Crimea del 1783 che Caterina II

compi il suo disegno, o , per meglio dire, ne raggiunse la più

gran parte ; poichè assai più vasti ancora erano isuoi progetti, e

miravano a rimandare in Asia i distruttori dell' Impero Bizanti

no. L 'anno dopo, ossia nel 1784,essa dichiarava liberi a tutte le

nazioni i suoi porti del Mar Nero e delMare di Azof; e ricono

scendo come Teodosia, Eupatoria e Sebastopoli, i porti principali

della Crimea, fossero troppo lontani per servire di centro al com

mercio russo, fondava nel 1782 Odessa fra il Dniester e il Dnieper.

Gli effetti ottenuti, benchè si verificassero più tardi, giustificano

la scelta . Quella facoltà dilibera accorrenza non ebbe tosto gran

risultato per le difficoltà frapposte dalla Turchia al passaggio dei

Dardanelli, ma prova la larghezza di vedute in Caterina.
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Da questa grande impresa, da questa innovazione, alla quale

deve tanto la Russia , discendendo a più minuti particolari rela

tivi a 'provvedimenti in favore del commercio, giova ricordare

come devesi pure a Caterina la grande innovazione, colla

quale essa creò il ceto medio fra i servi della gleba e la nobil

tà , valendosi principalmente del ceto de' commercianti. Essa

li divise in tre classi, ascrivendo alla prima quelli che pos

sedevano oltre i 10 ,000 rubli, alla seconda quelli oltre i 5000,

ed alla terza quelli che non superavano che i 1000 . Accordó

diritti speciali a queste classi. Ai primi fu lecito qualunque

commercio in grande, si all' interno che all' esterno: non pote

vano andar soggetti a nessuna pena corporale , potevano andare

a due cavalli ; i secondi non potevano fare il commercio col

l' estero, potevano attaccare a' loro cocchi un solo cavallo ; ai

terzi era lecito il solo piccolo commercio . Questa disposizione

ebbe un successo grandissimo, aumentato dappoi da un ' altra,

che i primogeniti dei negozianti di prima classe potevano dive

nire nobili. La tendenza a migliorare la propria condizione, la

facilità di raggiungere questo scopo coll' attività e coll' indu

stria , infuse una nuova vita , una nuova energia sopra tutto

nelle classi cittadine, e lo sviluppo commerciale ebbe luogo con

un progresso fino allora sconosciuto ; sviluppo che non vuolsi

ancora paragonare a quello delle nazioni la cui civiltà datava

da secoli, ma al grado minimo al quale si trovava al principio

di quello stesso secolo, quando Pietro il Grande intraprendeva

le sue prime grandi opere di riforma.

ll perfezionamento delle vie di communicazione si per terra

che per acqua, le disposizioni legislative per stabilimenti parziali

di banche , ed i regolamenti consolari stanno in linea secondaria

a fronte di quelle enunciate ; anzi sotto questo lato Caterina

segui il sistema dominante del protezionismo, se vuolsi eccet

tuare il commercio del Mar Nero e del Mare d'Azof già citato ;

disposizione che prova come riconoscesse anch' essa che fra idue

sistemi di protezione e di libertà , il secondo meritasse, quanto
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meno, una prova in grande prima di essere condannato ; ma gli

impedimenti della Porta ed i grandi sconvolgimenti europei im

pedirono che per allora si venisse alla grande prova di fatto .

Le conquiste sui Turchi per parte di Caterina l'avevano ray

vicinata alla Persia , ed il commercio con quelle regioni prese un

movo sviluppo . Mosca divenne un centro ove si lavorava la seta

proveniente dalla Persia, che formò l'oggetto principale del suo

commercio . Gli Armeni, già protetti da Pietro il Grande, furono

i principali mediatori del commercio. Anche verso la China si

estese il commercio russo ; sino dai tempi di Pietro il Grande i

Russi andavano in carovane sino a Pekino ; più tardi la diffi

denza di quel governo e le guerre avevano sospeso quel com

mercio ; ma Elisabetta I l' aveva rimesso in vigore, avendo

mandato un ' apposita ambasciata a Pekino nel 1726 ; fu allora

stabilito che il commercio dei due paesi si farebbe a Kiächta

luogo di confine, e che fosse lecito al governo mandare ogni

anno una carovana sino a Pekino. Il commercio ebbe luogo

realmente,macon interruzioni; Caterina II diede anche a quello

una nuova spinta , rinunciando al monopolio de' generi riser

vati alla corona, fra i quali il rabarbaro . Il commercio si stabili

più regolarmente e si mantenne vivo , e fra gli oggetti princi

pali d ' importazione figurò il the ed il rabarbaro, e fra gli og

getti d ' esportazione le pelliccerie. Infine le disposizioni legisla

tive che vennero date da Caterina non furono tutte provvide ;

se alcuni de ' suoi piani fallirono, tale e tanta fu la quantità di

quelli che riuscirono, e di tale importanza , che dessa può ri

sguardarsi sotto questo rapporto come la più grande promotrice

del commercio della Russia.

Fra i popoli europei furono gli Inglesi che durante il suo re

gno più frequentarono i porti del Nord ; ed il commercio russo

che verso gli ultimitempi di Pietro il Grande non superava i

quattro milioni di franchi d 'esportazione, erasi elevato ai tempi

di Caterina a trenta e più milioni. Le buone relazioni coll' In

ghilterra minacciarono d' esser rotte all' epoca della guerra del
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l' indipendenza d' America, quando la Russia proclamò la neu

tralità armata, ed il principio che la bandiera neutra copre la

mercanzia salvo gli oggetti di contrabbando; principio che non

piaceva agli Inglesi, i quali avrebbero voluto aver diritto d ' im

padronirsi di qualsiasi mercanzia appartenente a ' loro nemici,

quando pure fosse su legno neutrale. Caterina seppe sostenere

il suo principio che prevalse. Allorchè scoppiò la rivoluzione

francese, essa che in politica non riconosceva se non il principio

assoluto , ne fu si allarmata che tosto si ravvicinò all' Inghilter

ra, e prese larga parte alle guerre successive . Durante quel pe

riodo essa scomparve dalla scena (novembre 1796), avendo

acquistato molti diritti ad un posto distinto nella storia , e più

ancora alla riconoscenza della sua nazione.

POLACCHI.

Di tutti i popoli che figurarono in Europa come nazione

indipendente , il polacco fu il meno propenso al commercio .

Diviso anche nei tempi del suo più grand' auge in due classi

distinte , in nobili belligeri ma turbolenti, padroni di vasti

tenimenti con tutti i vincoli del sistema feudale , ed in servi

della gleba che non potevano aspirare alla possidenza, mancò a

quel popolo l' elemento dimezzo che si dedicasse più special

mente al commercio. Sul trono elettivo sedettero molti prin

cipi illustri per valor militare, pochi per genio organizzatore ,

ed è facile a spiegarsi tal fatto se si considera che alcuni venne

ro eletti per loro virtù militari già conosciute, mentre il sistema

medesimo toglieva all ' eletto la spinta, la tendenza ad occuparsi

di organizzazioni delle quali esso difficilmente avrebbe veduti

i frutti, nè poteva procurarli ai figli che non avevano diritto

al trono. Ma anche quando la monarchia non era ancora elet

tiva, ai tempi della dinastia dei Piast e dei Jagelloni spenta con

Sigismondo II (1573), in cui si racchiudono le epoche della più

grande prosperità del regno di Polonia esteso dal Baltico al Mar
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Nero, comprendendo gran parte dell' attuale Russia , la Valac

chia e la Moldavia e la Lituania, il suo commercio fu sempre li

mitato , e piuttosto commercio coi vicini, che commercio eser

citato nelle proporzioni degne di un regno si grande.

Sali al massimo grado nei tempi di Casimirro III il Grande,

l' ultimo della dinastia dei Piast, e per l' epoca dovrebbe essere

stato menzionato nel periodo antecedente, avendo questi regnato

dal 1333 al 1383 ; ma il contatto cogli altri popoli per nazioni

commerciali non fu si importante che meritasse speciale men

zione. Verso la fine del secolo XII molti Israeliti cacciati dalla

Germania si rifugiarono in Polonia, e furono essi che diven

nero negozianti ; ma rimanendo sempre un elemento straniero

alla nazione. Il luogo principale ove nei tempi floridi si concen

trò il commercio e sorsero anche le industrie , fu Cracovia . Sede

della corte per lunghi anni e nelle epoche della maggior po

tenza della Polonia , essa era divenuta una città importante ;

ivi si spendevano dalla prodiga nobiltà le rendite di una parte

della Polonia . Quando Kiew era capitale della Russia Meridio

nale prima dell' invasione de' Mongoli, era quello uno de' punti

principali del commercio polacco coi Russi ; e dopo la libera

zione da quel giogo , fu Mosca il luogo più frequentato. Colla

vicina Ungheria si mantenne sempre un vivo commercio traen

done vino, acquavite , frutta, lana, pelli, metalli.

Il commercio polacco si serviva del Danubio e del Dniester

per la comunicazione colMar Nero, e della Vistola per la comu

nicazione col Baltico ; quando Caffa fioriva sotto i Genovesi, le

merci d ' Oriente si spedivano da quel grande emporio , e rimon

tando il Dniester e poi per la via di Lemberg andavano a Cra

covia ; il suo commercio d ' esportazione consisteva in prodotti

del suolo : grano, cera , legna e sale, oggetto di grande impor

tanza , che si ricavava in quantità dalle inesauribili miniere di

Vilicka. Na benchè l' intero corso del Dniester e la Podolia e

l'Ucrania fossero un tempo incluse in quel regno, non solo non

si pensó mai a fondare un porto allo sbocco di quel gran fiume
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e trar partito delle ricchezze territoriali ; ma si tosto che quei

paesi vennero attaccati dai Turchi e dai Tarlari, furono ab

bandonati, come lo fu più tardi, la Moldavia e la Valacchia ; e

cosi andò perduta la libera comunicazione col Mar Nero.

Allorchè venne chiuso quelmare dai Turchi, il commercio

polacco si rivolse a Danzica , e la Vistola divenne la grande ar

teria del suo commercio . Danzica poi non era soggetta alregno

di Polonia come le altre città, ma conservando la sua forma di

libero reggimento interno, riconosceva solo la supremazia dei re

di Polonia . Ho già fatto menzione di quella città come facente

parte della celebre Lega Auseatica ; allorchè la lega si sciolse di

fatto, Danzica si sostenne ancora per la sua favorevole posizione

come sbocco principale del regno di Polonia ; anzi divenne il

deposito principale delle merci inglesi colà introdotte .

I re polacchi non praticarono mai il sistema protezionista, e

forse questo avrebbe valso a correggere molti errori e chiamare

in vita un commercio attivo , se questo avesse avuto un ' altra

condizione egualmente indispensabile, cioè la parità di tratta

imento nei diritti de' cittadini ; ma invece il nobile era esente

da ogni diritto di entrata e uscita pei suoi prodotti, ilmercante

invece doveva pagare idiritti di dogana, con che veniva disfatta

quell' eguaglianza di trattamento che è indispensabile perchè

possa sorgere un commercio .

Colla perdita della libertà e dell' esistenza come Stato indi

pendente , il commercio polacco si fuse con quello de diversi

Stati che si divisero i suoi paesi.

DANESI.

Nel cenno relativo al commercio delle città Anseatiche

quando, riunite , formarono quella lega che fu la più potente fra

le leghe germaniche, ho ricordato come la Danimarca al pari

della Svezia e Norvegia fosse il loro campo principale d 'opera

zione. Il commercio nazionale danese era pressochè nullo , e ri
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mase in quella condizione fino al principio del secolo XVI, allor

che i re di Danimarca cominciarono a scuotere quel giogo

commerciale ; ma si ſu principalmente il re Cristiano III che

seppe rompere formalmente que' lacci. Egli aggiunse a ' suoi

Stati lo Schleswig e l' Holstein ; e forte cosi anche per estensione

di territorio , penso a liberarsi da quella servitù che paralizzava

una delle risorse de'suoi Stati. I particolari delle ostilità che

ne nacquero appartengono alla storia ; io mi limiterò a dire

che il re ottenne lo scopo (1534). Ma siccome col liberarsi di

que'padroni non poteva contemporaneamente far sorgere una

propria marina, aperse i suoi porti agl' Inglesi ed agli Olan

desi, stipulando trattati ed accordando loro favori. Ei procurò

in pari tempo di animare il commercio de' propri sudditi ; ma

un grave ostacolo frappose anche colà la condizione della pro

prietà fondiaria in mano di pochi nobili, con tutti i vincoli del

sistema feudale, per cui lentissimi erano i progressi della prima

fonte che alimenta anche un commercio nazionale, cioè del

l' agricoltura; tuttavia i paesi tedeschi dello Schleswig ed Hol

stein meno inceppati da que' vincoli incominciarono a sommi

nistrare al commercio d ' esportazione cavalli e bestiame bovino.

Assai più attivo sorgeva il commercio della Norvegia . Que

sto paese era stato definitivamente unito alla Danimarca nel 1526 ,

e somministrava oltre le pelliccerie, legname, butirro, aringhe

ed anche metalli. L ' opera di Cristiano III fu proseguita dai

successori Federico II e Cristiano IV . Durante il regno di que

st'ultimo vennero scoperte le miniere d ' argento a Kongs

berg (1623), e quelle di rame a Rörras e Lilladal (1644 ). Non

contento di promovere il commercio in Europa, ei volle asso

Ciarsi alle imprese d ' oltremare, e promosse la formazione di

una società che fondò uno stabilimento a Tranquebar sulla costa

del Coromandel nelle Indie Orientali, che dapprima prosperò ;

ma poi decadde per risorgere più tardi all' epoca della guerra

dell'indipendenza d 'America. Rivolse pure le sue cure all’ Islanda

ed alle isole Feroe , non che alla Groenlandia ; i tentativi d ' una
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società pel commercio delle isole nominate, non ebbero grande

successo ; più fortunati invece furono quelli per la Groenlandia,

ove la pesca delle balene diede grossi lucri, benché lo sviluppo

principale di questo commercio avvenisse più tardi.

Cristiano IV fece fare un passo importantissimo alle indu

strie nel suo Stato , svincolandole dall'obbligo delle corporazio

ni; promosse poi il commercio con privilegi per le importazio

ni, segnatamente dalla Francia e dalla Spagna. Sotto di lui i

Danesi presero possesso dell' isola di San Tommaso nelle Antille,

che divenne importante come centro di contrabbando ; risorsa

che nel sistema tutto artificiale di quell' epoca figura sempre

come una delle principali. Le guerre colla Svezia e sul conti

nente interruppero spesso il regolare sviluppo del commercio

danese; ma, cessate quelle , risorse di nuovo, e sotto il regno di

Federico V (1746-1766 ) la Danimarca ebbe il suo Colbert nel

ministro Bernstorf. Questi introdusse il colbertismo, e può dirsi

con le solite conseguenze buone e funeste; e lo spinse fino al

segno da obbligare tutti gli impiegati del Governo a non vestire

che panni fabbricati nel paese . Sorsero molte fabbriche con sus

sidi dello Stato ; ma nessuna di quelle che non aveva il suo

fondamento naturale nelle produzioni dello Stato potè reggere;

e se vuolsi escludere la fabbricazione dei guanti di pelle e dei

merletti, che divenne nazionale e si sviluppò più specialmente

nella capitale, le altre decaddero tutte.

Nella Norvegia , assai più ricca di prodotti, si mantennero

invece le fabbriche di vetro, di potassa , di cordami, di tela da

vele ; fabbriche tutte che riposano sul miglior patto al quale si

possono avere sul luogo stesso gli elementi primi. Il legname,

il pesce salato, imetalli continuarono sempre ad essere i prin

cipali prodotti dell'esportazione della Norvegia, e ai metalli già

prima in commercio si aggiunse ora il cobalto.

Il commercio danese toccò l' apogeo nel secolo passato al

l' epoca della guerra dell' indipendenza d' America ; al pos

sesso dell' isola di San Lorenzo nelle Antille era stato aggiunto
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quello delle isole San Giovanni acquistata nel 1719 , e La Croix

comperata dai Francesi nel 1733 ; isole che furono altrettanti

luoghi neutrali durante la guerra , e quindi di grande beneficio

pel commercio che ivi si faceva.

SVEDESI.

La stessa ragione per la quale non potè risorgere prima del

secolo XVI il commercio danese, vale anche pel commercio del

la Svezia . Esso era interamente nelle mani delle città Anseati

che. Gustavo Wasa fu il re che ne scosse il giogo. Egli erasi

Falso dell' opera della Lega Anseatica per riacquistare l'indi

pendenza della Svezia, che era stata riunita alla Danimarca , ed

aveva stipulato (1524) un trattato favorevole per quella lega ;

ma abusandone questa e chiedendo l'esclusione assoluta dei con

correnti, egli non solo non l' accordò, ma ruppe colla forza il

trattato (1534), e dopo una guerra di due anni le tolse quasi

interamente ogni privilegio, e si ravvicinò all' Inghilterra ed al

l' Olanda. Diede inoltre opera a promuovere nel proprio paese

le industrie , non che a sviluppare il commercio ; con quel retto

senno che lo fece essere il vero fondatore della potenza della

Svezia , giudicò necessario di formare anche una marina mili

tare, e fu la prima che sorse nel Baltico . Onde promuovere e

facilitare il commiercio colla Russia fondò Helsingsfors ; rivol

se poi in modo speciale le sue cure alla coltivazione delle mi

niere, facendo venire dall' estero minatori e fonditori. Il ferro ,

il legname da costruzione, il catrame, i cavalli ed il pesce for

marono i principali oggetti del commercio d 'esportazione della

Svezia ; e nel corso dei 37 anni che durò il regno di Gustavo

( 1523-1560), il commercio erasi sviluppato in grado considere :

vole , fatta riflessione che venne creato dalle fondamenta.

1 La sua opera , interrotta alla sua morte da discordie intesti

ne, fu ripresa da Carlo IX e poi dal celebre Gustavo Adolfo . Il

primo, nel suo breve regno ( 1601- 1611) promosse in modo spe
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ciale lo sviluppo dell' industria metallurgica,applicandosi princi

palmente alla fabbricazione delle armi; e la Svezia cominciò ad

esportare palle, bombe e moschetti ed armi d 'ogni genere. 11

secondo, nel suo glorioso regno di 21 anno ( 1611-1632) promosse

pure lo sviluppo industriale e commerciale con molte provvide

misure . Promosse con più larghezza la coltivazione delle mi

niere, riconoscendo giustamente in quelle la principal risorsa

del paese ; fondò un collegio montanistico , e chiamò dalla Ger

mania molti minatori. Si fu poi specialmente alla coltivazione

delle miniere di rame che rivolse la sua attenzione, non che

alla fabbrica delle armi già iniziata da Carlo IX ; sicchè le

armi Svedesi passavano fra le migliori di quell'epoca, che tante

ne consumava. Il bisogno di vestire l'armata lo consigliò pure

ad introdurre nel proprio paese fabbriche di panno, e ne fondò

ad Upsala, a Jönköping ed a Kalmar , e fece riunire molte mandre

di pecore per avere la materia prima sul luogo. A lui devesi la

riedificazione di Gottemburg che era stata distrutta nelle guerre

colla Danimarca, e che venne ripopolata da Tedeschi e da Olari

desi, allettati dai privilegi offerti ; Gottemburg fu dichiarato

porto franco, e divenne una piazza importante pel commer

cio coi paesi del Mare del Nord .

Alcune misure improvvide, come il monopolio accordato a

compagnie pel commercio del rame e poi del ferro, dettate dallo

spirito dominante de' tempi e dalbisogno di pronti mezzi finan

ziari, paralizzarono in parte i beneficii che in mezzo alle guerre

pur seppe procurare quel re al suo popolo . Esso rimane pero

sempre, anche sotto il rapporto del progresso industriale e com

merciale, uno de' più grandi sovraniche annoveri la storia della

Svezia . La guerra continuata sotto il di luisuccessore per opera

del celebre ministro Oxenstierna, e finita poi colla pace di Os

nabrück (1648 ), esauri le finanze dello Stato . La lunga (1660

1697 ), la saggia ed economica amministrazione di Carlo XI, che

levò i monopolii della corona, fondò la prima banca a Stockholm

(1668), e promosse sempre più l' industria metallurgica, aveva
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ridonato alla nazione le forze perdute , e verso la fine del se

colo XVII il suo commercio era di nuovo in fiore, allorchè

montò sul trono Carlo XII, pieno solo di vasti progetti militari.

La storia delle sue conquiste, delle sue glorie e delle sue

sventure è completamente straniera alla storia del commercio

delsuo popolo ; ma l' unico e tristo nesso che la lega a quella,

si è che in conseguenza delle sue guerre e degli ultimi suoi

grandi rovesci, la nazione decadde nella massima prostrazione,

ed il commercio scomparve pressochè interamente.

Lentissimo fu il risorgimento del commercio svedese ; tut

tavia si riebbe alquanto sotto il lungo regno di Adolfo Federico ,

il quale conchiuse due trattati colla Porta (1737-1739) ricono

scente alla Svezia dell'aiuto prestatole nelle guerre contro la

Russia a 'tempi di Carlo XII. In forza di que' trattati ebbe princi

pio un attivo commercio col Levante. Poco prima (1731) erasi

pure formata una compagnia pel commercio colle Indie Orien

tali, ed è notevole che fu la prima che si avventurasse a fare

un commercio si lontano, senzachè nè essa stessa nè lo Stato

possedessero colonie o stabilimenti, laonde fu obbligata a far

un commercio diretto cogli Stati indigeni; e infatti si volse

particolarmente alla China, dove il suo commercio prospero .

Più tardi a' tempi di Gustavo III, nel 1784, la Svezia ottenne

dalla Francia la cessione dell' isola di San Bartolomeo nelle

Antille , in corrispettivo di favori per il commercio con Gothem

burg ; quell' isola divenne un centro attivo , segnatamente dopo

che la Svezia ebbe créato porto franco la capitale di essa Gusta

tia. Il commercio svedese non raggiunse però le proporzioni

antiche dei tempi di Gustavo Adolfo ; l' arrivare a quelle ed

anche il sorpassarle era opera riservata a questo secolo .

ITALIANI.

Allorchè il grande avvenimento delle Crociate ravvicinò i

popoli europei fra di loro sul classico suolo dell'Asia , il popolo



310 COMMERCIO MODERNO. - EPOCA PRIMA.

che figuró come il più avanzato nell' arte nautica fu il popolo

italiano, che allora precedeva di lungo tratto ogni altro , se vo

glionsi eccettuare i Catalani ed i Marsigliesi che gli stavano vici

ni. Questa supremazia la mantennero gl’ Italiani ancora per quasi

due secoli e mezzo , e noi li abbiamo citati come primi, perché

tali furono per importanza ;main questo periodo le sorti cambia

rono in modo, pur troppo ! quasi diametralmente opposto , e noi

siamo obbligati a citarli per ultimi : ordine che sarebbe ingra

tissimo se i tempi recenti e l' avvenire che sta in mano alla na

zione, non fossero tali da potere sperare con fondamento di re

legare questo periodo fra la storia passata , ben diversa da quella

presente , e lontana da quella che può essere.

Veneziani.

La scoperta del passo intorno alCapo di Buona Speranza fu

certo la causa principale della deviazione del commercio dal

Mediterraneo, poiché le due repubbliche di Venezia e di Ge

nova, che tant' alto si erano alzate, perdettero il monopolio di

provvedere l'Europa dei prodotti delle Indie Orientali ; wa

quella causa non fu unica. Tacendo per ora delle cause parziali

e proprie di ciascuna di quelle due repubbliche, per le quali non

poterono prender parte nè alle prime spedizioninè alle con

quiste in America, egli è un fatto che il commercio per terra

coll' Oriente non sarebbe cessato in modo si completo , se con

temporaneamente alla scoperta della nuova via non si fosse ve

rificata anche l' occupazione dell' antica per parte de' Turchi,

conquistatori barbari e spregianti ogni regolare commercio. Ciò

è tanto vero, che allorquando, circa vent' annidopo la scoperta

del nuovo passo , i Portoghesi vollero assicurarsi colà il com

mercio esclusivo, rivolsero la loro prima cura a combattere gli

Arabi che ancor trafficavano per la via dell' Egitto , e distrus

sero Ormus, uno dei gran centri del commercio arabo sul

Golfo Persico , e s' impossessarono di Socotora presso lo stretto
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di Babel-Mandel onde impedire que' traffichi. Ho citato questi

fatti parlando delle gesta de' Portoghesi ; ma devo richiamarli

per provare come abbisognasse la violenza per distruggere l'ul

tima comunicazione di cui profittavasi ancora con vantaggio .

Chiusa anche quella via , non rimase per molto tempo, e fin

chè l' interesse proprio non modificò anche la barbara politica

de' Turchi, se non quella dell'Atlantico . Ma non solo il campo

antico di operazione della marina italiana, ilMediterraneo, cessó

di essere la via per la quale i prodotti d' Oriente venivano in

trodotti e diramati in Europa ;ma lo stesso commercio locale fu

incagliato da innumerevoli pirati che sorsero lungo tutto la co

sta d ' Affrica ; la pirateria venne organizzata in grande, e ven

Dero messe a parte de’ lucri anche le finanze di quegli Stati, se

tal nome possono meritare . Le antiche repubbliche avevano

sempre avuto a combattere quella peste del mare , ma allora

erano esse le forti, ed i pirati i deboli : col progresso del tempo

l' ordine s' inverti, ed il mare divenne sempre meno sicuro , c

fu una delle cause per le quali il commercio decadde al di là di

quanto sarebbe decaduto , se almeno quelmare fosse stato libero .

Da queste cause generali, cheparalizzarono più o meno tutto

il commercio italiano , discendendo alle speciali dirò come la

storia di Venezia annoveri un ' altra causa che la trasse a deca

denza ; e fu causa nobile anzi sublime, se le nazioni conosces

sero la gratitudine, e non fosse sempre vezzo de'nuoviricchi il

disprezzare le cadute grandezze. Questa causa fu la guerra quasi

continua contro i Turchi. Quando, rovesciato l' Impero bizan

lino, l' intera Europa tremò al pensiero di vedere sventolar nel

suo centro lo stendardo di Maometto , ed il vincitore sognava

aneh ' esso la dominazione universale forte del fanatismo irresi

stibile delle barbare sue orde, chi si espose prima a ' suoi colpi,

chi gli contrasto il terreno palmo a palmo, giorno per giorno, chi

primo ne fiaccò la baldanza e ne stancò la pertinacia , fu Vene

zia.Che se essa cosi difendeva la sua esistenza,difendeva insieme

l'Europa ; e questa per rimunerarla si collegò contro di lei nella
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lega di Cambrai. Come venisse allora minacciata Venezia nella

sua esistenza , come si traesse da quel pericolo e di nuovo ri

sorgesse, appartiene il dirlo alla storia ; ma stando strettamente

all' argomento del commercio, è troppo facile il comprendere

come dovesse declinare , quando era chiusa ogni via, e le forze

tutte della nazione erano impegnate in lotte cosi gigantesche.

I Veneziani non tralasciarono di cooperare perchè rimanesse

aperta almeno la via dell' Egitto , e nelle guerre menzionate

contro i Portoghesi per parte del sultano d ' Egitto e degli Ara

bi, essi avevano mandato a questi sussidi e soccorsi ; e ben a

ragione, dacchè non era certo in nome del diritto delle genti

che i Portoghesi potevano distruggere colla violenza la via del

commercio arabo e veneziano. Fallita , come si disse , anche

quell' impresa, Venezia rimase circoscritta al commercio delle

proprie produzioni; ma tanta era stata l' attività , la ricchezza

passata, tante le industrie che aveva introdotte , si lunghi i pe

riodi di pace domestica che le avevano sviluppate si nella capi

tale che nei dominii di terraferma, che il commercio veneto

rimase ancora per qualche tempo importante ; le sue monete

erano le più sparse ed accette ; il suo principal nemico stesso,

il Turco, non riconosceva che lo zecchino veneto ; le sue fab

briche di vetro, i suoi lavori in filigrana , le sue fabbriche di

seta, di velluto e di broccato , quelle di carta , il commercio

de ' libri fornirono sino agli ultimi tempi gli oggetti principali

pel commercio d ' esportazione, sia per la via di terra che di

mare ;ma i sacrifici delle guerre contro i Turchi erano troppo

gravi e continui, perchè potesse resistere a tante sottrazioni di

forze, di uomini e di ricchezze.

Mentre la pace di Vestfalia procacciò alla maggior parte de

gli Stati europei un lungo respiro, la sola Venezia non conobbe

tregua; la guerra di Candia scoppiata nel 1645 continuò per 25

anni, e non erano ancor nati i più giovani che dovevano finirla,

che già l' Europa era piena delle vicende di quella guerra. Fini

colla perdita di quell' isola. Venezia entrò spossata nel se
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colo XVIII, che fu quello della sua vecchiaia . La concorrenza

delle altre nazioni, ove frattanto eransi sviluppate quelle indu

strie che fornivano i medesimi oggetti del commercio venezia

110, e lo sviluppo della marina mercantile austriaca che comin

cio a farsi forte dopo la metà delsecolo XVIII, restrinsero sempre

più il campo del commercio veneto , sicchè negli ultimi tempi

della repubblica non era esso più che l'ombra de'suoi giorni di

prosperità .

Genovesi.

Come la guerra contro i Turchi fu la causa principale fra le

speciali della decadenza del commercio veneto , le discordie in

testine furono la principale fra le speciali del commercio geno

vese. Ha del fenomeno che Venezia abbia potuto resistere a sì

lunga lotta e talvolta si complicata ; ha del fenomeno, comeGe

nova abbia potuto conservare ancora quella marina che pur eb

he, a fronte di tante e si accanite discordie civili. Se in quella

serie quasi innumerevole di cambiamenti di governi, e nella

posizione reciproca dei partiti è possibile fissarne una nella quale

lo scompiglio durasse più a lungo e fosse più completo , si è

l'epoca nella quale cade la scoperta dell'America, ed il princi

pio del nuovo periodo storico. Nel 1488 il partito degli Adorni

A de' Fieschi aveva avuto il sopravvento, favorito dal duca

Galeazzo Sforza di Milano, al quale aveva sottomessa la città ,

salvi molti patti e condizioni;ma in realtà il pieno dominio non

era più nella repubblica , e durava a questa condizione, e di

remmo sotto la pressione del partito degli Adorni, allorché Cri

stoforo Colombo scopri l'America. Alla fine del secolo avendo

Lodovico XII invaso il ducato di Milano, i Genovesi si posero

sotto la di lui protezione colle riserve, capitoli e convenzioni

già stipulate coi duchi di Milano, sicchè Genova si governò

bensi ancora colle proprie leggi, ma riconobbe un signore sotto

il titolo di protettore. I nobili essendo più favoriti da quel pro



314 COMMERCIO MODERXO . — EPOCA PRIMA .

tettore, ne vennero nuovi tumulti contro i Francesi. I Fregosi

andarono al posto degli Adorni, ed Ottaviano Fregoso prese il

titolo di regio governatore, riconoscendo Francesco I di Fran

cia come nuovo protettore di Genova, mentre invece quel re

si dava il titolo di Dominus Janua . Gli Adorni e i Fieschi ec

citarono allora Carlo V all ' impresa di Genova, che venne occu

pata dalmarchese di Pescara, e barbaramente saccheggiata (1520 ) .

I Francesi, cacciati, ritornarono però di nuovo, e la repubblica

non ebbe pace se non dopo che Andrea Doria ebbe riassestato

sopra nuove basi lo Stato nel 1528. Questo periodo comprende

quindi uno spazio di 41 anni, e può dirsi quasi tutto di agila

zione e confusione ; ma esso si distingue da altri consimili del

l' epoche passate in ciò , che allora a fronte delle turbolenze in

testine si continuava il commercio , perchè libero era ancora il

campo dell’ Oriente , e su molti mercati dominavano in primo

luogo i Genovesi, e la repubblica ripristinava le sue forze in

terre lontane ; ma in questo periodo troviamo le cause annichi

latrici del commercio senza i compensi. A queste cause interne

aggiungasi quella de'pirati che infestavano il Mediterraneo, a

tal segno che si dovettero intraprendere spedizioni regolari

contro di essi nell' impresa contro il famoso Ariadeno Barbaros

sa , che aveva fatto di Tunisi usurpata la sua capitale . Si collega

rono il papa, Carlo V e la repubblica diGenova. I tempi fortunosi

che avevano preceduto erano stati favorevoli alla moltiplica

zione di quei pirati. Come Genova dovesse uscire da si triste

lotta è facile l' immaginare. Benchè lo stato di cose che suben

trò dopo il nuovo assestamento dello Stato nel 1528 non fosse

nė pace piena nè durevole , avendo la repubblica avuto da lot

tare di nuovo pochi anni dopo contro le armi francesi, tuttavia

anche la sola condizione di tempimediocri valse a ristorare la

marineria , a richiamare in vita il commercio, benchè non in

modo paragonabile a quello dell ' epoca passata ; ma tale fu sem

pre la parsimonia del navigatore genovese, tale la sua propen

sione al mare, che pur lottando colle difficoltà delle fazioni e
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delle guerre di Corsica, e delle ripetute pesti distruggitrici, pur

si può ancora dire che tenne vivo un commercio.

Nel secolo XVII, secolo di decadenza generale in Italia , Ge

nova ebbe a sopportare durissimeavversità , fra le quali la peste

del 1656 -57, che annichilo quasi interamente la città, al punto

da ridurre i suoi novantamila abitanti al di sotto dei ventimila .

Più di trentamila persone accorsero dal di fuori a ripopolarla,

e quando a capo di una generazione si riebbe, soggiacque alla

prepotenza di Luigi XIV, che nel 1683, per cause originarie fri

volissime di preteso poco rispetto , la fece bombardare per dieci

giorni, con danni enormi; sicche dopo una bella resistenza si

vide obbligata a mandar il suo doge a Parigi, per dar soddi

sfazione a quel re .Ma anche dique' colpi si riebbe. La sua posi

zione la rese il natural porto di Milano ; il commercio di com

missione per quella piazza che facevasi per la via diGavi, Novi,

Tortona e Pavia fu sempre la sorgente principale del commer

cio genovese ; colle condizioni migliorate della Lombardia , se

goatamente dopo la metà del secolo XVIII, migliorò anch 'esso ;

e benchè lontano dalle condizioni antiche e nonostante che sor

gesse anche Livorno, il suo commercio era ancora di qualche

entità quando scoppiò la grande rivoluzione francese con cui

si chiude questo periodo.

Toscani.

Dopo i Veneziani ed i Genovesi citai nella storia del periodo

antecedente i Fiorentini: il loro commercio può dirsi che ve

niva in seconda linea a fronte del grande sviluppo che ave

Vano preso le industrie, dapprima quella dei panni e quindi

quella della seta . All ' epoca della scoperta d ' America l' indu

stria de' panni era però già in sul declinare . Il Pignotti nel suo

Saggio sul commercio dei Toscani asserisce che la causa di

questa decadenza devesi ascrivere ai Fiorentini medesimi; i

quali per risparmiare le spese di trasporto della lana, stabili
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rono lanificii in Inghilterra , nelle Fiandre ed in altri luoghi, ove

poi cresciuti e diffusi si resero indipendenti dai maestri, ed i

lanificii nella Toscana scemarono e decaddero nella proporzione

che, sorgevano quelli de' Fiamminghi e degli Inglesi. Noi non

possiamo in questo dividere l' opinione di quel valente autore;

non crediamo anzitutto che sia stato un male l' aver fondato

quegli stabilimenti là dove la materia prima potevasi avere buo

na ed a buon patto ; è questa anzi una delle condizioni prime

perchè un ' industria si stabilisca su basi solide. Non crediamo

poi che quand' anche i Fiorentini non avessero fondate quelle

fattorie , i lanificii fiamminghi ed inglesi non sarebbero sorti: un

ritardo di qualche anno era l' unica probabile conseguenza ; ma

colla materia prima si abbondante, segnatamente in Inghilterra ,

collo spirito nazionale che sorgeva anelando di rendersi indipen

dente sotto il doppio rapporto del commercio e dell' industria,

il credere che le altre nazioni volessero rimanere allo stato

d ' inerzia è un correre troppo nei supposti. Forse con più ra

gione si potrebbe dire che laddove tutti quei capitali che i Fio

rentini spesero in terra straniera per fondar lanificii, fossero

stati spesi nel proprio Stato, il danno che loro ne sarebbe av

venuto dalla concorrenza inevitabile delle altre nazioni sarebbe

stato molto maggiore, poichè si sarebbero ben presto trovati in

grande imbarazzo, quando quelle , per favorire le proprie indu

strie, proibirono l' estrazione delle lane o l' aggravarono di tali

dazi da paralizzarne i guadagni. Per la stessa ragione che l' in

dustria de' lanificii decadde, risorse invece e si sviluppò vigo

rosa quella della seta, perché la materia prima era ed è quivi

un prodotto indigeno ;ma cause politiche sopravvennero ad at

traversare ogni progresso di quel popolo .

Se i tempi furono forlunosi per Venezia e per Genova non

lo furono meno per Firenze ; nello stesso anno che Colombo

scopriva l' America moriva Lorenzo de' Medici detto il Magni

fico , che a fronte di tutta l' aureola della quale lo volle cir

condare il suo biografo il celebre Roscoe, non fu però meno
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un cittadino fatale alla libertà della sua patria , che governo

piuttosto come principe sovrano che qual capo d ' una repub

blica . Ma le sventure dovevano rovesciarsi in ben altra mi

sura su quel florido Stato per opera de' suoi successori. Due

anni dopo la scoperta d ' America avveniva la troppo nota ca

lata di Carlo VII in Italia, che segna un ' epoca di sconvolgi

mento universale in ogni cosa . I tradimenti de'Medici che con

segnarono le fortezze della Toscana all ' invasore, la loro cacciata

da Firenze, i loro ritorni seguiti sempre da nuove usurpa

zioni, fomentate dai due papimedicei Leone X e Clemente VII,

l'ultima gloriosa difesa della repubblica contro Carlo V , ed il

triste scioglimento di quel lungo dramma, sono particolarità

che appartengono alla storia politica . Per quanto risguarda il

commercio , può dirsi che colla caduta della repubblica sotto

il giogo mediceo incominciò anche per esso la decadenza, che

fu inoltre promossa ad arte e per progetto .

Cosimo I divenuto signore della Toscana, dopo aver debel

lati gli avversari, pagato con ingratitudine quanti lo avevano

aiutato a salire al potere, ed essersi cosi sbarazzato dei ne

mici e degli amici, pensó al modo di raffermare il suo trono,

e trovò che fra i mezzi, quello di abbassare le grandi fortune,

anzi ridurre lo Stato a povertà , poteva essere opportuno, me

more degli ostacoli che le ricchezze degli Strozzi gli avevano

sibcitato . A questa regola fece naturalmente un' eccezione per

se e per la sua casa ; non sdegnò l' antica occupazione dimer

cante , anzi si fece mercante sovrano assorbendo molti rami

del commercio, vincolandone altri, e giungendo cosi per doppia

via alla sua meta . Ai mezzi diretti impiegati colla forza delle

leggi, delle tariffe, delle dogane, dei balzelli, uno ne aggiunse

fra i mezzi indiretti, che riusci fatalissimo alla prosperità della

Toscana, e più specialmente al commercio : è l' instituzione

dell' ordine cavalleresco-marino di Santo Stefano. -

Il commercio de' Fiorentini aveva per principale sfogo

l' Egitto , il Levante e gli Stati barbareschi. Lorenzo il Magni
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fico , che a fronte delle sue propensioni si liberticide, pur non

mancava di buone qualità, aveva in particolar modo coltivata

l' amicizia del sultano d ' Egitto , in considerazione dei traffichi

del suo paese ; ma Cosimo, che aveva per principio con venir

meglio esser ricco fra' poveri che ricchissimo fra' ricchi, pensó

che per la sua famiglia ve ne sarebbe sempre stato abbastan

za, anche senza quel commercio. Institui pertanto quell' Ordi

ne, il cui scopo era una guerra perpetua cogli Infedeli , ed i cui

membri non potevano esercitare la mercatura ; la conseguenza

naturale ed immediata si fu quella che tutti i porti del Levan

te, dell' Egitto e degli Stati barbareschi rimasero chiusi alla

bandiera toscana. La guerra che fecero e potevano fare rie

sci impotente non solo a domare i Turchi, ma ancora a pur

gare i mari vicini dai pirati ; i combattimenti anche i più

arditi ed eroici che ebbero luogo sotto Ferdinando I non val.

sero che a mantener viva l' irritazione, e quindi a perpe

tuare i danni di una guerra microscopica per i suoi effetti

generali, ma gigantesca per gli effetti prodotti sul commercio

toscano, che rimase annichilato su quelle piazze ove prima

era il più fiorente . Ma l' instituzione dell' Ordine non fece solo

quel male alla Toscana ; un altro ne generò non saprei se

maggiore, ma certo parimenti gravissimo : e fu che per quel

mezzo si vincolò una massa di beni sotto il titolo di commen

de, che furono cosi sottratti alla libera circolazione e division

ne, sia per via di successione che per via di contratti. Cosimo 1,

con un tatto che avrebbe fatto onore a Filippo II, riconobbe

che conveniva sostituire qualche cosa alla libertà perduta , al

l' indipendenza convertita in schiavitù ; conveniva occupare

la nobiltà, dar un lustro alla corte, ed illudere con queste ap

parenze ; la nuova instituzione veniva opportuna, e la vita di

corte cominciò ad essere ambita ; la vanità suscitata nella na

zione fece si che ben molte commende sorsero di ogni parte ,

e coloro che più non ricordavano i tempi agitati ma gloriosi

della repubblica , si acconciarono di buon grado alla nuova
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condizione, che portava come obbligo lastenersi dalla merca

tura, onde un tempo si erano fatti ricchi e potenti i loro an

tenati. La Toscana corse cosi per qualche tempo una via op

posta al progresso , poichè queste condizionidurarono per circa

due secoli (1560- 1748), e mentre in molti altri paesi erasi in

tenti a sopprimere i vincoli delle proprietà, si moltiplicavano

invece su quella un giorno si libera terra. La corsa discen

dente della fortuna pubblica non conobbe che brevi o parziali

respiri, e solo cessò quando la Provvidenza pose termine alla

schiatta medicea, o , per stare strettamente alla storia, quando

a forza di vizi e di dissolutezze si rese essa stessa impotente

a continuare la propria razza. Ciò avvenne colla morte di Gio

vanni Gastone, verificatasi nel luglio 1737.

La dinastia di Lorena venne chiamata al trono granducale ,

in forza del trattato di Vienna del 1731. In esso venne dichiarato

però dover la Toscana appartenere al ramo secondogenito e se

parato dalla linea imperiale. Francesco di Lorena, il marito del

l' imperatrice Maria Teresa , fu il primo granduca, e per mezzo

del suo plenipotenziario ne prese possesso non si tosto l' ultimo

citato sovrano ebbe chiusi gli occhi. Quantunque l' idea di ca

dere sotto il dominio di un principe lontano che non avea mai

ayuto relazioni colla Toscana non arridesse ai popoli del gran

ducato , tuttavolta giustizia vuole che si accenni come ben pre

sto mutassero le sorti del paese , e la nuova dinastia , al vantag

gio di succedere ad una pessima e decrepita aggiungesse meriti

reali, che dovevano far rivivere se non l' antica libertà , buona

parte almeno della prosperità antica .

Per non divagare ragionando di cose che non risguardano

il mio tema, dirò che per far risorgere il commercio si incomin

ciò a disfare l'opera di Cosimo I. Francesco I aveva instituito

un consiglio di reggenza, alla cui testa stava il conte di Riche

court, amico di Pompeo Neri. Omettendo di parlare di molte

riſorme di importanza meno diretta promosse dalla reggenza,

importantissima per il commercio si fu la nuova posizione presa
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dalla Toscana verso la Sublime Porta. Nel 1715 essendo stato

nominato imperatore Francesco I, la reggenza conobbe che per

far rivivere l' antico commercio era necessario aprirgli le antiche

vie , e propose quindi che si venisse ad una pace colla Sublime

Porta , che fu realmente conchiusa nel 1747. Solo allora venne

posto termine alla secolare ostilità, che aveva annichilato il

commercio toscano, eccettuato un breve intervallo . Livorno

era stato dichiarato porto franco sino dai primi tempi medi

cei, e quella franchigia era stata confermata nel trattato di

Vienna, col quale gli Stati toscani si assegnavano a casa di Lo

rena ; ma non bastava quel passo ; era d' uopo liberare in suo

vantaggio anche il mare, e questo si ottenne colla pace citata .

Per essa non solo vennero aperti reciprocamente i porti, ma fu

stabilito che le mercanzie toscane introdotte nei domini del

gran sultano non pagherebbero che il 3 per 90 sul valore di

dazio , e cosi le ottomane che sarebbero state recate sui mercati

toscani. Fu inoltre stabilito che il granduca potesse nominare

agenti consolari nei porti e piazze turche. Trattati consimili fu

rono pure conchiusi poco dopo col bascià d ' Algeri (1748 ) e con

quelli di Tripoli e di Tunisi (1749) ; Livorno risorse allora a

nuova vita , benchè Livorno fosse sempre stata la città predi

letta anche de'Medici.

Come venne agevolato il commercio coll' estero, cosi lo fu

pure quello dell' interno, essendosi tolte le barriere o linee in

termedie, e diminuiti di metà i dazi stabiliti fra la Toscana e

gli Stati di Maria Teresa. Tuttavia non è a credersi che il risor

gere fosse l'opera di pochi anni; i primi passi di un paese pro

strato, esausto di capitali sono sempre lenti. Il Carli che visito

la Toscana nel 1757 calcolò che tutta l'esportazione non saliva

al di là di 1,267,000 scudi, nella qual somma le manifatture non

rappresentavano che circa 800 mila scudi; dal che si può ar

guire quanto basso erano scadute le manifatture allo spegnersi

della dinastia medicea, poichè l' epoca alla quale si riferiser

quell' autore contava già circa vent' annidiun miglior regime
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I Carli trovo di già molte ricchezze a Livorno,mamiseria nel

rimanente della Toscana.

L' opera incominciata dal primo lorenese venne proseguita

dalsuo figlio Leopoldo I, che si fissò in Toscana nel 1765, epoca

nella quale prese le redinidel suo Slato , e vi rimase fino al 1791,

quando abbandonò la Toscana per salire sul trono imperiale . Il

suo nome in Toscana si ricorda con gratitudine, e l'epoca del

suo regno è la più prospera che ricordino i tempi moderni.

L 'Europa ammirò il piccolo Stato retto con saviezza e con fer

mezza ad un tempo. Le leggi leopoldine, che comprendono ri

forme economiche, amministrative, e regolano le relazioni fra

lo Stato e la Chiesa, furono oggetto di studio , di commenti

e di lode dei pubblicisti e de' cultori delle scienze economiche

di tutti i paesi. In genere può dirsi che lo spirito dominante si

fu quello di togliere i vincoli si al commercio che all' agricol

tura ed all' industria ; fu continuata più largamente un ' opera

già intrapresa dalla reggenza ; ma tali e tanti erano gli in

cagli introdotti e moltiplicati ai tempimedicei, che per sradi

carli occorse l' opera di molti anni, e l' energia di uomini illu

minati e risoluti ; non essendovi abuso che non abbia trovato

sempre i suoi difensori, o per ignoranza o per interesse . Esiste

vano ancora le università o corporazioni delle arti con un ma

gistrato supremo ; anacronismo che aveva avuto per conse

guenza di tenere stazionarie le industrie ; venne tolto , e sosti

tuitagli una Camera di commercio , arti e manifatture; l' esercizio

poi delle arti reso libero incontro gran favore , perchè furono in

pari tempo tolti alcuni aggravi speciali sugli artieri e fabbrican

ti; similmente furono tolti i balzelli sui pesi e misure, che in

cagliavano non poco il piccolo commercio .

L ' agricoltura era vincolata da servitù di diverso genere,

dette il pascolo macchiatico , legnatico , e v ' era quella della co

mandata od obbligo personale, che talvolta sottraeva al colono

il tempo il più prezioso, per sciuparlo in opere pubbliche che

non si facevano che male. Tutti que' vincoli vennero tolti : le
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leggi intorno alle manimorte ed ai vincoli di fidecommessi rido

narono un gran numero di proprietà alla libera agricoltura, e

questa risorse come le manifatture. In conseguenza di quelle

provvide misure ne venne anche un maggiore sviluppo commer

ciale ; il porto franco di Livorno, che aveva già fatto grandi pro

gressi sotto l' amministrazione della reggenza, prosperò sempre

più , ed il commercio corse questa via ascendente fino al 1781,

epoca nella quale scoppiò la guerra di Giuseppe II contro la

Turchia. L ' ambasciatore austriaco od internunzio , come si

chiama, presso la Sublime Porta , essendo in pari tempo anche

il rappresentante del granduca, venne ritenuta solidale anche

la Toscana, e quindi trattata ostilmente ; il che arren , tosto il

suo commercio, sicchè molte navi presero bandiera genovese

per continuare i traffichi con minor pericolo .

Durava ancora questo stato di cose allorchè la morte diGiu

seppe II chiamò al trono degli Stati ereditari austriaci il gran

duca Leopoldo I, che abbandonò la Toscana nel 1790; e con esso

si chiuse quel periodo di 25 anni che segna l' epoca della mag

gior prosperità della Toscana. Leopoldo divenuto imperatore

s ' affrettò bensi a conchiudere la pace di Sistowia colla Tur

chia, ma la rivoluzione francese aveva già sollevato ben altri e

più pericolosi turbini, che travolsero ne' loro vortici anche il

commercio toscano .

Prima di abbandonare quel paese e quell'epoca coi nostri

brevi cenni intorno al suo commercio , ci corre obbligo disoffer

marci intorno ad un ramo speciale della legislazione, che ebbe un

risultato favorevole si per l' agricoltura che pel commercio , ed

è la legislazione leopoldina intorno alla libertà del commercio dei

grani. È questo un vanto che nessuno può togliere alla Tosca

na, e sarebbe grave errore in uno scrittore italiano il non par

larne in modo particolare. Per apprezzare il merito di quegli

scrittori, di que'magistrati e di que' principi che presero a so

stenere ed attuare la teoria della libertà del commercio de' gra

ni, conviene sapersi trasferire ai tempi ne' quali intrapresero la
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loro lotta contro i principii e le legislazioni dominanti. Il pro

tezionismo aveva fatto il giro dell' Europa ; il sistema di Colbert

era stato ammesso come una necessità ; parte per rappresaglia e

parte per convinzione, quel sistema dominava sovrano da oltre un

secolo, cioè dal 1660 circa al 1775. Si fu in Italia, e precisamente

in Toscana, che sorse la primaopposizione formulata nettamente,

con ragionamenti atti a trasfondere la persuasione, a difendere

i principii opposti, e ciò accadde a proposito del commercio

de'grani.Si fu il Pagello della fame che s' incarico di raddrizzar

la via ; quel flagello che le leggi protezioniste avrebbero dovuto

combattere, e che invece rendevano più duro. Ma anche laddove

gli sforzi ottennero il primo completo trionfo non fu se non dopo

lunghissima lotta, a passo a passo , e quasi sempre coll' aiuto

delle carestie che venivano a dare una spinta alla questione.

Il primo che si presenta qual campione della libertà de'grani

e l'arcidiacono Bandini di Siena. Deplorando il miserabile stato

della Maremma senese , indagandone le cause principali, trovò

che i vincoli d' ogni genere che inceppavano l' agricoltura, e se

gnatamente il commercio de grani tiranneggiato dal magistrato

detto dell'Abbondanza , tenevano il primo luogo ; dacchè quel

suolo ubertoso ayrebbe potuto somministrare molto grano al

l'esportazione, qualora le leggi non ne avessero vincolato la

circolazione, e l'Abbondanza, fissando i prezzi, non avesse di

strutto le speranze de' coltivatori, e cosi impedito lo sviluppo

della coltura. In occasione pertanto d' una delle tante carestie

del secolo passato , negli ultimi anni del regime mediceo, ei si

presentò al ministro Tornaquinci, chiedendo la libertà di tratta

per le granaglie della Maremma; ma ilministro di Gian Gasto

hie, incapace di elevarsi al disopra del livello allora comune del

modo di giudicare si gran questione, rimandò l' arcidiacono, ri

manendo fedele al suo magistrato dell'Abbondanza . Poco dopo

la linea medicea si spense, e Bandini, colto il momento che l'ar

ciduca Francesco di Lorena era in visita nella Toscana, si pre

sentó a lui chiedendo ancora la libertà pei grani della Marem
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ma, esponendo le sue idee in uno scritto che ha per titolo

Discorso economico sulle Maremmesenesi ; e cio nell'anno 1739.

Il Bandini si presentava coll' appoggio di un uomo valentissimo,

al quale la Toscana e la Lombardia devono grande riconoscen

za, ed era Pompeo Neri, che aveva afferrata l' idea del Bandini.

L 'arciduca ordinò che per 12 anni fosse libera tratta per due

terze parti delle granaglie raccolte nella Maremma. L ' esperi

mento riesci a meraviglia ; le dottrine del Bandini si mostra

vano di pratica utilità ; ma il predominio del sistema opposto

durava ancora , quando venne la terribile carestia del 1763 che

imperversò in tutta Italia . Pompeo Neri faceva allora parte della

reggenza in Toscana ; durando la carestia anche nel successivo

anno, ei propose ed ottenne che fosse tolto ogni vincolo alla li

bera entrata ed alla circolazione dei grani in tutta la Toscana

(editto del 2 aprile 1764). Quel rimedio fu si pronto, che nel

giugno di quell' anno si comprava a prezzo discreto il grano

suimercati toscani, mentre mancava assolutamente nelmese di

febbraio . Que' provvedimenti non furono però ancora che prov

visorii ; ma due anni dopo, e regnando già Leopoldo, una nuova

carestia li richiamò in vigore ; con editti del 7 aprile e 4 ago

sto 1766 fu tolto ogni dazio e vincolo sino al luglio 1767 ; libera

pure fu dichiarata la fabbricazione e circolazione del pane. Que

ste disposizioni venendo sempre coronate da successi felici, si

passò a proclamare una legge stabile sulla libertà del commer

cio dei grani nel 1768 , salve alcune eccezioni, che più tardi poi

coll' editto del 24 agosto 1775 vennero tolte. La libertà del com

mercio de' grani si interno che estero ottenne cosi il pieno suo

trionfo quindici anni dopo la morte dell' arcidiacono Bandini.

Leopoldo I sentiva d' aver compiuta un' opera di grande im

portanza, e vuolsi che in occasione che venne pubblicato l' editto

citato , si rivolgesse a Pompeo Neri dicendo : L ' opera sul com

mercio de' grani è compita ; il pubblico ed i posteri sappiano a

chi renderne pel primo le grazie ; la scrittura del Bandini sia

stampata a nostre spese. La stampa eseguita realmente in quel
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l'anno coi tipi della stamperia granducale rende molto proba

bile questa tradizione.

Se il Bandini avesse stampato il suo opuscolo subitochè lo

ebbe redalto (1739 ), sarebbe stato il primo scrittore sorto a

combattere la teoria allora dominante del protezionismo ; ma

nel lungo corso di 36 anni che quel libro giacque senza veder

la luce, altri avevano trattato lo stesso argomento . Il fran

eese Quesnay, già citato , aveva già sviluppato i suoi principii

sulla libertà dei grani in un trattato inserito nell' Enciclopedia

nel 1755 ; il Galliani, napoletano, aveva stampati i suoi famosi

dialoghi sul commercio dei grani, che videro la luce a Parigi

nel 1770 , essendo quella questione divenuta dominante, in

causa della gran carestia del 1769. Che se la sorte non volle

accordare al Bandini il merito di aver divulgato pel primo

quelle verità , non è però minore il suo merito intrinseco, spe

cialmente avanti agli occhi de' suoi connazionali, de' quali i

coetanei provarono i benefici effetti. Come legislatore invece

leopoldo fu il primo che adottò quel principio , e lo sanci per

legge ; e questo fu merito coronato anche dalla fortuna.

Piemontesi.

Nel periodo antecedente non ho tampoco fatta menzione

del Piemonte , perchè quanto è larga la sua parte in una sto

ria militare, altrettanto è nulla in una storia commerciale, se

guatamente de' tempi remoti. Il territorio degli antichi duchi

di Savoia era si circoscritto e cinto lutt' all' ingiro da altri

Stati, coi quali essi furono quasi sempre in guerra , che non era

nernmeno possibile che si potesse sviluppare un commercio no

tevole. Il primo principe che compare sulla scena anche in

una storia commerciale è il famoso Amedeo VI detto il Conte

Verde, e vi compare in modo degno della sua fama ; cioè co

Ho tolto questo aneddoto da un autore toscano. Vedi la Storia civile

della Toscana dal 1737 al 1848 di Antonio Zobi, tomo II, pag. 60.
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me paciere delle due più grandi repubbliche italiane, di Ve

nezia e di Genova. Le sue gesta gli avevano procurata una

grande rinomanza ; in patria aveva estesi gli stretti confini

dello Stato avito, aggiungendo Mondovì, Biella, Cuneo ed il

Fossigny, per non citare che le città e i territorii più impor

tanti ; fuori di patria erasi reso celebre in Lombardia ed in

Oriente . I Genovesi avevano imparato a conoscerlo e stimarlo

colà ; anzi, allorchè ei vinse i Turchi a Gallipoli (1366 ) e fece

il suo ingresso a Costantinopoli, venne ricevuto con solennità

dai Genovesi in Pera, e più tardi nella sua spedizione contro

i Bulgari essi posero due loro galere a sua disposizione. Al

lorchè la guerra detta di Chioggia , di troppo triste ricordanza ,

ebbe spossate le due repubbliche, e tuttavia nessuna delle due

voleva venire la prima a proposte di pace, fu Amedeo VI che

si propose mediatore, e per suo mezzo venne conchiusa la

pace di Torino il 6 agosto 1381, che pose fine, dice Sismondi,

a quella guerra accanita , dopo aver fatto perdere a ' Vene

ziani tutti i loro possessi continentali ed una gran parte delle

loro ricchezze , ed ai Genovesi la loro più bella flotta ed il

fiore de' loro marinai.

Il successore di quel principe, Amedeo VII, si estese alma

re, acquistando nel 1388 la contea di Nizza ; ma quantunque

quell'acquisto potesse avere una grande influenza sul com

mercio degli Stati di casa Savoia , tuttavolta le difficoltà di al

cesso frapposte dagli Appennini non ancora solcati da strade,

e lo stato quasi permanente di guerra nelle quali si trovò sem

pre avvolto il Piemonte, non permisero che sorgesse un com

mercio di entità per mezzo di quel possesso sul mare.

Il primo principe che s' incontra di nuovo il quale , dotato di

grande energia , determina i destini delpaese, è Emanuele Filiber

to , il vincitore diSan Quintino. Ei diede al Piemonte un 'ammi

nistrazione regolare, eresse Torino a capitale dello Stato , e pre

parò lo sviluppo successivo ; ma d ' un commercio d ' importanza

che si possa far notare all' estero , non eravi ancora traccia . Il
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suo successore Carlo Emanuele I detto il Grande gli fece fare

questi primi passi, ed emanò ottimedisposizioni legislative. Me

rita fra le altre di essere ricordata quella sull' uniformità dei

pesi e delle misure ; che ei regolò coll' editto 5 giugno 1612 :

Volendo, dicesi in esso , facilitare il commercio fra le provin

cie poste al di qua dei monti, rimediare agli abusi, prevenire

le frodi, e fare sparire le difficoltà e gli incomodi che ne risul

tano, fu ordinato che nelle 610 comunità componenti le undici

provincie al di qua delle Alpi,' nelle quali contavansi più di 300

pesi e misure, non ve ne fosse più che una sola specie. Questa

sollecitudine per regolare le transazioni svela sempre un gran

sentimento pratico, e la vediamo riprodursi da Solone che pri

mo, per quanto ricordi la storia, introdusse l' unità de' pesi e

misure, a quanti fra i sommilegislatori si proposero di facilitare

le vie agli scambi.Ma la posizione stessa delle undici provincie

che allora componevano il Piemonte , dimostra come non po

tesse essere molto vivo il commercio , circoscritto com ' era da

un lato dalle Alpi e dagli Appennini praticabili solo con bestie

da soma, e dall'altra confinando colla Lombardia , allora sotto

la dominazione spagnuola , che aveva strade che non erano mi

gliori dei sentieri delle Alpi. Vittorio Amedeo II, primo re di

casa Savoia , coll' acquisto della Lomellina, dell' Alessandrino,

della Valsesia e del Monferrato ? allargò molto la sfera d 'azione

del paese ; ma durante il suo regno gl' intervalli di pace furono

troppo brevi perché si potesse sviluppare il commercio ; e ben

che ne' suoi ultimi anni egli si applicasse con grande solerzia al

miglioramento interno dello Stato , quest' opera era riservata a

1 Erano Torino, Susa , Pinerolo , Ivrea, Biella , Saluzzo, Cunco, Mon .

doni, Alba, Asti e Vercelli .

2 Parte del Monferrato, ossia 74 terre colle città d ' Aqui e d ' Alba, erano

state cedute al duca Vittorio Amedeo I col trattato di Cherasco del 1631,

che pose fine all' interminabile guerra per la successione dei duchi diMan .

tava . Il rimanente del Monferrato fu ceduto al re Vittorio Amedeo Il col

trattato di Torino del 1703 , e n ' ando al possesso nel 1708. In forza del primo

citato trattato Vittorio Amedeo l! ebbe la Valsesia , la Lomellina e l'Ales

sandrino .
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Carlo Emanuele III suo figlio , che oltre al raccogliere quanto

aveva già seminato suo padre, vi contribui in doppio modo, cioè

continuando l'opera dell'ingrandimento dello Stato , coll'aggiunta

del Novarese, del Tortonese, del Vigevanasco e del Bobbiese,

e con misure dirette rivolte allo sviluppo dell' industria , del

l' agricoltura e del commercio stesso .

Ei fu assecondato in quest' opera da due grandi uomini che

sedettero al timone degli affari lunghi anni, e furono il mar

chese d ' Ormea ed il conte Bogino ; il primo era già ministro

sotto Vittorio Amedeo ; il secondo, d ' assai più giovane, era però

già stato elevato anch ' esso da quel re all ' alta carica di primo

consigliere, con facoltà di supplire alle veci del gran cancellie

re. Cosi un re d ' altissimo senno, qual fu Vittorio Amedeo II, nel

discendere dal trono ? legava al figlio due consiglieri della co

rona, che furono sempre altamente apprezzati da Carlo Ema

nuele , e che, dotati di gran senno politico e di straordinaria

perspicacia nell' amministrazione degli affari, contribuirono ad

elevare altissima la considerazione del regno sardo all' estero ed

a farlo prosperare nell' interno. Il regno di Carlo Emanuele III

fu uno dei più gloriosi nel secolo passato , che pur annoverò

Federico II contemporaneo di lui, e le due grandi imperatrici

Maria Teresa e Caterina II. Dei due citati grandi uomini di Stato

si è più specialmente il conte Bogino, siccome quello che so

pravvisse di circa 40 anni al marchese d 'Ormea," che s' incon

tra nelle opere di riforma e nei miglioramenti introdotti dal re

Carlo Emanuele III.

1 Col trattato di Vienna del 1738 Carlo Emanuele III ebbe il Novorese

ed il Tortonese, e col trattato di Worms del 1743, confermato da quello di

Aquisgrana 1748, ebbe l'alto Novarese, il Vigevanasco e l'oltre-Po Pavese
ed il Bobbiese .

2 Re Vittorio Amedeo ll abdico volontariamente al trono il 3 settem

hre 1730 .

3 Il marchese d 'Ormea mori nel 1745; il conte Bogino nel 1784. Il primo

servì Carlo Emanuele qual ministro per 15 anni, il secondo, essendo stato

assunto ministro nel 1742, rimase in carica fino alla morte di quel re, as :

venuta nel 1773 ; fu quindi ministro pel corso di 31 anni.
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Coll'aggiunta delle provincie lombarde citate il paese acqui

stò una configurazione regolare ; il che non poco valse ad age

volare il movimento interno dapprima incagliato dai molti con

fini esteri, che s' inoltravano nello Stato : il Lago Maggiore ed il

Ticino divennero confini ben determinati; nuove strade e nuovi

ponti vennero pure costrutti in Piemonte. Un trattato conchiuso

dal conte Bogino col conte Cristiani, gran cancelliere della Lom

bardia austriaca , nel 1751, regolò perfettamente e su larghe basi

la posizione dei sudditi chiamati misti, ed aventi promiscua re

sidenza o possidenza nei due Stati. Due annidopo si stipulò un

trattato col duca di Modena per la libera navigazione del Po.

1 commercio con que' paesi incominciò a divenire importante ,

sopra tutto dacche la Lombardia , cessata la dominazione spa

gnuola ,rinacque essa pure a nuova vita ; al che la grande ope

razione del censimento, le nuove strade aperte e la retta am

ministrazione del conte Firmian non poco contribuirono.

Spianate ed agevolate le vie , Carlo Emanuele pensò a rego

lare la moneta, essendovi gran disordine e per le varie qualità

e per la degradazione di molte di esse. Anche quest' incarico

fu affidato al conte Bogino, e nel 1755 egli lo condusse felice

mente a termine, fissando un limite a quelle di bassa lega.

Furono stabiliti i rapporti delle nazionali colle estere ; e non

pago a quelle misure, una più radicale e provvida ne adottò , e

lu quella di far fondere nella regia zecca le monete antiche,

corrose e mancanti d' intrinseco prezzo, facendo sopportare al

l' erario la perdita ; le monete nuove furono coniate in perfetto

accordo fra il valore reale e quello che rappresentavano. Ma

quanto mostra il genio superiore del conte Bogino fu il suo ten

tativo di indurre tutti gli altri Stati italiani ad adottare una

sola moneta ; tentativo che quantunque sia andato fallito , fa

prova delle viste alte e larghe di quel ministro .

Poco dipoi fu introdotto il Magistrato di commercio , il cui

scopo, come indica il titolo , avrebbe dovuto essere quello di

occuparsi più specialmente di questo ramo; ma in realtà , fosse
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difetto d ' organizzazione o dei tempi che si facevano sempre più

agitati, esso non lasciò fama di sé, nè opera che meriti essere

specialmente ricordata , e si sciolse alla fine del secolo .

La sollecitudine di Carlo Emanuele III per l' agricoltura e

l' industria non fu minore ; promosse la prima ponendo colle

sue leggi sulle mani morte un limite all' acquisto per parte

dei corpi morali, e cosi furono meglio coltivati i beniche rima

nevano vinculati, e si aumentò la copia di quelli in circolazione;

a spese dell' erario fece asciugare vaste paludi nel Vercellese

e nel Novarese, e dissodare vasti tratti nell' Alessandrino ; pro

pagò coll' esempio e con incoraggiamenti d ' ogni specie la col

tivazione, ma specialmente quella del gelso , e dal suo tempo

data l' estensione presa da questo ramo di grande risorsa nazio

nale. Con egual cura promosse le industrie , e prima fra esse

quella della seta ; la stessa ingerenza governativa,spinta fors' an

che oltre il necessario , nocque meno, nel senso che i regola

menti prescritti per la trattura e filatura della seta passarono

per essere i più consoni al vero, per quanto è possibile , am

messa quest' ingerenza ; le sete piemontesi cominciarono sotto

il suo regno ad acquistar rinomanza all' estero , e segnatamente

a Lione ; le fabbriche dei panni di Biella e d ' Ormea ricevettero

un grande incremento . L ' industria metallurgica fu creata da

lui ; egli spedi in Sassonia il conte di Robillante con quattro

giovani, per apprenderla praticamente, ed al ritorno furo

no attivate le miniere della Valsesia , ove i vasti fabbricati di

Scopello e d ’ Alagna dimostrano ancora l' estensione che colà

aveva presa quest' industria ; quelle di Val d ' Aosta, già cono

sciute, furono estese e meglio coltivate ; cosi fu delle cave

di marmi della Moriana e della Tarantasia , e delle saline di

Mouthier.

Ma se grande fu la sua sollecitudine per promuovere le in

dustrie , l' agricoltura ed il commercio negli Stati di terraferma,

non minore fu quella che spiegò in favore della Sardegna ; quivi

il bisogno era maggiore ancora, poichè la doninazione spa
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gnuola aveva lasciata quell' isola in uno stato deplorabile . Ve

nuta in potere di casa di Savoia nel 1718, il re Vittorio Ame

deo II non aveva potuto occuparsene con gran cura, ed anche

questa fu opera riservata a Carlo Emanuele III. Ravvisando

anzitutto la necessità di un porto sicuro per mantenere le re

lazioni fra quell' isola e la terraferma, intraprese lo scavo del

porto di Nizza nel 1750'; lo stabili laddove mette foce in mare

ilpiccolo fiume Limpia , ed accordò a Nizza diritti di porto fran

co. Il nuovo porto non prese mai grande sviluppo, ma tutta

via quell'opera dimostra la regia sollecitudine. La poca sicu

rezza della Sardegna, in causa de'molti banditi, paralizzando

ogni buona disposizione, comincio col ristabilir l' ordine, e fu in

questo mirabilmente coadiuvato dal marchese di Rivarola, no

minato vicerè nel 1735 , che con grande fermezza e con instan

cabile attività riesci a purgar l' isola dai banditi, ed introdurre

un corso regolare della giustizia . Rivolse poi le sue cure a popo

larla,chiamandovi anche stranieri.Nell' isola di San Pietro, prima

disabitata, e luogo ove approdavano spesso i corsari tunisini, fu

stabilita una colonia protetta da un forte, che dal nome del re

fu chiamato Carloforte . Difficoltà d 'ogni genere incagliarono la

buona riescita del sistema d ' immigrazione d'allora, e fu sopra

tutto dannoso il clima a 'molti che venivano dal continente ;

Ina fra i diversi stabilimenti quello di Carloforte fu il più felice.

Nella lunga e difficile opera di far risorgere la Sardegna, è

ancora il conte Bogino, che dopo il marchese di Rivarola s ' in

contra, come uno de' principali attori. Nel 1759 la Sardegna fu a

lui aflidata , ed esso si accinse a promuoverne il ben essere, cer

cando ravvivarne tutti i rami possibili. Stipuló trattati colla Santa

Sede per frenare molti abusi del clero ; fece rifiorire gli studi a

Cagliari ed a Sassari, richiamando a nuova vita quelle universi

tà, e dotandole in parte con beni del clero ; promosse l' agricol

tura introducendo anche la coltivazione del tabacco, e gli im

presari di quell' appalto nel ducato di Milano si provvidero per

più anni in Sardegna ; le saline furono meglio coltivate ed
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estese , e notevole fu il commercio del sale che la Sardegna fece

per molti anni, venendo ivi ad approvvigionarsi perſino molte

navisvedesi. L ' industria delle miniere fu pure protetta e riani

mata; introdotto un servizio postale, stabilita una comunica

zione regolare dell' isola cogli Stati di terraferma; nulla fu

omesso per rialzarne la prosperità .

Quanto agli effetti, conviene sempre aver presente che vo

gliono essere posti in relazione collo stato nel quale si trovava

allorchè ſu aggregata al Piemonte ; e stando quel rapporto ,

furono molti ; ma si anderebbe errati se paragonar si voles

sero a quelli di terraferma; assai molto venne ancor lasciato ai

posteri, e segnatamente rispetto alle communicazioni stradali.

Ma tale era l'abbandono di quell' isola al principio del seco

lo XVIII, che il suo progresso sotto il re Carlo Emanuele III fu

comparativamente uno de' più grandi; e la memoria di quel re ,

come quelle del marchese di Rivarola e del conte Bogino, vi è

sempre popolare e rispettata . .

Verso gli ultimi anni del regno di quel re, i corsari tunisini

ed algerini infestando con insolita audacia le coste del Mediter

raneo , non risparmiando nè le navi nè le terre sarde, sbarcando

anche sul littorale di Nizza e d ’ Oneglia , e poco giovando contro

di essi le galere armate , il re Carlo Emanuele III comperò dal

governo inglese due fregate armale completamente, e purgò con

esse il proprio mare, e protesse la vila e la sostanza de' propri

sudditi. Infine il regno di Carlo Emanuele III segna un ' epoca

di grandi progressi degli Stati Sardi ; progressi intellettuali

e materiali ; molte celebrità lo illustrarono, e rimasero glo

rie non solo piemontesi, ma italiane; come i padri Beccaria e

Gerdil, lo storico Denina, il chirurgo Bertrandi ed il gran

dissimo Lagrangia . — Colla morte di quel re e col ritirarsi

dagli affari del conte Bogino si chiuse quel periodo, e gli scon

volgimenti sopravvenuti in causa della rivoluzione francese

colpirono fortemente il Piemonte, che dopo essere stato il

campo di battaglia della prima memorabile campagna di Bo
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naparte, fini col perdere la propria indipendenza , ed essere in

corporato, colla maggior parte delle sue provincie, all' impero

francese .

CARATTERI DISTINTIVI

DEL COMMERCIO DI QUEST 'EPOCA,

[ 1492–1789]

Ho chiuso i periodi del commercio antico dimostrando i ca

ratteri distintivi del commercio di quelle epoche ; cosi farò per

il commercio moderno, riassumendo in breve que tratti che lo

Caratterizzarono ; cosa tanto più opportuna in quantoche ad esso

si collega strettamente anche quello de'nostri giorni.

Come il remo era stato predominante sulla vela ne' periodi

passati; in tutto questo «periodo fu la vela che predominò sul

remo ; ma i pericoli de' lunghi viaggi, e segnatamente di quelli

che dovevano girare il Capo d 'Affrica od il Capo d' Horn , fecero

adottare navi più robuste. L ' arte della costruzione delle navi

fu in continuo progresso, e vi contribuirono prima i Portoghesi,

poi gli Olandesi e per ultimo gli Inglesi. La scienza venne in

aiuto alla nautica, ed in questo è ancora il genio italiano che

primeggia ; la scoperta diGalileo del modo di calcolare la longi

tudine fu un passo importante non solo per la geografia, ma

anche per la nautica.

Gli oggetti principali del commercio lontano furono dappri

maancora oggetti di lusso ed oggetti preziosi; come la seta , le

spezie , gli aromi, l' avorio , le perle, il corallo , l' indaco , la coc

ciniglia ed i metalli preziosi ; ma quanto più si avvicino que

st epoca al suo termine, più s' aumento anche pel trasporto da

lontano il numero di oggetti meno preziosi,ma di una necessità

più generale ; come il cacao, lo zucchero, il caffè, il tabacco, il

legnoda tinta e le pelliccerie ; e questo commercio prese pro
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porzioni sempre crescenti. Agli oggetti provenienti dalle Indie

Orientali si aggiunse il the, che divenne anch ' esso poco meno

che oggetto di prima necessità.

Verso la fine del periodo la sfera si allargò ancora, e si tras

portarono anche metalli non preziosi, come il rame, non che pro

dotti del suolo, come riso , e legname da costruzione. Il commer

cio delle pelli conciate divenne pure importante, e negli anni di

scarsità incominciò anche il grano ad essere oggetto di trasporto

da lontano. In Europa poi furono gli oggetti di prima necessità

che presero il sopravvento ; alle lane, al grano, al sale , già og

getti del commercio antico, si aggiunsero i legnami da costru

zione, la canapa, il lino , il catrame, lo zolfo , la cera . I metalli

d ' ogni specie, ma principalmente il ferro ; il carbon fossile, le

bestie da tiro e da macello , i pesci salati, il vino e l' acquavi

te, tutti questi oggetti, un tempo presso che limitati allo scambio

de' popoli vicini, vengono concambiati anche fra i più lontani,

e nel loro complesso sommano a valori superiori agli oggetti di

lusso . Anche le manifatture presero sempre più per base gli og

getti di gran consumo, e le più gigantesche che sorgono, sono

quelle che hanno per scopo di soddisfare i bisogni delle grandi

masse ; i panni grossolani, le tele nostrane, le stoviglie per le

classi medie e basse, rappresentano valori superiori ai panni

finissimi, ai broccati e velluti ed alle porcellane. La base s' al

larga sempre più ; il che dinota prosperità.

Come si perfezionò il navile, si perfezionarono pure i luoghi

di ricovero e gli stabilimenti che lo proteggono ; nuovi porti

vennero scavati ; si eressero nuovi fari, si studiarono le coste ,

e si formarono carte idrografiche più perfette. I mezzi per rac

cogliere i capitali necessari si moltiplicarono essi pure ; dando

bensi luogo a molti abusi, ma non contribuendo però meno al

progresso. Nei principali centri si fondarono banche di cambio

e di sconto, si formarono società in accomandita ed anonime. Si

è in questo periodo, che le assicurazioni delle merci viaggianti

si in mare che per terra presero enormi proporzioni. Nei se
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coli XVI e XVII le fiere si mantennero ancor sempre fiorenti, e

rimasero grandi centri, ove le nazioni si concambiavano i pro

dotti. In Francia Beaucaire, Troyes e Saint Denis ; in Italia Sini

gaglia ; nel Tirolo Bolzano ; in Austria Ems e Vienna ; in Ger

mania Augusta, Norimberga, Francoforte sul Meno, Lipsia, Co

lonia e Magonza ; in Russia Nichney -Nowogorod ; in Spagna

Burgos e Medina del Campo, erano mercati ove i valori degli

oggetti permutati salivano a somme elevatissime, e segnata

mente a Beaucaire, dove i prodotti dell’ Oriente si cambia

vano con quelli dell' Occidente ; a Francoforte , ove la Germa

nia concambiava i suoi prodotti con quelli della Francia , del

Belgio e dell' Olanda ; ed a Nichney-Nowogorod, ove la Rus

sia permutava i suoi con quelli dell' Asia . Altre innumerevoli

fiere di una sfera più ristretta, ma sempre importanti, come

quelle di Padova, di Bergamo, di Reggio e di Alessandria in Pie

monte , per non citare che quelle d ' Italia, facilitavano il com

mercio da provincia a provincia, come le più grandi citate faci

litavano quello da nazione a nazione. Nel secolo XVIII le fiere

şi mantennero bensi ancora, ma cominciarono a sorgere in

maggior numero le case di commissione, ed i centri principali

ad essere provveduti in modo più costante ; il che fece dimi

nuire l'importanza delle fiere. L ' enorme complicazione dei di

versi sistemi di pesi e misure e la differenza delle monete fece

nascere il bisogno di semplificare queimezzi indispensabili del

traffico, ed i principi i più saggi tutti si occuparono di questi

rami si importanti, che vennero parzialmente migliorati, ma

continuarono tuttavia ad essere sempre uno de' più grandi in

cagli, stante la moltiplicità che ancor rimase .

La professione di commerciante ed industriale si altamente

stimata verso la fine del periodo antecedente presso tutti i po

poli liberi, e segnatamente presso le repubbliche italiane, nelle

città Anseatiche, nelle Fiandre e nel Brabante , subi in questo

periodo una degradazione nel concetto di molte popolazioni,

dovuta al disprezzo col quale gli Spagnuoli trattarono il com
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mercio e le arti, allorchè credettero che le miniere d' America

li dispensassero dall' aver ricorso a quelle fonti di ricchezza

credute meno stabili delle miniere : ovunque ebbero influenza,

anche solo passeggiera, diffusero pregiudizi fatali a molte popo

lazioni, presso le quali elevarono in onore l’ ozio , quasi distin

tivo d' indipendenza. Il progresso della civiltà combattè anche

questo pregiudizio ,ma è ben lungi dall' essere vinto .

L ' intervenzione dei governi e dei legislatori per dirigere e

regolare l' andamento commerciale , non ebbe mai luogo per lo

addietro in modo si diretto come in quest' epoca ; fu l' epoca dei

sistemi. Il sistema coloniale , il sistemamercantile, il protezioni

smo occuparono gli scrittori, le scuole e le accademie ; ma quanto

importò maggiormente, si fu che le teorie penetrarono ne'gabi

netti, presero corpo nelle leggi, e da circa la metà del secolo XVII

fino presso l' epoca della grande rivoluzione francese dello scorso

secolo , il protezionismo dominò poco meno che in modo assolu

to ; fu una guerra di dogane che contribui non poco a mante

nere e creare l' animosità fra popolo e popolo ; la parola rappre

saglia non ebbe mai tanta applicazione pratica ; e non si limitò

solo ad elevare i diritti e proscrivere la merce dell' avversario

commerciale , ma trasse ad ostilità che furono decise coi can

noni. Allorchè l' Inghilterra dichiarò la guerra alla Francia,

nel 1688, uno dei motivi addotti fu quello dell' esclasione data

al commercio inglese coll' elevazione delle tariffe. - Ma un altro

male derivò alle popolazioni da quel sistema, e fu la demoraliz

zazione generata dal contrabbando, poiché non furono più indi

vidui soli che si applicarono al contrabbando, ma popolazioni

intiere. I paesi confinanti, e soprattutto i paesi montuosi, ove la

sorveglianza è meno facile , divennero centri di questo nuovo

ramo d ' industria , che nel concetto delle popolazioni non rap

presentò mai l' idea d ' un guadagno illecito , o, quanto meno, fu

tollerato come una frode d ' una natura che non degrada. Alcuni

paesi ne' Pirenei e nelle Alpi divennero celebri per il contrab

bando ; e tuttavia il contrabbando non solo demoralizza perchè
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è una guerra formale alla legge : ma i facili guadagni che ne de

rivano conducono allo sciupamento , e in molti luoghi all'abban

dono dell'agricoltura. Ma i mali stessi contribuirono ad attirare

l' attenzione degli economisti, che poterono colla scorta de'fatti

meglio analizzare le teorie . Le carestie ancora cosi frequenti nei

secoli XVII e XVIII porsero occasione a profonde discussioni, e la

verità cominciò a farsi strada, e sorsero i campioni della libertà

commerciale .Nella Francia stessa, la patria del protezionismo, il

sistema fu attaccato primada scrittori che, per quell' effetto della

reazione che spinge sempre ad oltrepassare i limiti, andarono

troppo oltre, e non riconobbero altra fonte di ricchezze fuori del

l'agricoltura, poi da uominipratici che si tennero lontanida ogni

eccesso, e fra questi la Francia annoverò anche un ministro,

il celebre Turgot, di cui è a deplorarsi che rimanesse si poco

sulla scena ; e se è questione oziosa il volere ragionare intorno a

quello che avrebbe potuto accadere se il suo ministero avesse

avuta lunga esistenza, non è che un tributo dovuto al vero il

dire che le inisure prese nel brevissimo tempo che resse i de

stini della Francia , sono fra quelle che poi trionfarono come le

più sane. Forse appunto perché quel ministro precorreva di

troppo gli altri ebbe a sopportare l' opposizione aperta, alla quale

saggiunse quella degli intrighi di corte. Mentre le riforme in

Francia trovavano tanta opposizione e rimaneva prevalente

l' antico sistema, incontrarono miglior sorte in Italia presso la

corte di Toscana. Quivi da tempo le sane teorie avevano tro

vato cultori e propugnatori ; che se in luogo di essser ridotti

ad esercitare soltanto una limitata azione e scrivere in una lin

qua allora poco studiata fuori d ' Italia, si fossero trovati su

campo più vasto , avrebbero indubbiamente esercitato un' in

luenza assai maggiore. Non pertanto il primo gabinetto che

Il numero de' scrittori valenti in economia politica che sorse in Italia

tella seconda metà del secolo scorso ha del prodigioso. Due erano i princi

pali quesiti che attiravano l'attenzione pubblica in quell'epoca : la question

sal commercio de grani, se convenisse cioè vincolarlo con leggi, e quali, o

22
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ruppe definitivamente col sistema proibitivo fu quello di To

scana ; e sono entrato con ragione ne' particolari di quel passo

cosi importante, parlando del commercio di quel paese . Nel 1775

lasciarlo libero ; e la questione sulie monete. I quesiti si riferivano a due
grandi bisogni sociali ; la sussistenza era spesso minacciata dalle carestie ,

ed il disordine delle monete era di grandissimo nocumento al commercio .

Sciogliere questi quesiti nel modo il più soddisfacente, fu il gran tema, in

quel tempo , dei dotti ed economisti teoretici e pratici. Si fu dal 1750 al 1770

circa che comparvero a preferenza le opere e i trattati speciali indicati, e

molti formano ancora un vanto di questo ramo della patria scienza . Si fu

nell'epoca successiva che videro la luce trattati od opere più estese , alle
quali le prime avevano dato la spinta .

Per non citare che i più celebri, si fu nel 1750 che venne stampata

l'opera del napoletano Galliani Sulle monele. Nel 1770 comparvero a Parigi

i suoi celebri Dialoghi sul commercio de' grani, scritti in francese.

Gian Rinaldo Carli pubblicava nel 1754- 60 la sua opera Sulle monete.

Pompeo Neri, il celebre presidente della giunta del Censimento com

bardo, pubblicava nel 1751 le sue Osservazioni sul prezzo legale delle

monete.

Il Beccaria , non meno celebre, pubblicava nel 1765 lo scritto col titolo

Disordine delle monele dello Stato di Milano.

Il Paoletti, toscano, pubblicava pel 1772 l'opera : Veri messi per ren

dere felici le società , che è un ' opera sull' annona in difesa della libertà dei

grani.

Ne gli sforzi di questi dotti furono vani,ma anzi coronati da successo

felicissimo, poichè ho già più volte accennato il trionfo nella Toscana dei

principii di libertà, e ciò, per quanto concerne il primo grande quesito,

quello dei grani. Quanto al secondo , molte riforme nelle monete vennero

allora fatte ; e lo stesso Pompeo Neri fu incaricato di trattare anche colla

Sardegna per una convenzione relativa alle monete , ed è quella che si col

legò colla riforma, della quale ho parlato rammentando l'amministrazione
del conte Bogino .

Si ſu in Italia che sorse la prima cattedra pubblica ove s' insegnò l'Eco

nomia Politica , e venne fondata a Napoli per opera d ' un privato , Barto

lomeo Intieri nel 1758 ; il suo titolo era quello di Calledra di commercio e di

meccanica , ed il primo professore fu Antonio Genovesi. Più nobile priacipio

non poteva avere ; più tardi (1765) comparvero le sue Lezioni di Economia

civile. Nel 1768 una cattedra simile si istituiva a Milano da Maria Teresa ,
e fu Beccaria il primo professore ; e d 'allora data la sua opera sull'Econo

mia Politica , benchè stampata assai più tardi.

Nei trent'anni che corsero dal 1770 alla fine del secolo , il campo sul

quale si esercitarono gli economisti italiani si era già molto allargato , e
vediamo opere che trattano temi generali, e che abbracciano i più ardui
problemi, alcuni trattati dagli autori già menzionati. Nel 1774 il Verri pub
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comparve poi la grand'opera di Smith Sulla Ricchezza delle

nazioni, che per l' ampiezza data alla materia , per il modo col

quale vi sono analizzate le ricchezze sociali in tutte le loro

blicava le sue Medilazioni sull' economia politica , cbe vennero tradotte in va

rie lingue ; fortuna rasa segnatamente allora , e che prova il conto che

De facevano anche gli stranieri. Comparve in quel torno il piemontese

Giambattista Vasco (di Mondovi) che esordi esso pure con uno scritto sulla
moneta : Saggio Politico della moneta (1772) , scritto di mirabile chiarezza.

Poi trattò un gran numero di questioni proposte da diverse accademie

e governi, e alcune d ' interesse speciale di que' tempi, come: Se giocasse il

tener unite le arti e le cosi dette corporazioni; se convenisse conservar il si
stema delle monete ; questioni che ora si possono chiamare risolute ; ma altre
sono d 'interesse sempre vivo, come quelle : Sul modo di combattere la men

dicità e sulla libertà d ' interesse . L ' ultimo quesito gli somministrò occasione di

scrivere la sua opera, che chiamo L ' usura libera , quella che gli procac

cið la maggior fama, ed è l'opera forse la più completa che venne scritta
in proposito . I napoletani Cantalupo, Briganti e Palmieri comparvero in

quell'epoca ; ma altissimo sopra tutti i suoi connazionali si elevò Filangeri,

che dal 1780 all'85 pubblicava la sua grand'opera della Scienza della Le
gislazione. Quantunque non facesse suo scopo principale l' economia pub

hlica, tattavia nell' esame che fece delle leggi che favoriscono la popola.
zione e la ricchezza deipopoli, pronunciò giudizi così retti, che contribuirono
più ebe volumi appositi al progresso della scienza . Fu uno dei campioni i

più decisi della libertà di commercio ; per sventura universale il Filangeri

moriva nella verde età di 36 anni (1788). Verso la fine del secolo compar

vero il Mengotti ed il Gioja , che per il maggior numero delle opere pro
dotte appartengono però a questo nostro secolo , e possono considerarsi
come gli amici degli economisti antichi e nuovi. La chiarezza può chiamarsi

il carattere distintivo di que'celebri economisti italiani, e sopratutto del

Verri, del Beccaria e del Filangeri. Molti de'principii che furono poi svolti

contemporaneamente o poco dopo da autori francesi e da inglesi, si trovano

anounciati con tanta sicurezza in queste loro opere, che alcuni scrittori ita

liani, e pel passato e di presente , credettero dover rivendicare diritti di pro
prietà in favore de' loro connazionali. Senza voler detrarre nulla di quanto in

determinati casi può esservi di vero, docchè non havvi repubblica nella
quale il diritto di proprietà sia cosi poco rispettato , come nella così detta
Tepubblica letteraria , io credo che rapporto a questi grandi principii d ' eco

Homia pubblica, sianvi state minori usurpazioni di quanto forse general
mente si crede. Anzi tutto , alcuni lavori anche dei più valenti non compar

vero che assai più tardi del tempo in che erano stati scritti. Parlando dei

Toscani io bo già accennato come la tanto encomiata dissertazione del Ban

dini scritta nel 1736 non comparisse che nel 1775 ; un' egual sorte ebbero
l'opera di Beccaria L ' Economia Politica, e quella del Verri Le Memorie sul

i Economia pubblica dello Stato di Milano, le quali, quantunque scritte la
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fasi, meritò l'applauso di tutti i paesi, ed è indubbiamente una

delle opere onde più si avvantaggiò la scienza dell 'economia

politica, la quale doveva poi essere coltivata con amore e buona

riuscita presso tutti i popoli.

prima nel 1769 e la seconda nel 1768 : non vennero stampate che nel 1806,

e furono altamente apprezzate : opere che io non ho citate appunto perchè in

quell'epoca che si chiude colla rivoluzione francese non appartenevano al

pubblico ; ma è probabile che alcuni senza far riflessiono a questa circostanza

e pensando solo all' epoca nella quale vivevano que' due illustri economisti,

abbiuno creduto cheanche le verità che si contengono in quegli scritti fossero

state diffuse per quelmezzo . Credo poi che gli stranieri non conoscessero i

nostriautori quanto pur lo avrebbero meritato ,ma solo i più segnalati, per

la ragione che la lingua italiana nel secolo scorso era meno studiata al

l'estero di quello che lo sia in oggi. Quando una nazione è in decadenza, vien

trascurata, e conviene che le sue produzioni sieno ben buone per farsi

notare dalle altre : le nazioni come gli individni rispettano anzitutto la

prosperità ; e facendo sempre grandi elogi della virtù , segnatamente se op

pressa , stanno di fatto colla fortuna, senza curarsi molto come sia stata

acquistata . L ' Italia, come nazione, verso la fine del secolo scorso era in de

cadenza. Nelle alte classi in Piemonte era più disonore l' ignorare il fran

cese che l' italiano, testimonio l' Alfieri, si languido era il sentimento na.

zionale . Ora l' Italia conta uno Stato , fra i suoi principali, che è pienamente

libero, ove nessuto scrittore può allegare incagli ; e se la Provvidenza ac

corderà ancora a questa terra ingegni come i Verri, i Beccaria e i Filangeri,

non avverrà che influenze estranee alla loro volontà possano ritardare la

pubblicazione di scritti, che onorino gli autori e la nazione.



ALLEGATI.

1. – ( Vedi pag. 117.)

Liber II, caput 33, Statutorum Massilia :

De rebus foritancorum salvandis.

« Decernimus hoc presenti capitulo , inviolabiliter obser

vandum , quod si contingerit deinceps guerram fieri inter ci

vilatem Massiliæ et aliquam civitatem , vel aliquem dominum

terræ , et ante tempus initium guerræ predictæ aliquis, vel ali

qui foritanei tradidissent in depositum seu commandum , vel

es alio aliquo contractu annonam , vel bladum , seu pecuniam ,

vel aliquas alias res, excepte bestiario, alicui civi Massiliæ ,

quod propter illam guerram res predictæ sint salve foritaneis

dictis, cum utilius sit civibus Massiliæ res el pecunias forita

neorum possidere, et cum eisdem lucrum facere, quam pre

dictis rebus carere. >>
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II. — ( Vedi pag. 150 .)

Ordonance pour la réformation des meurs en Languedoc.

Saint Louis roi de France. - Paris 1254.

Article 27. — « Nous deffendons que nuls de nos officiers

ne facent deffense de porter vin , ne bled , ne autresmarchan

dises por notre royaume ne hors de notre royaume sans

cause necessaire, et quand il esconviendra que deffence soit

faite , nous voulons que elle soit faite du conseil de prudes

hommes, sans nulle souspicion de fraude, ne de boidie ; et

celte chose ainsi faite par conseil, ils ne dispenseront pas par

leur propre volonté ne lant comme cette chose durera il ne

face à nul grace especial. »

Le stesse prescrizioni vengono ripetute in un ' altra legge,

che ha per titolo Ordonance pour l'utilité du Royaume contenant

26 articles. Paris 1256 .

L' articolo 24 di quella è la ripetizione dell'articolo sopra

citato .
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CONTINUA LA PARTE SECONDA.

COMMERCIO MODERNO

DALLA SCOPERTA D ' AMERICA AI GIORNI NOSTRI.

CAPITOLO SECONDO.

EPOCA SECONDA .

Dalla rivoluzione francese alla pace universale .

[1789 -1815.]

Sul campo che andava sempre più allargandosi si svolgeva

il commercio europeo, allorchè, verso la fine del secolo passa

to, sopravvenne la memorabile rivoluzione francese , che fu e

rimarrà una delle più grandi fasi storiche del genere umano.

Pari alla scoperta d' America, fu uno di quegli avvenimenti che

si presentano comei più opportuni per determinare con unadivi

sione naturale le diverse epoche della storia . Essa segna il prin

eipio d ' un periodo che durò 25 anni, e forma un periodo ec

cezionale ; si piccola è la rassomiglianza al passato , si grande fu

lo sconvolgimento in ogni ramo di industria e di commercio .

Vi ebbe molto bene e molto male, ma tutto fu nuovo. Le vie

dicommercio , i mezzi legali ed illegali , gli uomini che vi si ap

plicarono, la legislazione, le misure dirette ed indirette , e gli

effetti stessi quasi sempre diversi da quello che si attendeva ;

tutto porta l' impronta di un carattere straordinario , e che per

ciò appunto conviene esaminare da vicino.

11.
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Quest' epoca si presenta alla sua volta sotto diverse fasi, che

non hanno di comune se non la loro originalità , di esser affatto

diverse dal passato ,ma che del resto hanno caratteri distinti an

che fra di loro. Le fasiprincipali sono : quella segnata dalla rivolu

zione, e quella che potrebbe chiamarsi napoleonica dal suo prin

cipale autore. Di queste due, la prima deve ancora suddividersi

in quella che si riferisce all’Assemblea Costituente ed in quella

che si riferisce alle legislature successive de' tempi della Re

pubblica, e segnatamente della Convenzione Nazionale . Nè cre

dasi già che queste divisioni e suddivisioni siano arbitrarie, o

fatte per yezzo di voler tutto classificare ; esse sono portate dalla

natura degli avvenimenti ed indispensabili per formarsi un

concetto di quell' epoca cosi memorabile. Se rispetto al tempo ,

esse sono cotanto ravvicinate l' una all' altra che non racchiu

dono se non lo spazio di pochi anni, non vuolsi dimenticare

che rispetto alle innovazioni, ai cambiamenti ed agli effetti su

perano quanto si vide nello spazio di secoli interi.

La prima tra le fasi storiche di quest' epoca eccezionale che

a noi si presenta , è quella che si riferisce all'Assemblea Costi

tuente. È la fase la più feconda nelle sue conseguenze, e fase

gloriosa. Nella storia passata noi abbiamo veduto comeministri

illuminati di diversi sovrani, da Sully sotto Enrico IV a Turgot

sotto Luigi XVI, si affaticassero a togliere ostacoli, a diminuir

ceppi al commercio , all' agricoltura ed alle industrie. Il bene

che fecero certamente fu grande, posto al confronto delle con

dizioni anteriori ; ma con tutto ciò era ben lungi allora la Fran

cia dall' essere si rapporto al commercio che alle industrie , in

uno stato normale e ciò anche all ' infuori delle conseguenzedel

sistema protezionista .

Esistevano ancora moltissimiincagli,che vincolavano la libera

azione di tutte le fonti del ben essere sociale. Alcuni di questi in

cagli erano di antica data ; altri,dopo essere stati tolti, erano stali

successivamente restituiti per bisogni finanziari dello Stato o dei

Comuni, come molti diritti di dogana e pedaggi. La terra non era
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libera che in parte , né tutti i coltivatori indipendenti ;ma esiste

vano ancora prestazioni di opere servili, diritti e giurisdizioni

signorili ; una gran massa di beni era vincolata al pagamento delle

decime al clero ; sopra altri gravitavano diritti esclusivi di cac

cia. Le mani-morte avevano sottratta una parte considerevo

lissima della proprietà territoriale alla circolazione. Prima della

rivoluzione esistevano 1031 Abbazie, 1162 Priorati e 679 Capi

toli.Un' altra differenza proveniva dai privilegidelle provincie ;

prima di quell' epoca la Francia si divideva in 41 Governi ge

Derali, che si suddividevano in 293 Provincie ed in pays d' État

(letteralmente paesi dello Stato), de' quali se ne contavano set

le;1 e questi erano provincie che avevano il diritto di consenti

re e ripartire esse stesse le imposte ; sicché ne conseguiva che le

provincie privilegiate pagavano meno ed in modo diverso dalle

altre. Corporazioni di arti e mestieri, quali più quali meno modi

ficate, esistevano ancora; infine tutto l' edifizio de'secoli passati

durava ancora, se non in tutte le minimeparti, almeno nelle sue

basi principali . L 'Assemblea Costituente intraprese di demolirlo

per intero. Essa, forse la più grande assemblea che abbia mai esi

stito e che raccogliesse ad un tempo nel suo seno tanti uomini

egregi, fece con una legge sola più di quanto avevano potuto fare

re e ministri passati: riconobbe che l' antico edificio più non

poteva reggere nè essere corretto , e che conveniva sostituirglie

ne uno affatto nuovo ; e ciò solo era già una grande rivoluzione;

ed essa l' affrontò senza esitanza . Nella memorabile seduta dei

1agosto 1789 l'Assemblea decreto : 1° l' abolizione della qualità di

servo ; 2° l'abolizione delle giurisdizioni signorili ; 3º il rimborso

dei diritti signorili ; 4° il riscatto delle decime ; 5° l' abolizione

dei diritti di caccia ; 6º l' eguaglianza delle imposte ; 7º l'am

missione di tutti i cittadini a tutti gli impieghi civili e militari ;

go labolizione della venalità degli impieghi; 9º l' annullamento

di tutti i privilegi delle provincie e delle città . – Come ve

1 L'Artois , la Borgogna, la Bretagna, la Franca-Contea, la Linguadoca , la

Provenza e il Rossiglione.
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desi dalla sola citazione dei titoli, era quello un vero addio al

passato .

Ma nel dare questo addio avevasi avuto in mira di salvare

anche i diritti acquisiti , per quanto era possibile. Il sentimento

della giustizia era troppo vivo , perchè si trascurassero questi ri

guardi; l'Assemblea Costituente voleva bene adoperare il rime

dio violento divenuto inevitabile ,ma voleva indennizzare altresi

le vittime di quel rimedio . Se non che fu più facile il distruggere

che il riparare i danni. Gli ostacoli caddero realmente ; i diritti

eccezionali, i privilegi, le decime furono abolite per sempre;

ma i rimborsi e gl' indennizzi rimasero per allora solo scritti nella

legge, almeno per massima parte : nè era possibile altrimenti.

Omesso che gravi difficoltà già si presentarono nel formulare in

leggi quei principii,altre ben maggiori ancora ne sorsero dall' ap

plicazione loro, in mezzo al corso della rivoluzione, da cui non

permettevasi operazione alcuna lenta e regolare, come avreb

be richiesto la liquidazione di tanti diritti che interessavano

centinaia di migliaia di cittadini. I posteri assai più dei con

temporanei colsero il frutto di quella grande riforma ; essa an

noverò allora molte vittime, e non a torto quella memorabile

seduta venne chiamata La saint Barthelemy dei possidenti : ma

i ceppi erano caduti, e gli elementi di divisione che avevano

durato lunghi secoli erano stati distrutti.

Un ' altro grandissimo provvedimento preso dall'Assemblea

Costituente fu quello del nuovo scompartimento territoriale

della Francia in dipartimenti tutti ordinati colle medesime nor

mepel civile e pelmilitare : era un complemento dell'abolizione

dei privilegi, ma complemento fecondo di grandissimi resultati ;

poichè togliendo perfino il nome alle antiche provincie, amalga

mando più provincie un tempo privilegiate con altre non privi

legiate , venne richiamata all'intero corpo sociale quella simpatia

che ognuno aveva per la propria provincia : effetto certamente

non immediato , ma che poi risultò a benefizio dell'intera Fran

cia. L 'amministrazione uniforme e semplificata riusci poimolto
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salutare sotto tutti i rapporti, e contribui anch' essa ad unifi

care e rendere omogenee tutte le parti componenti il nuovo

gran corpo sociale e politico .

Alla Costituente poi devesi il concetto di stabilire un sistema

universale di pesi e misure. Con sua determinazione dell' 8 mag

gio 1790 essa ne decretava la massima, invitando l'Accademia

delle Scienze a concretarne l' attuamento ; e questa ne assunse

l'incarico , e formò il sistema metrico decimale.' Per certo ci sa

rebbe difficile il solo semplicemente enumerare tutti i benefici

effetti che verrebbero da un sistema unico di pesi, dimisure e

di monete in tutto il globo od anche solo presso le nazioni le

più civili; eppure tanto ebbe di mira quel vasto concetto, e

forse prima che si compia il secolo , sarà prossimo alla sua uni

versale applicazione.

Finché durò l'Assemblea Costituente e l'Assemblea Legisla

liva, che le subentrò, la Francia si mantenne in pace co ' suoi

vicini, quantunque già minacciosa ; il suo commercio prospero ;

anzi, se si potesse prestar piena fede ai dati che ci rimangono

dell' unico anno di quel triennio 1790, 91, 92, e che risguar

1 L ' Accademia delle scienze nomind una commissione composta di La

grange (piemontese), Laplace , Monge, Condorcet e Borda , cinque nomiimmor

tali. Questa determinò di prendere per base un ' unità naturale ed invariabile,

e decise desumerla dalla misurazione del quarto del meridiano terrestre , idea

ch 'era stata messa innanzial principio del secolo dal celebre Cassini(ligure ).

I dottissimi Mechain e Delambre eseguirono la misurazionedell'arco del

meridiano parigino fra Dunkerque e Barcellona. L ' Istituto di Francia, suben

trato all' Accademia , volendo dare la più grande autorità ai risultati de' la

Fori scientifici relativi al nuovo stabilimento de' pesi e misure mediante il

concorso di dotti stranieri, pregò il governo d ' invitore le potenze alleate o

neutrali a mandare in Francia uomini capaci a si grande lavoro. Otto Stati

risposero all'appello , e 23 fra i più grandi scienziati di quell' epoca si trova

rono a Parigi a quello scopo, e su questo numero sei erano italiani: Lagran

ge, Prospero Balbo, Vassalli-Eandi (piemontesi ), Fabroni (toscano), Franchini

(romano ), Multedo (ligure).

Cinque annidurarono i lavori della commissione. Il 22 giugno 1799 venne

presentato al Corpo Legislativo il rapporto steso da Van Swinden ( olandese).

Il sistema metrico venne approvato con legge del 10 dicembre 1799 , e reso

obbligatorio con legge del 2 novembre 1801.
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dano l' ultimo, il commercio della Francia avrebbe toccato in

quello il suo apice . Il ministro d 'agricoltura e commercio di

Luigi Filippo, Martin du Nord, nell' opera Statistique de la

France, che fece compilare nel 1838 , e nella quale riassume

alcuni dati degli ultimi anni del secolo passato , asserisce che

nel 1792 la Francia esportò per un valore di fr. 802,546 ,000, ed

importò per fr. 929 ,020,000. Ma perché si giudichi dal confronto

cogli anni anteriori alla rivoluzione quanto prosperasse nel pri

mo triennio, trascriverò l' importazione ed esportazione ch ' egli

attribuisce al triennio antecedente :

anni

Importazione.

Franchi

1787. 551,051,100.

1788. 517,070 ,800.

1789. . 576,589,000.

Esportazione.

Franchi

440 ,124 ,200 .

465,761,000 .

440,975,000.

Erano le colonie soprattutto che vi contribuivano, e per una

quota cosi straordinaria , che per il 1792 egli la calcola a non

meno di 421,000,000.

1 Statistique de la France publiée par le ministre des travaux publics de

l'agriculture et du commerce ; Paris, imprimerie royale , 1838, pag . 6 .

Chaptal, nella sua opera Del'industrie française,riferisce pure il risultato

di quegli anni, ma alquanto diverso da quello accennato dalministro Martin

du Nord , ed è il seguente :

Importazione. Esportazione.

anni Franchi Franchi

1787 . 630,871,700 . 444 ,611,100 .

1788 . 575 ,393,400. 463,156 ,700 .

1789 . 634, 365,000. 438,477 ,000.

Chi abbia ragione fra il ministro di Luigi Filippo e quello di Napoleone I,

non sono in grado di dire ; e milimito ad osservare quanto difficile sia il far

buone statistiche , se uomini cosi distinti che avevano tutti gli elementi ia

mano, pur presentano ne'risultati si notevole divario . L ' illustre Chaptal

spiega poi la differenza fra l' importazione ed esportazione, asserendo che

nella prima si comprende anche quella delle colonie francesi, che si elevava

a 210 milioni, e che non dovrebbe ammettersi come proveniente dall' estero .

Tomo I, pag . 134 , dell' opera citata .
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Ma questo stato di cose doveva ben presto cessare per dar

luogo ad un eccesso opposto . Alla fase di prosperità del com

mercio coll' estero doveva subentrare la sua completa cessa

zione ; alle misure giuste in principio , se anche violenti nella

forma, dell' Assemblea Costituente, dovevan tener dietro le mi

sure le più riprovate dalla scienza e dalla pratica e sostenute

solo dalla violenza della Convenzione Nazionale, subentrata

(settembre 1792) all'Assemblea Legislativa. Le ostilità sul con

tinente avevano avuto principio nell' autunno 1792, ma si fu

nel 1793 e dopo la decapitazione di Luigi XVI che scoppiò la

guerra grossa di terra e dimare. Su questo campo l' Inghilterra

lece subire alla Francia perdite incalcolabili ; i bastimenti presi

si contarono a centinaia, i porti vennero tutti bloccati ; Tolone

cadde nelle mani degl' Inglesi per volontaria dedizione del par

tito controrivoluzionario ; ogni commercio regolare cessò, i

suoi più grandi centri divennero anch' essi teatro di lotte terri

bili. Lione, Marsiglia, Bordeaux, Nantes, tutte ebbero sanguinose

vicende, e contro le prime due furono emessi perfino decreti

didistruzione, che ebbero un principio d ' esecuzione. La Conven

zione Nazionale, lontana dal contar nel suo seno gli uomini

distinti che aveva annoverato l'Assemblea Costituente, suppliva

a tutto colla violenza e colla passione, e manteneva un 'energia

febbrile in tutta la Francia allora in lotta coll'Europa intera : i

suoi provvedimenti intorno al commercio non erano meno vio

lenti di quelli ; voleva la libertà colla forza , la libera circola

zione del danaro, il basso prezzo dei generi; tutto colla forza.

Le suemisure producevano l' effetto opposto ; la Francia, e Parigi

soprattutto, vennero minacciati dalla fame ; allora la Convenzio

ne Nazionale, che ubbidiva al Comitato di Parigi, il quale ub

bidiva alla sua volta alla piazza, ebbe ricorso a tutte quelle mi

sure che il volgo ha sempre creduto oppportune, e crederà

sempre, anche provandone gli effetti contrari, ch 'egli suol attri

buire ad altre cause . Venne fissato il prezzo ai generi, pena la

morte a chi non obbediva ; venne determinato il valore che do
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vevano avere gli assegnati, già in pieno discredito ; furono per

seguitati gli inceltatori; venne proibita ogni esportazione ; in

fine non vi è violenza che non si usasse, senza conseguire

altro che un risultato opposto , cioè di far scomparire il nume

rario, di far crescere il prezzo dei generi, e screditare gli as

segnati a fronte della pena di morte minacciata . Come dovesse

trovarsi il commercio in tale condizione del paese è facile il

concepire. In molti de' luoghi principali era completamente

scomparso, in altri mantenuto solo dalla più stretta necessità .

Nell' agosto del 1791 il Comitato di salute pubblica incaricò una

Commissione speciale di fargli un rapporto intorno allo stato

della Francia ; ne fu relatore il rappresentante Robert-Lindet. Nel

suo rapporto , che è in data del 20 settembre 1794, trovasi solo

un breve cenno relativo al commercio ; ma quel cenno basta

per dar un ' idea si dello stato suo che delle misure ch' erano

state prese . La commissione aveva anche l' incarico di proporre

i provvedimenti atti a riparare ai mali che gravavano sul paese ;

alludendo principalmente a quelli: Rivochiamo, dice il rapporto ,

le leggi distruttive del commercio, rendiamo alle mercanzie la

loro circolazione, permettiamo di esportare onde gli altri pos

sano apportare quello che ci manca. Come vedesi, quel cenno

indica la completa prostrazione del commercio in causa special

mente delle cattive misure state prese ; del resto la rivoluzione

aveva sconvolto tutto dalle grandi alle piccole cose, e perfino il

calendario.' Dal 1792 al 1797 tale fu la confusione, che non si

hanno nemmeno ragguagli o dati ufficiali, o almeno, l'opera

citata del ministro Martin du Nord passa dall'uno all' altro

dei due citati anni. Altrettanto significative sono però le ci-.

fre che vi si trovano a fronte ; poichè dai 929,020 ,000 fr . di

importazione ed 802,546,000 di esportazione già citati pel 1792,

1 Se avessi dovuto citare la data del rapporto Robert- Lindet secondo il

calendario d ' allora, avrei dovuto dire : il rapporto del quarto giorno sanculoi

lide dell' anno secondo della repubblica ; ma probabilmente pochi lettori avreb

bero indovinato che sotto quella nomenclatura si asconde il 20 settem

bre 1794 .
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zone.

ei registra pel 1797, fr. 353,158,000 diimportazione e 211, 124,000

di esportazione . Questo confronto non ha d ' uopo di commenti.

Le cifre diminuirono ancora e toccarono il minimo livello nel

1799, nel qual anno non si ebbero che 258,068,000 fr . di impor

tazione e 300,211,000 di esportazione.

La mano vigorosa di Bonaparte fece risorgere colle sue vit

torie anche la fiducia pubblica , e gli anni 1800 , 1801, 1802

e 1803 segnano un aumento progressivo spiegato anche dal

breve intervallo di pace coll' Inghilterra. Verso la metà dell'ul

timo citato anno ruppe di nuovo la guerra coll' Inghilterra , che

non doveva più cessare che colla rovina di uno dei due co

lossi. Può dirsi che da quell' epoca incomincia la fase che ho

chiamata napoleonica rapporto al commercio . Essa ha i suoi ca

ratteri diversi da quelli delle passate; caratteri derivatile dalla

natura dell' uomo onnipotente che reggeva allora i destinidella

Francia e dell' Europa intera, non che dallo scopo che si era

prefisso, di umiliare cioè e ridurre all' impotenza l' Inghilter

ra. Anche rapporto alle vicende del commercio durante l'epoca

napoleonica è indispensabile il fare alcune distinzioni, e consi

derare, dall' una parte , l' influenza delle misure dirette da lui

prese e che tanto reagirono sul commercio, anche per la rap

presaglia che fece l' Inghilterra ; e dall' altra parte le sue misure

indirette, come le vie agevolate, il credito ristaurato, la legisla

zione migliorata, e per ultimo lo sviluppo di nuove arti e

nuove industrie con che si crearono nuovi elementi di com

mercio .Nel fatio , tutte queste cause agirono simultaneamente , i

loro effetti si confusero ; ma esse ammettono un esame separato ,

poichè nelle une vi è molto da criticare, almeno sotto il punto

di vista esclusivamente commerciale , nelle altre vi è molto da

lodare sutto tutti gli aspetti. Precisamente perchè non si volle da

taluni considerare se non il lato che si presta alla critica, usci

rono più giudizi cosi parziali contro quel grand'uomo, anche per

bocca di sommi scrittori di economia pubblica, i quali fecero

prova piuttosto di passione che di freddo e imparziale criterio .
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Napoleone riconobbe nell' Inghilterra il suo più formidabile

nemico ; ed infatti da lei erano state combinate e sostenute

tutte le coalizioni contro la Francia, e le guerre si facevano in

gran parte col suo danaro : decise egli dunque di rovinarla col

proibirle il commercio del continente sul quale esso imperava

pressochè interamente. Nei disegni giganteschidi quel grand'uo

mo, la rovina inevitabile di floride città, di provincie e diregni

interidoveva essere un giorno largamente compensata dalla cx

duta del colosso inglese: che la prima fosse certa, incerta invece

la seconda, non isgomentó quella ferrea volontà ; egli si accinse

all'opera con tutta l' energia della quale era capace. Una misura

violenta tenne dietro all'altra ; ed a quelle dovettero piegarsi

l'Austria, la Russia e la Prussia negli anni 1806 , 1807, 1808 .

Egli avrebbe voluto chiudere ermeticamente l' intero con

tinente al commercio inglese ; impresa sovrumana,ma il cui

tentativo bastò per rovinare ogni commercio regolare coll'estero

de' suoi sudditi sia diretti che indiretti, e generare una maniera

dicommercio anomalo , quello del contrabbando, non già nuovo

in senso assoluto , ma nuovo per l' estensione che prese, affatto

sconosciuta per lo addietro. Se Napoleone era attivo nel com

battere l'Inghilterra, questa non spiegava minor energia nel far

a lui ogni male e nel riparare il proprio danno. Essa blocco

i porti del suo vasto impero , ed impedi od inquietò perfino

il commercio di cabotaggio ; ma in pari tempo tento, me

diante il contrabbando, di paralizzare il danno che a lei ne

veniva, Nel primo intento essa riesciva troppo bene, ed il nu

mero delle navi catturate fu sempre grandissimo, benchèmolte

ne perdesse alla sua volta, ma nel confronto assaimeno ; nel se

condo scopo, se non riesci quanto voleva, certo riesci assai più

di quanto si aspettava l' inconciliabile suo avversario , e paralizzo

gran parte delle suemisure.Le popolazioni, private ad un tratto

di oggetti già entrati nell' uso comune, come i generi coloniali,

ed obbligate a pagarne altri a carissimo prezzo; poste nel bivio

o di obbedire alla legge piegando il capo al danno maggiore, o
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porsi contro di essa acquistando oggetti di contrabbando ed an

che favorendolo , scelsero il secondo partito , com ' era ben natu

rale . Esse non potevano partecipare all'odio intenso di Napoleo

ne, nè riferirsi ad un futuro possibile per sostenersi con quella

speranza ; sentivano il peso immediato, e volevano sollevarsi da

quello . Si organizzò quindi il commercio di contrabbando sopra

seala vastissima ; ma erano altri uomini che lo facevano e non

gli antichi commercianti: si batterono altre vie, si usarono al

tri mezzi ; l' antico cadde e con esso i suoi grandi centri. Ve

Dezia ,Genova,Marsiglia, Amsterdam , Rotterdam , Livorno, e più

tardi anche Trieste, tutte caddero, tulte viddero diradarsi la

loro popolazione, e consumarsi le ricchezze accumulate in tempi

migliori. Altre città littoranee, diminor importanza ma impo

nenti per numero, partecipavano alla sorte di quelle menziona

te ; erano cessate non solo le industrie strettamente attinenti al

commercio , come la costruzione delle navi e degli innumere

voli attrezzi necessari, ma quelle eziandio i cui prodotti si

smereiavano principalmente all' estero o da quello traevano la

materia prima. Fra tutti i paesi il più afflitto da quello stato

violento fu l'Olanda ; la sua prostrazione e l' impotenza di porvi

riparo fu una delle cause per cui il re Luigi Bonaparte rinun

cio alla corona ; rinuncia che altamente onorò il suo carattere.

Ma anche Napoleone non rimase impassibile spettatore di

quegli effetti. Tutti i mezzi indiretti coi quali si può rilevare il

commercio , vennero posti in opera ; quindinuove strade, nuovi

canali, nuovi ordinamenti legislativi. Questi ultimi risentivano

certamente di quel carattere assoluto che era proprio dell'im

peratore ; manon pertanto in molti luoghi essi subentravano al

disordine, all' arbitrio , ed era un miglioramento . Decisamente

lavorevole per il commercio e senza lato di danno fu la gran rete

stradale ch' ei promosse , il cui scopo primo, se anche non era

quello di favorire il commercio ,ma quello di poter far marciare

le sue grandi armate, non fu però meno un prezioso acquisto

anche pel commercio ; e sotto questo rapporto si può dire di
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lui quello che già dissi dei Romani : anch' essi favorirono il com

mercio colle magnifiche loro vie , e molti paesi le conservarono

per lunghi secoli , comemolti conserveranno quelle diNapoleone.

Gli istituti di credito vennero pure da lui nuovamente organizza

ti: egli fu che pose fine alla confusione generata dalla carta-mo

neta cagione anch'essa di tanti disastri ad innumerevoli vittime.

Ma laddove l'epoca napoleonica più si distinse , si fu nella

creazione di nuovi elementi pel commercio e per l' industria .

In questo egli ebbe un 'azione indiretta , poichè que' risultati

appartengono alla nazione intera ; ma anche la sua azione in

diretta fu grande e benefica. - Privata la Francia del com

mercio coll' Inghilterra , e perciò dell' uso dei numerosi pro

dotti che le manifatture e le arti colà in confronto più

avanzate spedivano sui mercati francesi, non che degli elementi

primi che il commercio inglese provvedeva d' oltremare, essa

fece appello al genio de' suoi figli, per produrre generi di

egual perfezione, e per trovar surrogati a quelli che più non

si potevano avere ; e giammai ad un simile appello fu rispo

sto con tanto successo . L ' industria manufatturiera , le arti

meccaniche applicate all' industria, e le arti chimiche ebbero

uno sviluppo straordinario , che fu il fondamento di quello più

vasto ancora che dovevano ricevere ai giorni nostri. Molte in

venzioni datano da quell' epoca. L ' illustre Chaptal descrisse

questi progressi nella sua pregevole opera Sull' industria fran

cese; ed a quei progressi egli prese parte attiva come ministro

dell' interno e come valentissimo chimico. Credo dover citare

i principali di questi grandi ritrovati u perfezionamenti onde fu

illustrata quell'epoca, la quale però non vuolsi limitare alla du

rata dell' impero soltanto , ma deve estendersi piuttosto e ripor

tarsi a tutto il tempo delle guerre , siccome quelle che avendo

generato il bisogno, avevano anche creato lo stimolo a cercare il

riparo. Nell' enumerazione io seguirò piuttosto l' ordine delle ma

terie che quello delle epoche. Incomincerò dalle artimeccaniche

applicate all' industria .
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Come gl' Inglesi avevano preceduto ogni altra nazione nella

filatura del cotone, cosi le avevano pur precedute nella filatura

della lana e del lino. Queste materie prime erano bensi nel do

minio di tutte le nazioni, ma le macchine inglesi erano più per

fette , e tale era il loro vantaggio , dice Chaptal, che, malgrado

le leggi proibitive e le vessazioni d ' ogni genere (è il ministro

dell' interno di Napoleone che cosi scrive ), che si esercitavano

nell' interno della Francia per impossessarsi delle loro stoſſe ,

essa ne era non pertanto innondata ; conveniva quindi o rinun

ciare alla fabbricazione, od imitare i loro metodi. Il partilo

non poteva esser dubbio ; ed io ho creduto che il mezzo più pronto

fosse quello di chiamare dall' Inghillerra uno de' più esperti co

struttori di macchine che quivi fosse, e chiamai M . Douglass, al

quale fornii uno stabilimento corredato d ' ogni cosa occorrente ;

ed in breve tempo noi fabbricammonon solo panni eguali aglin

glesi ,ma fummo in grado di costruire tutte le macchine.'

Decretot e Ternaux introdussero ben presto nuovi perfe

zionamenti, l' industria de'panni prese uno sviluppo grandissi

mo, e Sedan , Ellbeuf e Louviers divennero luoghi celebri per

questo titolo . Nel 1812 si contavano 18 ,000 operai nella prima

città , 8000 nella seconda, e 4000 nella terza : nel complesso,

non si valuta a meno di 200 milioni di franchi il valore di tutte

le stoſſe di lana che produceva allora la Francia .

Ai perfezionamenti nella filatura della lana tennero dietro

quelli della filatura del lino e della seta , e Morainville tentò

la prima con successo , e Vaucanson la seconda, producendo

organzini cosi perfetti che eguagliavano, dice Chaptal, quelli

del Piemonte che passavano per essere i più perfetti .

Jacquard inventava il suo telaio per la riproduzione dei di

segni sulle stoffe , e fu pure una noteyole innovazione ; Lione

soprattutto divenne gran centro di fabbricazione, e si rialzò

dall' estrema rovina nella quale era caduto ai tempi della

Convenzione Nazionale .

1 Chaptal, De l'industrie française, tomo II, pag. 16 .
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Nell' arte dell' orologeria Breguet recava tali perfeziona

menti ch 'essa divenne un ramo industriale cosi importante per

la Francia , che diede vita ad altri rami secondari, come quello

dei fonditori, de' cesellatori, indoratori.

Glistrumenti fisici ed ottici erano prima di quell' epoca un

ramo quasi esclusivo del commercio inglese . Fortin e Lenoir di

vennero si celebri nei primi, che fabbricarono istrumenti più

perfetti degl' inglesi; Rebour, Bacara e Dartingues , produssero

canocchiali e lenti acromatiche, per nulla inferiori a quelle che

si traevano d ' Inghilterra.

Tutte queste invenzioni facevano immediatamente sorgere

stabilimenti industriali, dacche il prezzo de' generi consimili

inglesi era più elevato , stante anche il lucro che i contrab

bandieri volevano fare .

Ma più grandi, più meravigliosi ancora furono i progressi

delle arti chimiche. - Vi contribuirono la scuola politecnica e

le società d ' incoraggiamento : la prima soprattutto forni un

numero prodigioso di uomini, che unirono la scienza alla prati

ca, e si distinsero in tutti i rami; la chimica, la metallurgia,la

scienza idraulica contano nomidi uominicelebri usciti da quella

scuola , e che si segnalarono con nuovi passi fatti fare alle scienze

rispettive; molti di questi uomini distinti furono collocati alla

testa di stabilimenti industriali. Giammai agli uomini di pura

pratica si videro sostituirsi uomini di scienza come in quel

l' epoca: Erano state soppresse le corporazioni di arti e mestieri,

e il risultato temuto da molti che sarebbero nati imbarazzi

per mancanza di uomini pratici, non solo non si verificò,ma

avvenne il contrario ; la pratica fu sottoposta alla scienza, emi

gliorò. Per citare alcune delle più celebri scoperte ,menzionero

come fosse in quell' epoca che Berthollet applicò il cloro ail

imbiancare il lino, la canapa e il cotone.

Chaptal l'applicò agli stracci per la carta , con che aumento

d ' un 15 per cento il loro valore.

Didot inventò la carta senza fine .
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Adam inventò nuovi apparecchi distillatorii per gli spiriti.

Vauquelin e Mollerat trassero l' aceto dal legno, dando vita

ad un nuovo ramo industriale.

Lebon scoperse il gas illuminante, benchè questo non do

vesse poi avere la sua applicazione in grande che più tardi.

Appert inventò il modo di conservare i cibi chiudendoli er

meticamente in vasi sottoposti poi all'acqua bollente.

Seguin indicò il modo di accelerare la confezione delle pelli

e corami; e la Francia, che ebbe perfino 14 eserciti, potè ar

marli, vestirli e calzarli in causa di tanti ritrovati che accele

ravano la preparazione d ' ogni necessario. Vi fu un 'epoca nella

quale Parigi somministrava 15,000 fucili e 35,000 chilogrammi

di polvere al giorno, il tutto fabbricato con metodi nuovi e più

perfetti.

Lo zucchero di canna, la cocciniglia e l' indaco vennero

surrogati collo zucchero di barbabietole , colla garance e col

pastet.

Le grandi fabbriche di prodotti chimici datano da quell 'epo

ca ; essi divennero elementi primi di tante nuove industrie. Ad

esse venne consacrata speciale attenzione. Primadel 1789 esi

stevano in tutta la Francia tre sole fabbriche di acido solfori

co ;' verso la fine di quest' epoca si erano tanto moltiplicate,

che non si saprebbe dirne il numero. Prima di quell' epoca, la

soda, necessaria alla fabbricazione del sapone veniva introdotta

dall' estero ; Leblanc fece la scoperta di trarla dal sale marino,

e la conseguenza fu che il sapone che prima vendevasi in ra

gione di 80 franchi al quintale cadde a 10 franchi, ed il con

sumo se ne accrebbe in modo straordinario. Col medesimo pro

cesso si ottenne l' acido muriatico, dapprima affatto sconosciu

to, ed ora impiegato anch ' esso per l' imbiancatura delle tele.

Chaptal fabbricó l' allume artificialmente , e Rheinard ne per

fezionò il metodo. Questi inventò pure una preparazione del

1 ['na di queste , presso Montpellier , doveva la sua esistenza a Chaptal

stesso , ed era quindidi recente data .
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cobalto , da sostituirsi al colore detto azzurro d 'oltremare. Infine

grandissimo è il numero delle scoperte specialmente nel ramo

della chimica che datano da quell' epoca, e quasi tutte ebbero

applicazione pratica e crearono nuovi ramid ' industria ; esse ri

cevettero più tardi un grandissimo sviluppo anche nel resto del

l'Europa,manacquero in Francia in epoca di tanta agitazione.

Napoleone vi ebbe una larga parte , poichè non solo incoraggio e

premio ogniinvenzione,ma con quella qualità che tanto lo distin

se , del sapere scegliere gli uomini, contribui potentemente alla

propagazione di tante utili innovazioni; e la sola scelta di Chaptal

a ministro , autore di scoperte e promotore indefesso di quelle

eglimedesimo, valse alla Francia un grande progresso . Correg

geva cosi il grand'uomo con una mano il male che faceva coll' al

tra , male confessato dallo stesso suo ministro, che chiamò vessa

torie le leggi doganali. La somma de'mali fu maggiore ;ma per

quanto grandi siano stati , furono passeggieri, ed i progressi rima

sero. Osservando le cifre degli ultimianni dell' Impero, è forza

conchiudere che il commercio andò sempre più decrescendo ;

la scienza lotto e mitigò il male , ma i grandi principii concul

cati dall' altra parte, provarono che non v ' ha potenza umana

che valga a cancellarli; gli anni 1809 e 1810 , che pur possono

risguardarsi come quelli dell' apogeo del grand' uomo, recano

cifre minori di quelli che li precedettero dal 1801 al 1808; prova

che il vizio cardinale vinceva anche gli sforzi del genio. Le

esportazioni della Francia del 1809 e 1810 sono registrate nella

somma di franchi 332,312,200 e 365,647,200, e le importazioni

in quella di franchi 288,495,200 pel primo citato anno, e fran

chi 339,148,300 per il secondo.' Per quanto agli anni succes

sivi, convien dire che il ministro (Martin du Nord) che fece

redigere que’ calcoli, non credesse aver elementi abbastanza si

curi, poichè non ne cita più alcuno dell'epoca napoleonica ;ma

ricomincia col 1815. La cifra che dà di quell' anno basta per

dimostrare in quale stato era caduto il commercio della Francia ;

1 Slalislique de la France , tabella prima.
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poiché ci reca come cifra d ' importazione quella di 199,467,000

fr ., e comecifra d ' esportazione quella di fr. 422,147,000. Queste

cifre dimostrano non solo la prostrazione ma anche l' anomalia .

Converrebbe andar ben addietro nel secolo passato per trovare

un' importazione cosi tenue ; se non che lo stato della Francia

in quell'anno mentre una parte de' suoi confini era invasa ed oc

eupata dallo straniero , lascia dubitare dell'esattezza di que'cal

coli, e fa supporre che la realtà fosse di assai superiore. Ad ogni

modo la grande vitalità della nazione francese , le tante inven -,

zioni che avevano segnalata l' epoca napoleonica, e trovarono

poi lo svolgimento su più larga scala ne’ successivi annidipace,

ripristinarono la fortuna pubblica e privata , ed il commercio,

cessate le tante cause straordinarie , riprese il suo regolare cam

mino arricchito di nuovi elementi.

Ho incominciata la descrizione di quest' epoca colle vicende

che il commercio subi nella Francia, poichè essa fu la causa

principale di tutti gli sconvolgimenti; da essa più che da ogni

altra nazione parti il bene ed il male che hanno segnalata quel

l' epoca; ora toccherò anche lo stato del commercio degli altri

paesi d ' Europa, ma più brevemente, poiché molti non fecero

che subire l' influenza francese , e sarebbe superfluo il ripetere

le medesime cause.

Il primo Stato che s 'incontra , e che per la lotta che sostenne

tiene il primo luogo fra i nemici si della Repubblica che del

l' Impero francese , è l' Inghilterra . Subi anch 'essa gli effetti di

quegli sconvolgimenti ;ma intanto che il continente quasi per

intero doveva piegar il capo e ricevere la legge da Napoleone,

l' Inghilterra sola rimase immune d 'ogni occupazione e reagi essa

stessa ; subi danni,ma ne arrecò in maggior misura ; in ogni

modo il lasso di tempo che corse dal 1793 al 1815 può conside

rarsi anche nella storia del suo commercio come un ' epoca ec

cezionale, tanto fu diverso dal precedente . Da quanto ho già

dovuto accennare parlando della Francia, l' Inghilterra alla fine

del secolo passato esercitava il primato nell' esercizio della mag
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gior parte dell'industrie. L ' alto grado al quale erano già perve

nute le arti meccaniche, le aveva procurata unadecisa suprema

zia sul continente, ed il suo commercio era floridissimo. Il Mac

Culloch che adduce le tabelle d ' importazione ed esportazione

della Gran Bretagna, a partire dal 1760, registra sotto l'anno 1792,

che è l' ultimo di piena pace , la somma di fr. 491, 250,000 d’ im

portazione e fr. 667,500,000 d 'esportazione. Sotto l' anno 1791

poi, che è il secondo di guerra, ma che fu tutto di ostilità , ei re

gistra la somma di fr. 556,900,000 di importazione e quella di

fr . 668,750,000 di esportazione. Preso come termine di con

fronto quel primo anno tutto di ostilità , esso non solo non pre

senta una diminuzione, ma anzi un aumento sensibile nell' in

troduzione, ed uno in confronto ben più leggero,ma tuttavia

un aumento anche nell'esportazione. Gli effetti della rivolu

zione francese per quanto all' Inghilterra e rapporto al com

mercio non devonsi cercare nel risultato complessivo dell' es

portazione od introduzione, poichè il risultato del 1794 è con

statato anche da' successivi, e questi risultati si aggirarono fra

la somma di fr. 675,000,000 come maximum ottenuto nel 1805

e quella di 625 ,000,000 fr. come minimum che ebbe nel 1812

per rapporto all' importazione, e fra il maximum di fr. 1,075,000

del 1800 ed ilminimum di fr. 900,000,000 del 1799 rapporto al

l' esportazione.

Gli effetti voglionsi cercare nel cambiamento delle vie , dei

mezzi e delle relazioni. Chiuse le vie legali, si aprirono quelle

del contrabbando, e chi l' organizzò su grande scala furono gli

Inglesi; ma per questo altri uomini sorsero e rannodarono rela

zioni diverse dalle antiche ; fu una vera rivoluzione in tutta la

classe sociale de commercianti, rivoluzione che spostò molte

fortune, annullandone molle ed altre creandone senza che que

sto apparisca dal complesso de ' risultati. L ' enorme massa di

1 Mac Culloch , Commercial Dictionary, 1850, pag. 712. Le somme addotte

sono in lire sterline. Io le ho ridotte a franchi, in ragione di franchi 25 per

lira sterlina, omettendo le frazioni al disotto de' 100 ,000 .
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bastimenti che predò l' Inghilterra sui Francesi principalmente ,

e quindi su tutte le altre nazioni mano mano che venivano a

far corpo coll' Impero o stringevano lega con esso, le valse grandi

tesori, ma dall'altra parte ne perdette essa pure, e gli arditis

simi incrociatori della Bretagna gli sottrassero ben molti di

que' tesori, con una guerra marittima fra privati e privati che

costituiva essa stessa un ' anomalia .

l'n altro gran campo di preda per l' Inghilterra fu quello

delle colonie ; una dopo l'altra esse caddero tutte in suo potere ,

ed ella ne trasse lucri per continuare la guerra che le richiedeva

miliardi ; fu obbligata anch ' essa ad aumentare le imposte, ad

introdurne di nuove e ad accrescere enormemente il suo de

bito pubblico . A fronte di tutto questo , l' Inghilterra fu lo Stato

che provó le scosse meno violenti ; essa non conobbe cambia

menti politici nè occupazione straniera ; essa fu ridotta all' iso

lamento ed obbligata a cambiar ad ogni tratto gli amici in ne

mici ; ma la sua perseveranza nel ricambiar odio con odio ,

danno con danno, attività con attività , le valse i favori della

fortuna che impiegò fin gli elementi per domare il suo rivale.

L ' Inghilterra non indietreggio nei 25 anni che corsero fra

il 1790 ed il 1815 ; tuttavolta non potè impedire che il conti

nente, ma soprattulto la Francia, non progredisse tanto nelle

arti meccaniche e nelle scienze applicate da fare sparire la

distanza, che pure esisteva al principio di quell' epoca, fra di

essa e le nazioni le più avanzate . Molte delle sue manifatture,

come anche glistrumenti fisici ed ottici e le bigiotterie stesse

avevano, alla fine dello scorso secolo , una decisa supremazia.

Allorché ricomposta la pace l’Inghilterra volle comparir dinuovo

suimercati del continente per le vie riaperte e legali, trovò la

concorrenza dei Francesi che in alcuni generi, come in quelli di

bigiotteria,non solo li avevano eguagliati ma superati; per quanto

poi ai prodotti chimici la Francia era in grado di darne alla

stessa Inghilterra. Tuttavolta ,siccome questa aveva ancora gran

di mezzi, progredi ben presto , ed il primo anno che le furono
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schiusi i porti del continente , il 1815 , segna di già un notevole

aumento tanto nelle sue importazioni che nelle esportazioni,

sicchè salirono le une a fr. 800,000, 000 e le altre a 1,225 ,000,000.

L ' Inghilterra , che erasi ritrovata a fronte della Francia nella

condizione di rivale a rivale che riceve danni ma non la legge,

aveva corso una sorte speciale , affatto diversa da quella del con

tinente, L ' influenza della Francia sul commercio di questo fu

più immediata , e si esercito sia in modo diretto su que' paesi

che vennero conquistati e formarono parte della Repubblica o

dell' Impero o riconobbero per capo Napoleone, sia in modo in

diretto su tutti gli altri, poichè nell' uno o nell' altro caso furo

no tutti gli Stati europei.

Incominciero dal menzionare quest' ultimi siccome quelli

nei quali i cambiamenti di sistema furono meno completi, ed in

gran parte conseguenze della guerra. Le vicende che subirono,

i frazionamenti di territorio che ebbero luogo furono tali e tan

ti, che sarebbe impossibile il voler tener dietro a tutti i parti

colari ma per lo scopo propostomi ciò non é tampoco necessa

rio , dacchè i cambiamenti si succedettero con tanta rapidità ,

alcuni nuovi Stati ebbero vita si breve e cotanto agitata , che

non fu possibile in essi un regolare sviluppo del commercio .

Finché duravano le guerre contro la Repubblica francese ,

che furono dapprima sfavorevoli,ma poi al chiudersi del secolu

piegarono in favore delle potenze alleate , le conseguenze che

ne derivarono al commercio de' diversi Stati furono quelle che

più o meno si verificarono sempre anche per lo addietro, ossia

sospensioni ed incagli in causa della guerra guerreggiata, e

maggiori aggravi imposti talvolta anche al commercio in modo

speciale . Questi effetti furono alla lor volta aggravati più o

meno ne' diversi Stati dalla situazione finanziaria dell' erario

pubblico e dalle misure prese per ripararvi. Nei paesi ereditari

austriaci, per esempio , la carta monetata conosciuta sotto il

nome di cedole di banca inondava di già i mercati e perdeva

ogni giorno di valore sino dagli ultimi anni del secolo , e fu
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quella una causa che contribui a paralizzare colà in questo pe

riodo il commercio più che nella Russia e nella Prussia, le

quali avendo maggiore e più facile comunicazione coll' Inghil

terra per via dei porti del Baltico , mantennero un commercio

abbastanza vivo. Tuttavolta l'Austria stessa aveva fatto nel 1797

un acquisto prezioso sotto tutti i rapporti, l' acquisto cioè di

Venezia e sue provincie di Terraferma sino all’ Adige , non che

dell' Istria e della Dalmazia . Trieste , porto al quale fece capo la

marina mercantile dalmata, crebbe rapidamente, ed in quel

l' epoca di stenti ed incagli generali si annoverò tra le poche

città che prosperarono e videro aumentata rapidamente anche

la loro popolazione.

Quella parziale eccezione però era ben lungi dal compensare

i danni, che nella vasta estensione degli Stati ereditari provava

il commercio . Ma più tristi ancora si fecero le condizioni di

que' tre grandi Stati di primo ordine, allorchè ritornato Napo

leone dall' Egitto riconquistò in breve tutto il terreno per

duto , e ben più ancora quando divenuto imperatore ei recò

la guerra sul suolo austriaco, poi su quello della Prussia , e

battè anche la Russia prima alleata coll' Austria ad Austerlitz ,

poi alleata colla Prussia a Friedland. La perdita delle provincie

venete per parte dell' Austria ; quella della Prussia per i molti

paesi smembratine affine di formare il regno diWestfalia segnano

epoche sempre più tristi per il commercio di quegli Stati ; l' in

conveniente già menzionato della carta monetata negli Stati

austriaci andò sempre aumentando, aggravato dalla circostanza

che non ammettendosi nei paesi ceduti al Regno Italico , essa

rifluiva su quelli ancora soggetti all' impero austriaco (Fran

cesco I aveva rinunciato in quel torno alla corona germanica

ed assunto il titolo d ' imperator d ' Austria ), e quindi perdeva

sempre più , incagliando ogni commercio e contrattazione. A

questi danni già gravissimi si aggiunse l' obbligo imposto a

quelle potenze da Napoleone di chiudere i porti all' Inghilterra .

Esse dovettero divenire istrumento didanni contro il loro più
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fedele amico e contro i propri sudditi. Ma per quanto fosse

prepotente quella volontà, per quanto potessero , astretti dalla

necessità , promettere si duro sagrificio, quel patto non venne

mai pienamente eseguito , e fu causa di nuove rotture; tuttavia

contribuianch ' esso ad incagliare quel poco commercio che an

cora esisteva. La Baviera, la Sassonia ed il Wurtemberg eretti

in reami e più affezionati a Napoleone ; il regno di Westfalia

affidato ad un suo fratello si acconciarono con minor repu

gnanza a quelle prescrizioni. In conseguenza della guerra

del 1809, l' Austria avendo perduto Trieste, l' Istria , la Dalma

zia e parte della Croazia, tutti que' paesi infine che costitui

rono poi le provincie illiriche , cedute alla Francia colla pace di

Presburgo, essa cesso completamente di essere potenza ma

rittima, e lo stato suo finanziario decadde sempre più , talchè

venne alla crisi del fallimento ufficiale dichiarato colla patente

del 20 febbraio 1811, colla quale venne ordinato che le cedole

di banca, delle quali ne esisteva per l' enorme somma di fio

rini 1,060,798,653,' più non valessero che il quinto del loro va

lor nominale ; quella carta venne poi surrogata da un' altra

detta valuta di Vienna nella proporzione accennata del quinto ;

ma ben presto scapitò anche essa e discese sino al quarto del

suo valore, talchè con 25 fiorinieffellivi se ne potevano avere 100

in valuta di Vienna, che ne avevano surrogato 500 delle cedole

di banca . Come dovesse trovarsi il commercio in simili con

dizioni del credito ed in tanta oscillazione del danaro , aumen

tata poi da severe prescrizioni della legge che pur erano im

possibili ad osservarsi, si può facilmente immaginare ; esso fu

ridotto ne'suoi più stretti limiti possibili, e quegli anni ( 1811

al 1814 ), segnano un' epoca dimassima prostrazione. Ma final

mente l'Austria e la Prussia , dopo aver marciato contro la

Russia nel 1812 trascinati da Napoleone, si ritrovarono contro

di lui quali aperti nemici l' anno dopo sui campi di Lipsia , ove

la fortuna abbandono Napoleone, e cessarono i vincoli forzati

1 Circa 2,800,000,000 di francbi.
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del commercio . Le vittorie del 1814 e 1815 finirono col distrug

gere l' intiero edificio napoleonico. Prostrato all ' ultimo segno

giaeeva il commercio di tutti gli Stati dei suoi nemici, poi

che vuolsi anche osservare che laddove in Francia eransi adot

tate alcune misure che avevano in parte riparato ai mali, come

ho accennato , ed erasi destata una straordinaria attività ; nei

paesi tedeschi invece eransi ancora mantenuti gli antichi vin

coli, e molte innovazioni quantunque buone venivano respin

te , perehė partivano dalla Francia ; quindi colà sussistevano

ancora le corporazioni di arti e mestieri, la moltiplicità di pesi

e misure, un gran numero di dogane, ed il sistema intero del

protezionismo. Ciò però non vuolsi intendere in modo si as

soluto che non vi fosse alcun progresso di sorta . Nella Germa

nia propriamente detta lo studio della chimica era già colt vato

con amore, ed aveva già prodotto risultati anche nella appli

cazione di quella alle arti. La litografia era stata inventata a

Monaco da Senefeld , benchè perfezionata poi in Francia da

Lasteyrie ; la chimica aveva trovato zelantissimi cultori: ma

tutti quei progressi erano ben lungi dall' eguagliare in numero,

grado ed influenza quelli che aveva fatto la Francia ; e potevansi

risguardar piuttosto come i segni di quella vitalità che ancor

conservava la Germania anche sotto questo rapporto , che co

me mezzi atti a riparare ai gravi danni onde il commercio era

stato percosso in quell' epoca.

Uno dei paesi che per la sua posizione centrale fra gli Stati

i più avanzati di Europa, ed avanzato esso stesso, ha sempre

esercitato una grande influenza rapporto al commercio , è la

Svizzera. Anch ' essa aveva dovuto subire la volontà del suo

protettore, di Napoleone ; anch ' essa avrebbe dovuto adottare

le misure le più severe per contribuire al trionfo di quel si

stema inteso a condurre alla rovina l' Inghilterra,ma il suo in

teresse era sotto questo rapporto in perfetta contradizione

coi desiderii di Napoleone. Favorita da moltiplici contatti

con tanti Stati diversi, e dalla natura che rendeva la sorve
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glianza per parte degli agenti francesi assai difficile, la Svizzera

venne trasformata nel più grande emporio del contrabbando

centrale europeo , che facevasi su tutti i punti e con tutti gli

Stati, compresa la Francia. Non pertanto ebbe anch' essa a soffri

re, e segnatamente in que' luoghi che furono teatro della guerra

prima fra gli Svizzeri medesimi ed i Francesi, poi fra i Russi

e i Francesi e poi fra questi e gli Austriaci.

Diversa fu la sorte dei paesi che vennero incorporati prima

alla Repubblica francese , poi all' Impero, e riconobbero Napo

leone qual loro capo, come il Regno d ' Italia. Riservandomi di

toccare specialmente le vicende del commercio de' paesi che

ora formano gli Stati Sardi, farò cenno del commercio degli

Slati italiani durante quest' epoca si memorabile. Anche le loro

vicende sono complicatissime, i passaggi dall' una all' altra for

ma di governo, dall' uno all' altro imperante sono tali e si ra

pidi, che il volerli accennare parzialmente non farebbe che ge

nerar confusione, dacchè in nessuno di quelli che ebbero breve

esistenza potè tanto svilupparsi il commercio da segnalare un

progresso notevole ; io mi riferirò quindi più specialmente al

l'epoca delle prime grandi innovazioni, ed a quella nella quale

la potente volontà di Napoleone ebbe agio di dare una deter

minata direzione agli affari pubblici. Tutti gli Stati italiani che

invasi dalle truppe della Repubblica si costituirono anch ' essi

in quella forma di governo, parteciparono più o meno anche

delle grandiinnovazioni che segnalarono la Repubblica francese ,

e ne parteciparono quindi il bene e il male . L ' eguaglianza avanti

alla legge venne proclamata anche in essi ; furono abolite le

maestranze ove ancora esistevano, soppresse molte corpora

zioni; diminuiti i giorni d ' ozio . La vendita de' beni ecclesia

stici pose in commercio una grande massa di stabili ; l' ammi

nistrazione venne semplificata ; alla gioventù vennero aperte

le carriere militari e civili ; e colla maggior estensione che poi

acquistarono i diversi territori, venne allargata anche la sfera

del commercio.
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Queste conseguenze possono rappresentare la parte buona,

o che tale esser doveva ; essa venne però accompagnala da al

tre meno buone, e furono l' essere stata gran parte de' paesi

teatro di guerra più d ' una volta , l' aver veduto anch ' essi il

fanatismo surrogare l' entusiasmo ; aver dovuto subire la rea

zione del 1799, e poi di nuovo la controreazione del 1800, ben

chè contenuta dalla mano vigorosa di Bonaparte ; ed infine

aver dovuto subire tutti quegli abusi della libertà , che sono

più facili e più comuniquando questa non è frutto di proprio

sforzo , ma dell' opera altrui.

Venendo specialmente al commercio , dirò come dal 1796

al 1802 esso abbia avulo a lottare con tempi sempre agitati ;

dopo quell' epoca , ma specialmente poi dopo che venne costi

tuito il Regno Italico colle sue vaste provincie, che si esten

devano dalle Alpi della Valtellina ad Ancona, dal Tagliamento

alla Sesia , il commercio di quella gran parte d ' Italia assunse

on corso più regolare, venne potentemente coadiuvato da'mezzi

indiretti delle vie agevolate , di una legislazione uniforme e

d ' una compartecipazione a tutti que' grandi progressi che se

gnalarono quest' epoca nella Francia.

Soffriva certamente anche il commercio d ' Italia dalla guerra

che gl' Inglesi facevano in mare , chiudendo l' ingresso ai porti ;

Genova, Livorno e Civitavecchia, porti dell' Impero francese ;

Venezia ed Ancona, porti del Regno Italico, erano in piena de

cadenza , ma per gli altri paesi, il vastissimo cerchio d ' ope

razione nel quale si trovarono collocati, suppliva ai danni

che loro derivava dal blocco de' porti. L ' Italia non aveva per

duto colonie come la Francia , ed aveva quindi minori pia

ghe da sanare ; allorquando poi la vasta mente di Napoleone

potè rivolgere la sua attenzione anche ai mezzi indiretti per

far fiorire il commercio , rese partecipe di que' beneficii anche

gli Stati italiani, in un grado che merita oggi e meriterà

sempre la loro riconoscenza. Da lui venne introdotta l' uni

formità nella legislazione commerciale ; da lui vennero decre
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tate ed in parte eseguite vaste reti stradali in tutto il regno ;

il Sempione, primo esempio di un' ampia strada che valicasse

le Alpi, fu aperto nel 1809 ;? da lui venne decretata l' ultima

zione del canal di Pavia , e da lui infine vennero incoraggiate

e protette le industrie e le arti nel Regno Italico collo stesso

amore ed impegno col quale le incoraggio nella Francia . Nel

complesso, e rispetto agli Stati italiani, può dirsi che il bene

fu superiore al male ; il che non vuolsi certo ascrivere al si

stema in sè viziosissimo, e segnatamente quello delle dogane,

ma alle condizioni passate di molti paesi, e soprattutto alla loro

poca estensione, che circoscriveva entro brevi limiti la loro

azione. Coi rovesci di Napoleone cessó quello stato di cose, e

si chiuse anche per l' Italia quel periodo si memorabile.

Nessuno Stato quanto lo Stato Sardo annovera tante di

verse vicende passate in quell' epoca, volendo tener calcolo di

tutte quelle delle singole parti delle quali si trova ora costi

tuito. La Savoia e la contea di Nizza, invase nel 1792 dalle

armi francesi, vennero incorporate nello stesso anno colla Re

pubblica francese, e ne divisero le sorti. Genova, dopo aver

cambiata la sua costituzione nel 1797 ed aver durato come

Repubblica Ligure fino al 1805, veniva incorporata all' Impero

francese. Il Piemonte proprio corse vicende ancor più varie ,

e dal 1798 al 18J2 passò da un governo provvisorio all' al

tro , senza forma determinata. L ' isola di Sardegna, divenuta il

rifugio della casa di Savoia , fu la sola che andò illesa da do

minazione straniera. Cosi i paesi che oggi compongono lo Stato

Sardo si ſrazionarono in cinque diverse parti, ciascuna colle pro

prie vicende, poichè anche quelli che poi fecero parte del mede

simo Stato, come la Savoia e Nizza, e poi il Piemonte e Genova

che tutti finirono coll'essere incorporati alla Francia , lo furono

a diverse epoche e per qualche tempo corsero sorti diverse .

1 Fu opera degli ingegneri Giannella (italiano ), e Théard (francese ) . La

vetta si eleva a 2061metri sullivello del mare. Non supera che in due luoghi

il 7 per 100. Da Milano a Briga, i due punti estremi, misura 175 chilometri.
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lo non entrerà in minuti ragguagli intorno al commercio

di lutti questi paesi in quell' epoca, dacchè per quanto alla

Savoia ed al Nizzardo, essi avendo fatto parte della Francia ,

sino dai primi anni della guerra ne divisero sempre le sorti

già accennate in genere ; in quanto a Genova ed alle vicende

della Repubblica Ligure, mipropongo parlarne nella monogra

fia speciale di Genova, e quindimi limiterò a far cenno delle

vicende del commercio del Piemonte e dell' isola di Sardegna

nei tempi di cui si discorre.

Sedeva sul trono di Sardegna Vittorio Amedeo III quando

scoppiava la rivoluzione francese ; ei ne concepi tosto un gran

de spavento, e diede opera a formare una coalizione fra le po

tenze italiane, onde resistere in caso che venissero assalite ;

ma la Repubblica Veneta rispose con un rifiuto , gli altri Stati

con frasi ambigue ; rimasto solo , si armò e mantenne sotto le

armi per qualche anno un esercito di oltre 50,000 uomini. Da

ciò fu obbligato a sacrifici enormi, che poi non valsero a.stor

nare l'uragano da' suoi Stati. Già nel 1792 i più esaltati in

Savoia ed a Nizza si dichiararono apertamente di voler un go

Verno repubblicano ; ed avendo egli voluto reprimere imoti se

diziosi da loro eccitati, la Francia ne trasse argomento di una

dichiarazione di guerra , che daia dal 15 settembre 1792; ed

un 'armata già pronta ai confini sayoiardi, sotto il comando del

general Montesquieu, invase la Savoia il 20 dello stesso mese,

ed un' altra sotto il generale Anselme invase Nizza. Dopo breve

resistenza ambi i paesi andarono perduti, e vennero trasfor

mati, la Savoia nel dipartimento del Monte Bianco, e la con

tea di Nizza nel dipartimento dell' Alpi Marittime.

Quelle perdite fecero ravvicinare il re Vittorio all’ Austria ,

benchè assai a malincuore, e la conseguenza fu che il Pie

monte cominciò ad essere percorso e smunto dalle truppe au

striache, oltre l' enorme peso delle proprie ; vennero tempi dif

ficilissimi; l' erario era esausto , ed il re emise allora cedole

dello Stato, ch 'ebbero presto la sorte degli assegnati in Fran
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cia ; non contento , fece coniare monete eroso-miste per molti

milioni, e diede loro un valore fittizio di 20 e di 10 soldi,

non avendo d ' intrinseco che 40 e 20 centesimi; e sono quelle

che corrono oggi ancora,maper il loro vero valore intrinseco e

nulla più . Quell' operazione rappresenta quindi il 60 per 100

di perdita per que'primi che dovettero ricevere quelle mo

nete al valor nominale ; assai più perdettero le Cedole dello

Stato .

Le vicende successive sono note: il Piemonte fu il campo

di battaglia nel 1796 tra i Francesi, i Piemontesi e gli Au

striaci; poi nel 1799 tra i Francesi e gli Austro-Russi, e quindi

di nuovo nel 1800 tra i Francesi e gli Austriaci. Prima di quel

l' epoca eramorto il re Vittorio (ottobre 1796 ) poco dopo la pace

di Cherasco, ed era subentrato Carlo Emanuele IV , uomo di nes

suna energia , il quale dopo essere stato bersaglio di tutti i parti

ti, si ritirò in Sardegna alla fine del 1798 ; e allora la Francia

occupò il paese facendone quattro dipartimenti,' e mettendovi

alla testa una Giunta o Governo provvisorio di 15 democratici.

Durava in questo stato precario , quando Suwarow vittorio

so ristabili l' antico ordine di cose, che durò pochi mesi, per

chè la vittoria diMarengo fece di nuovo riprendere al re sardo,

venuto in Toscana, la via dell' isola , e il paese venne governato

da una nuova giunta o commissione governativa di sette mem

bri, e da una commissione esecutiva di cinque. Nella nuova

riorganizzazione furono staccate le provincie di Novara , l’ Os

sola la Lomellina e la Valsesia , che formarono parte della Re

pubblica Italiana, nome col quale erasi ribattezzata la Cisalpina.

Il Piemonte, ridotto cosi entro angusti limiti, continuò sotto

quella giunta per altri due anni in uno stato veramente ano

malo ; finalmente l' 11 settembre 1802 venne unito alla Fran

cia , e diviso in sei dipartimenti.” Da quell' epoca ebbe comuni

le sorti colla Repubblica e quindi coll' Impero.

1 Eridano, Sesia , Stura, Tanaro.

2 Po, Dora, Sesia, Marengo, Stura, Tanaro.
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La breye narrazione di queste vicende spiega abbastanza

quale poteva essere il commercio del Piemonte in tutta quel

l'epoca. Il danaro era scomparso ; il paese continuamente per

corso da armate , le coniunicazioni stradali neglette e parte

distrutte ; nessun vigore in que' governi provvisori, nessuna

confidenza in essi dalla parte del pubblico.

Coll' aggregazione alla Francia il paese perdeva la propria

indipendenza,ma almeno veniva associato ad un governo re

golare; infatti si cominciò a provvedere a' primi e più urgenti

bisogni; la sicurezza pubblica, scomparsa per il gran numero

di aggressori che il disordine degli anni passati aveva generato ,

venne restituita mediante una più severa polizia, e l'amministra

zione assunse un andamento più fermo. Tuttavolta non furono

ancora anni di prosperità, e le opere promotrici del commer

cio appartengono all' epoca dell' Impero. Riunita anche Genova

alla Francia nel 1805, venne agevolata la via al mare, benchè

il blocco continentale ne paralizzasse in gran parte il beneficio .

Fatto partecipe de'beneficii che una vigorosa amministra

zione trae sempre seco, il Piemonte non vide pero eseguite su

più larga scala opere nuove ed utili, che nel 1809-1810. Esso ne

aveva gran bisogno specialmente per quello che riguarda le co

municazioni. Il Piemonte cogli innumerevoli suoi torrenti è tal

paese, che laddove per pochi anni vengano interrotte le opere

diristauro dei ponti e delle strade , questi divengono poco meno

che impraticabili. Il dover ad ogni istante servirsi di ponti vo

lantio barche per attraversar fumie torrenti, è tal circostanza

che basta ad impedire un vivo regolare commercio ; ed in tale

stato si trovava ancora il paese .

L ' isola di Sardegna, la quinta di quelle suddivisioni nei

quali rimase frazionato l'attuale Stato Sardo, ebbe sorte affatto

diversa. Essa fu per la casa di Savoia quello che la Sicilia fu

per la casa Borbonica di Napoli. La sua posizione in mezzo al

Mediterraneo e le flotte inglesi le valsero diandar immune dalla

dominazione francese diretta od indiretta . Se le sue condizioni
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interne fossero state meno infelici, era quella un ' epoca che

avrebbe potuto esser segnata come un ' epoca di prosperità ;ma

pur troppo anche il frutto degli sforzi si lodevoli che aveva fatto

Carlo Emanuele III, non essendo quelli stati continuati, era an

dato perduto ; non vi era stato progresso nė in senso morale

nè in senso materiale , anzi un regresso. Le idee rivoluzionarie,

che alla fine del secolo può dirsi facessero il giro dell' Europa

Occidentale , non avevano risparmiata nemmeno l' isola di Sar

degna; ma assunta una forma singolare. Nel 1794 vi ebbero

moti tumultuosi a Cagliari, e volevansi aggiunte agli Stamenti,

ossia costituzione dei re d ' Aragona, tutta feudale. Il gabinetto

di Torino non avendo acconsentito, la popolazione di Cagliari

si abbandonò ad eccessi contro tutti i Piemontesi che si trova

vano nella capitale ; corse sangue, e furono espulsi. Şi intro

mise il papa Pio VI, e la Corte che ogni giorno vedeva sempre

più che quell' isola era destinata ad essere il suo rifugio , ce.

dette, e furono concesse le aggiunte agli Slamenti (1796 ). Pochi

anni dopo (1799 , 4 marzo) il re Carlo Emanuele IV sbarcava a

Cagliari, lasciando il Piemonte in balia de’ Francesi.

La corte che il re condusse seco era piccola ; tuitavolta se

fosse stato altro uomo vd avesse avuto seco taluno della tempra

di que' governatori che aveva scelto suo padre per reggere la

Sardegna, la sua presenza avrebbe potuto essere utile al paese ;

ma tutto invece condusse ad un risultato contrario . La Sarde

gna, piena di risorse naturali, non poteva utilizzarle ; Nelson

faceva gli elogide'suoi porti,ma nessuna strada vi conduceva ;

i generi deperivano sul luogo per mancanza di sfogo , ed il suo

commercio si limitava a provvedere degli oggetti di prima ne

cessità la flotta inglese che vi stanziava, ed a qualche com

mercio del sale . La presenza della corte, che si stabili a Cagliari,

divenne un aggravio ; c benchè fosse la più modesta delle corti,

il peso, posto in relazione colle risorse dell' isola , non fu in

differente. Nel 1802 Carlo Emanuele IV abdicava e si faceva

frale , e gli subentrava il fratello Vittorio Emanuele I, quegli che
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ritornato nel 1814 si segnalo fra tutti i principi reazionari nel

ricostituire il proprio Stato , partendo dal principio , che do

vevasi ammettere come non avvenuto tutto il periodo della

rivoluzione e dell' Impero. Tale idea ha qualcosa di si stra

no, che eccita ad un tempo sorpresa ed ilarità ; non pertanto

në venne tentata la effettuazione sul serio , ed i giovani sono an

cora in tempo di udire dai provelti gli aneddoti i più singolari

intorno alle persone che avevano raggiunto i più alti gradi

nella carriera militare o civile , ed ai quali si mandarono bre

vetti di tenente, o di applicato perchè tale era la loro condizione

nel 1796 , e tutto il resto doveva ritenersi come un gran sogno .

Cosa si potesse aspettare l' isola di Sardegna da un tal re e

da' suoi consiglieri allorché passarono anch ' essi gli anni del so

Do sulla sua terra , è facile concepirlo. L ' isola fu lasciata

quale la trovarono , col debito di alcuni milioni in più , e tutto

rimase a farsi.

Cosi gettando di nuovo uno sguardo su tutta quest' epoca,

essa si presenta sempre più come epoca eccezionale rapporto

al commercio . Dal centro d ' onde parti il grande moto rivolu

zionario all' ultima periferia, anche laddove non posero piede i

oldati della Francia , tutto si risenti di quel moto ; la più gran

via, quella de'mari, venne chiusa quasi per tutti i popoli, e per

la prima volta nella storia si parlò d ' un blocco che compren

deva l'intero continente . Le passioni durarono vive per il pe

riodo di quasi una generazione intera , e richiesero sacrifici di

milioni d' uomini e di miliardi in danaro. Cominciò con una

rottura col passato che ebbe del sublime nel suo slancio ; se

colari ingiustizie furono tolte da un'assemblea memorabile per

sapere e per senno : s' infransero ceppi, si proclamò libertà per

tutti, ed il commercio ebbe la sua parte ; subentrò dappoi la

violenza ed il più schietto despotismo esercitato in nome della

libertà, e da uomini che dividevano i più volgari pregiudizi, ed

il commercio decadde per le misure de' difensori più ancora

che per quelle de' nemici. Al dispotismo sregolato ed abbando
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nato al capriccio dei rappresentanti della Convenzione Nazio

nale, subentrò più tardi quello di un solo, ma del più potente

fra gli uomini che ricordi la storia e volle l' annullamento

d ' ogni commercio colla nazione la più commerciante e la più

forte in mare ; ed il commercio se non fu annullato intera

mente lo si dovette alla risorsa del commercio clandestino ,

fatto per altre vie delle ordinarie e da altri uomini. Solo i

mezzi indiretti crebbero e prosperarono anche fra tanta agita

zione, ed il genio umano cercò nuove risorse e nuove fonti e

le trovò, preparando un grande sviluppo avvenire e nuovi

elementi al commercio ed all' industria . Per tal modo anche

quel periodo si eccezionale si lega strettamente a quello che

lo segui, e la pace di trentatré anni che doveva tener dietro

svolse su larghissima scala molti semi preparati in quell' epoca

di guerra .

Procederemo adesso all' esame di quest'ultimo periodo, che

per molti rispetti è il più importante .



CAPITOLO TERZO .

EPOCA TERZA .

Dal 1815 ai giorni nostri.

Pacificata l' Europa, cessarono tutte quelle cause che ave

vano deviato il commercio ; vennero tolte quelle misure ostili

che erano state adottate dall' Inghilterra contro il conti

nente e da Napoleone contro di lei. Il cessare di quelle cause

però non ebbe per immediata conseguenza un totale cam

biamento nel senso di un andamento normale , quale dappoi

assunse il commercio. Le cause avevano durato troppo a lungo,

perchè, anche cessando, non avessero per qualche tempo a ri

sentirsene gli effetti ; alcune industrie , sorte all'ombra di quel

sistema, lottarono ancora prima di scomparire. I cantieri di

tante città marittime caduti in rovina non potevano risorgere

per incanto ; occorreva il suo tempo per creare il nuovo ma

teriale , sviluppare le industrie attinenti a quello e formare gli

industriali. La natura stessa contribui a dare ai primi due anni

che seguirono la pacificazione generale un carattere di ecce

zione colla carestia del 1816 e la pestilenza del 1817, che afflis

sero quasi l' Europa intera.

Esaminandosi la situazione commerciale dei vari Stati, quei

due anni si fanno subito notare a colpo d 'occhio come anni ecce

zionali ; e le loro cifre denotano la miseria. Cosi, a mo' d ' esem

pio , l'Inghilterra nel 1814 e 1815 aveva esportato in cotonerie ,

suo principale articolo , un valore complessivo nel primo anno

di501,770,000 franchi; nel secondo di 517,805,000 franchi; non

ne esportava più nel 1816 che per un valore di 392,100,000, e nel

1817 per un valore di 401,525,000 ; ' e tuttavia l' Inghilterra era

1 Mac Culloch, A Dictionary of commerce and commercialnavigation , Lon

don , 1850, pag. 460 .

II .
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quella che in proporzione aveva ancora il materiale il più co

pioso in veicoli di commercio, ed in que' due anni tutti i

porti del continente erano aperti alla sue navi; ma la fame ne

aveva requisito un gran numero . Al primo aprirsi de' porti in

glesi al commercio francese nel 1815, questo vi importò per un

valore complessivo di 18,859,000 fr. ; ma nel 1816 esso discese

a 10 ,144,000 , nel 1817 a 13,196 ,000 , per risalire, si tosto cessata

la fame e la pestilenza, a 29,060 ,000, somma registrata come

esportata dalla Francia verso l' Inghilterra nel 1818.4 In quei

due tristi anni l'Europa vide rinnovato un lugubre spettacolo,

che da tempo non si era avverato sopra si larghe proporzioni:

quello di veder perire un gran numero de'suoi abitanti di fame

e di stento . I patimenti devono essere stati ben duri e gene

rali, poichè tutti gli Stati europei che introdussero la leva mi

litare, allorchè chiamarono sotto le armi la generazione del 1816

e 1817, la ritrovarono più scarsa in numero e meno robusta .

Passati anche quei due tristi anni, tutto riprese un avviamento

normale, ed anche il commercio si avviò gradatamente ad uno

sviluppo regolare. I governi se ne occuparono seriamente ; non

dirò già che se ne occupassero sempre con felice successo, poichè

il sistema proibitivo era in sostanza ancora il sistema domi

nante ; ma se ne occuparono più che per lo passato ; chiama

rono l' attenzione de' sudditi su quel ramo di tanto interesse;

introdussero scuole, conchiusero trattati commerciali, aprirono

strade, canali, resero navigabili i fiumi, migliorarono porti, eres

sero fari, spiegando in tutto un ' attività sconosciuta per lo ad

dietro , salvo le eccezioni di principi e governi che si erano se

gnalati, e de' quali si è fatto menzione.

Tuttavolta per circa 20 in 25 anni queste innovazioni e

miglioramenti consistettero nel dare un più ampio sviluppo a

mezzi, che già nei secoli passati erano stati gli elementi del

commercio ; la differenza fu piuttosto nella misura e perfezione

1 Documens sur le commerce extérieur publiés en 1810, 1841 e 1842,

tomo I, pag. 31.
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di essi che nella loro natura ; ma intorno a quell' epoca inco

minciarono a diffondersi mezzi nuovi, mezzi potentissimi, e

che fecero nel volgere di pochi anni canıbiare aspetto al com

mercio, ossia vi recarono tali innovazioni come mai nessuno

avrebbe potuto prevedere : e nessuno oggi ancora sa dire a

quali limiti si arresteranno, poichè questi mezzi non hanno

aleun termine di confronto nel passato .

La più celere rassegna nel commercio è quindi obbligata a

far sosta avanti questi mezzi si potenti, perchè a canto ed

in aumento dei mezzi antichi, già svolti sopra larga scala , si

aggiunsero questi nuovi che gli diedero una diversa piega,

uno slancio sconosciuto . Io passerò prima in breye rassegna

gli antichi mezzi coll' estensione che venne lor data in quel

torno, che comprende circa 25 anni, per passar quindi a quella

dei nuovimezzi e della loro natura.

STRADE , CANALI, FIUMI NAVIGABILI, PORTI E FARI.

Parlando di Napoleone I, ho accennato come le grandistrade

che fece costruire formino il suo titolo principale alla gratitudine

del commercio , quand' anche non fosse stato quello il principale

suo scopo. Ma egli non solo giovò con quanto fece, ma assai più

ancora coll'emulazione che destò , coll' esempio e coimodelliche

lascio. Dopo il 1815 sorse una vera gara nei diversi Stati conti

nentali per dotare i paesi di strade comode, larghe, e più d 'una

ne venne costrutta cosi gigantesca, da emulare quelle del Ceni

sio e del Sempione, le due grandi vie che conducevano alla

Francia . Le Alpi, questa grande barriera che Napoleone aveva

vinto dall' un lato , venne superata dall' altro con quattro

grandi passaggi, quello dello Stelvio , dello Spluga, del San Ber

nardino e del San Gottardo ; le catene minori che dividono

provincia da provincia o Stato da Stato , quelle del Giura, dei

Carpazi, degli Appennini subirono la stessa sorte. Stati grandi e

piccoli diedero mano a quest' opere di comunicazione. Giam
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mai vi ebbero tanti gioghi domati, tante vette superate come

nelle costruzioni di quell' epoca. Con tanta maggior facilità e

celerità si costrussero le vie più facili; l'arte dell' ingegnere vide

aumentare la sua importanza, ed il numero dei suoi cultori.

Ogni Stato inscrisse regolarmente nel suo bilancio una somma

annua a tale scopo,di gran lunga superiore a quelle epoche pas

sate . Contemporaneamente si dilatarono in eguale proporzione i

servigi regolari di trasporti, che furono resi accessibili anche

alle fortune mediocri, mediante la moltiplicazione delle dili

genze o vetture periodiche che attraversavano i paesi in ogni

senso . Il viaggiare non richiese più che una metà , un terzo

del tempo e della spesa, in confronto degli ultimi anni del se

colo passato . Alcuni Stati andarono segnalati per un sistema

di strade, che si avvicino alla perfezione. In Italia , il vanto

fu contrastato fra la Toscana, che nel secolo passato era sem

pre stata la prima, ed il regno Lombardo Veneto . Per opere

grandiose questo vinse la sua emula colle strade colossali dello

Stelvio e dello Spluga e colla strada lungo il lago di Como, clie

unisce quest' ultima al centro della Lombardia, e passò per

una strada modello . In Germania si distinse la Prussia e la

Baviera ; in questa non solo si penso al comodo dei viaggiatori

di fortune grandi o mediocri, ma a quello dei pedoni. A loro

comodo vennero praticati luoghi di riposo ed ombreggiati:

sulle strade principali vennero indicate le distanze dalla capi

tale in ore di cammino ; ogni diramazione venne indicata chia

ramente col nome del centro ove conduceva ; infine si ebbe una

cura speciale per la classe che più albisogna d ' aiuto. Gli Stati

finitimi alla Baviera ne imitarono l' esempio ; il granducato di

Baden, il regno di Wurtemberg si copersero di magnifiche vie

di comunicazione.

La Francia continuò l' opera di Napoleone, il che non fu

poco. I suoi piani giganteschi non avevano potuto essere al

tuati che in parte ; egli stesso aveva fatto assegno sopra un af

venire assai più lontano di quello che lo vide cadere ,ma quelle
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opere non caddero con lui ; dapprima sotto i Borboni e poi

sotto Luigi Filippo furono continuate, e durante il regno di

quest'ultimo venne estesa notevolmente tutta la rete stradale

si interna che internazionale.

L ' Inghilterra, che per la sua posizione non può avere che

strade interne, e per la condizione di non avere nè grandi fiumi

nè alte catene dimonti aveva un compito più facile, copri di una

vasta rete tutto il regno, lasciando anche questo ramo a società

private . Tra gli Stati minori va annoverata la Svizzera, siccome

quella che fece in proporzione i più grandi sforzi. La natura

del suo suolo le imponeva questa condizione come una neces

sità indeclinabile ; essa affrontò e vinse ogni ostacolo. La comu

nicazione coll' estero a traverso delle Alpi venne stabilita su tre

punti diversi : per la via dello Spluga, che la lega alla Lombar

dia per mezzo di una delle strade alpestri le più pittoresche che

forse esistano ; per quella del San Bernardino e del San Gottardo

che conducono al Piemonte ed alla Lombardia ; il Giura, che

la divide dalla Francia , fu valicato in quattro diversi punti.

Ne minori furono le opere che dovette intraprendere per sta

bilire comode e facili comunicazioni interne ; la via Giulia che

da Coira mette all' Engaddina nelCantone Grigione, e quelle in

genere che mettono in comunicazione i Cantoni centrali fra di

loro , furono tutte opere quali più quali meno difficili, ed opere

che un secolo addietro sarebbero state classificate fra le straor

dinarie, laddove in quest' epoca non furono che opere necessa

rie per rimanere al livello degli altri paesi.

Quanto il commercio dovesse avvantaggiarsi dal migliora

mento e moltiplicazione di questo suo primo mezzo, è facile il

concepirlo ; ma non minore fu il progresso nel miglioramento

delle vie d ' acqua. I canali che datano da quest' epoca nei paesi

che ammettono questo mezzo di comunicazione, non stanno ad

dietro allo sviluppo stradale. Sotto questo rapporto però i se

coli passati ci avevano lasciati alcuni esempi cosi grandiosi ed

utili, che i moderni li poterono sorpassare in numero ed egua
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gliare in importanza, ma non superare. I canali della Lombar

dia, quello del mezzodi e del centro della Francia ; il canal

Gotha nella Svezia ; quello di Manchester in Inghilterra, che da

tano da tempi lontani, rimarranno sempre opere colossali, ed i

nomidei loro autori figureranno ognora fra i più stimati. Tut

tavolta se non si può dire che le opere moderne superarono le

antiche anche per difficoltà vinte, si andrebbe errati se si cre

desse che venissero intraprese soltanto opere comparativamente

più facili.

Anche la scienza idraulica progredi come le altre, e l' epoca

moderna, e più specialmente quella che cade nel periodo dal

1815 al 1830 , vanta in proposito opere colossali per le difficoltà

superate e per le somme che richiesero ; però si fu più special

mente nel numero ed estensione che i tempi moderni supera

rono i passati. La Gran Bretagna che va fra le prime sotto que

sto rapporto , conta da oltre novanta canali, de' quali circa 80

appartengono a questo secolo , e di questi oltre 60 cadono nel

periodo che ora ci occupa. Sopra tutti emerge il canal Caledo

nio per difficoltà superate.

Il paese sul continente che per sua natura si presta mag

giormente a questo genere di comunicazione è l' Olanda, e la

denominazione di Paesi Bassi è la p 'ù appropriata per rendere

ragione della facilità di esecuzione di tali opere , e perchè sotto

questa denominazione comprendevasi all' epoca che ora ci oc

cupa anche il Belgio non ancor separato dall' Olanda. Nessuno

Stato europeo conta una rete si perfetta di canali; nessuno può

scavarli con tanta facilità ; quella rete data però in gran parte

dai secoli passali ; tuttavia , la più grandiosa fra tutte le opere

che siasi mai intrapresa nei Paesi Bassi in fatto di canali, cade

1 Esso attraversa la Scozia occidentale dal nord -est alsud -orest , uni

sce il Mar del Nord all: Atlantico , passa per tre laghi, è lungo 97 chilome

tri ; il suo punto culminante é a 33 metri sul livello delmare ; ha 41 metri

di larghezza e 7 di profondità, costd oltre 25 milioni di franchi, e venne

aperto nel 1822. Fu perd lungidal corrispondere all'aspettativa , ed è di di.
spendiosa manutenzione .
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nel periodo del primo quarto del nostro secolo, ed è il canale

che mette Amsterdam in communicazione col mare del Nord ,

evitando la navigazione pericolosa del Zuidersee.

La Svezia intraprese anch 'essa in questo periodo due grandi

opere col canale che unisce il lago di Maelar col mar Baltico a

Södertelge, e col canale di Strömsholm che stabili una comuni

cazione fra il lago suddetto e la provincia della Dalacarlia .

In Italia venne compito il canale di Pavia , opera che rimonta

ai secoli passati per quanto risguarda l' idea ed il primo prin

cipio di attuazione ; ma che rimasta stazionaria sino al 1835, fu

ripresa da Napoleone I che ne decretava l' esecuzione ; la quale

pero, simile a molte altre opere, non fu condotta a termine du

rante il suo regno, ma si trovò si avanzata, che in pochi anni

fu ultimata sotto Francesco I, ed è uno dei canali modelli.

Infine quasi tutti gli Stati intrapresero simili opere ; e se an

che di minore entità e lungi dall' importanza di quelle citate ,

non credo andar errato asserendo che entro quel periodo la

massa totale de' canali in Europa venne più che duplicata. Una

circostanza vi contribui potentemente , e spiega ad un tempo la

loro grande utilità e la loro moltiplicazione, e fu quella del red

dito o lucro che diedero a fronte delle forti spese di manuten

zione. In quasi tutti i paesi citati, queste opere furono eseguite

da associazioni private . Esse divennero un impiego vantaggioso

pei capitali ; vi ebbero eccezioniin senso contrario,ma per l'op

posto vi ebbero , ed in maggior numero, esempi di redditi stra

ordinari. Le strade ferrate scemarono di moltissimi l' impor

tanza e la rendita, ridussero altri ad essere passivi ed a scom

parire. Tuttavulta benchè siano passati i loro tempi, alcuni ca

nali offrono ancora lucri ingentissimi.?

1 Esso parte da Amsterdam , traversa il lago di Alkmaar e mette capo

a Neudiep presso l'Helder con un corso di 66 chilometri. È largo 38 metri,

profondo 6 . 50 ; costó 250 milioni di franchi ; venne cominciato nel 1819 ed

ultimato nel 1825 . Corrispose pienamente all'aspettativa, ed è l' opera la più

gigantesca che vanti l' Olanda.

? 11 Mac Culloch , nel suo Dizionario del Commercio, riproduce una tabella
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La sistemazione dei fiumi attirò pure l' attenzione dei go

verni e de' privati, ma sopra scala meno larga. Le opere di

questo genere consistono nel togliere ostacoli, nell' incassare i

fiumi mediante arginature o mediante lo scavo dell'alveo, o nel

circuire ostacoli mediante canali che congiungano le parti di

un fiume atte alla navigazione, ma interrotta o resa impossibile

da quegli 'ostacoli. Con queste opere si entra in un sistema

misto ; sia perchè si ha in vista d ' ordinario non solo l' inte

resse del commercio ,ma la sicurezza ancora delle proprietà , sia

perchè alcune opere, come le ultimeaccennate , sono opere che

apparterrebbero alla categoria de' canali,ma divengono secon

darie , se applicate alla sistemazione de' fiumi.

Come le strade, i canali e le opere intorno ai fiumi per ren

derli navigabili, hanno per precipuo scopo il commercio inter

no, cosi le opere intorno a ' porti hanno quello di agevolare il

di 80 canali dell' Inghilterra, nella quale è specificato il reddito di ognuno

di essi nel 1843, ed il valore delle loro azioni; resulta da questa che sopra

quel numero 32 erano perdenti in confronto al prezzo di emissione, ma 35

erano al disopra del pari. Quanto però è rimarchevole si è , che mentre sul

numero di quelle perdenti 12 sole erano discese al nulla o perdevano il 90

per 0 /0 e più , la perdita media delle altre stava fra il 25 e il 30 per 0 / . Al

l'opposto , i canali ancora attivi presentano differenze più straordinarie nel
senso favorevole : sui 35 citati , le cui azioni erano tutte in guadagno . 9 sta

vano fra il pari ed il 50 per 0/0 ; 9 erano al disopra del 50 per 0/0 ; 5 sta

vono fra il 100 e 120 per 0/0 ; e nullameno di 12 superavano il 200 per 0 0 ;

ossia presentavano un valore triplo di quello dell' emissione originaria , e

fra queste alcune si spingevano a cifre veramente straordinarie .

Il canale Forth and Clyde, le cui azioni sono di lire 100 sterline, si tro .

vano al corso di lire 610 ; quelle del canale Erewash , pure di lire 100 , al

corso di lire 675 ; cosi quelle del canale di Leeds e Liverpool, di lire 100, al

corso di lire 650 ; quelle del canale diOxford, di lire 100 , al corso di lire 538 ;

qnelle del canale di Trent and Merscy, di lire 50, al corso di lire 485 ; e per

ultimo quelle del canale di Longhborough, di lire 100 , al corso di lire 1400 ,

ilcui ultimo dividendo era stato di lire 80 .

Questi risultati, che pur datano da un ' epoca nella quale la rete delle

strade ferrate era già estesa , dimostrano quale e quanto dev' essere stato

l' utile che derivò dai canali in principio , dacchè questi larghi probitti già de

cimati dalla concorrenza delle strade ferrate, pur non presentano che una

parte minima di quel vantaggio generale che ridondò al commercio in genere

da quelle vie artificiali di comunicazione.
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commercio coll' estero. Grande fu il progresso sotto questo rap

porto fatto nel periodo accennato , ingentissime le spese che vi

vennero consacrate . In quasi tutti gli Stati le opere dei porti

principali furono a carico del pubblico erario , quelle dei porti

di minore importanza in molti Stati vennero divise fra l' erario

ed i comuni, ed in altri furono interamente a carico delle città

o comuni littoranei ; ma comunque si dividesse la spesa, il nu

mero dei porti migliorati e delle opere intraprese è straordina

rio. Non v 'ha nazione in Europa che possegga littorale marino

la quale non abbia migliorato i suoi porti. Anche quelle che rima

sero addietro nel miglioramento delle strade o nelle altre opere

di comunicazioni interne, non mancarono di tener dietro alle

altre sotto questo rapporto. La Turchia, la Spagna, il Portogallo ,

diedero opera anch' esse a migliorar i porti. Quanto agli Stati

marittimi di primo ordine, come l' Inghilterra , la Francia e la

Russia , e gli Stati essenzialmente marittimi, come l’ Olanda, la

Danimarca, la Svezia e la Norvegia , si può dire che non ve n ' ha

alcuno che non abbia rivolta la più · seria attenzione a quello

scopo, e non vi abbia consacrate ingentissime somme; comepure

gli altri Stati di primo ordine ma con littorale in proporzione

assai limitato , come l' Austria e la Prussia . La Russia soprat

tutto ha rifatto in quel periodo di tempo pressochè tutti i suoi

porti e ne ha creati de'nuovi. Quest' emulazione generale più

notevole rispetto ai porti, trova una spiegazione naturale nel

Peffetto più pronto ed immediato che esercita sul commercio

ilmiglioramento di un porto in confronto di quello d 'una strada.

La sfera d ' azione del primo è indefinita ed illimitata , la super

fieie del mare è tutta una strada continua che può condurre al

porto ; e quando due di questi si trovano in analoghe condi

zioni rapporto ai paesi interni coi quali fanno il commercio , il

miglioramento dell' uno sull' altro si traduce indubbiamente in

aumento diconcorso ; quindi la gara fra nazione e nazione e fra

porto e porto della stessa nazione. Il miglioramento dei porti fu

continuo e senza interruzione ; all' opposto dei canali, le opere
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di questa fatta non solo non ebbero a soffrire detrimento dal

l' introduzione delle strade ferrate , ma queste furono causa che

quelle si estendessero sopra scala più vasta ed in proporzioni

sempre crescenti; ed anzi le opere le più colossali appartengono

ad epoca ancora più recente . Di pari passo all'aumento dei porti

progredi il miglioramento dell' illuminazione delle coste, ossia

l'aumento dei fari. Anche per questi può dirsi che fu una

vera moltiplicazione ; e siccome l' erezione di essi importa una

spesa comparativamente piccola e non s'incontrano difficoltà

da vincere , e grandissima invece è l' utilità loro, cosi le coste

di alcuni paesi marittimi ne furono coperte al punto che il na

vigante passa dalla sfera d ' attività, o campo di luce di un faro ,

in quella di un altro , ed ha sempre cosi una guida sicura ; tale

è il caso della maggior parte delle coste dell' Inghilterra e della

Scozia, e di buona parte di quelle della Francia e dei paesi del

Nord e del Baltico. Queste opere, come quelle dei porti,non solo

non ebbero a soffrire detrimento , come i canali, dalle nuove vie

di comunicazione,ma loro ne venne anzi uno straordinario incre

mento : e valga per esempio la tabella del sistema completo difa

nali che esisteva in Inghilterra nel 1848,redatta dall'ammiragliato

e citata dal Mac Culloch. Risulta da questa tabella che in quel

l' epoca esistevano sulle coste de' tre Regni-Uniti 251 fari, sul

qual numero 94 erano di primo ordine,ossia di tal portata che la

luce in tempo sereno può essere vista alla distanza non minore

di 25 a 30 chilometri.' In quel numero totale di 251 fari, 196

appartengono al nostro secolo , e su quest' ultima cifra , 91 ap

partengono ai primi30 anni, e 102 datano dal 1830 in poi. La

proporzione, come scorgesi, è più che del doppio, e da quel

l'epoca in poi aumento ancora. Gli altri paesi del pari solleciti

1 La distanza può essere ancora assai più forte , qualora la torre si

elevi su alto scoglio . Il faro di Needles nell' isola di Wight, eretto nello

scorso secolo, si eleva a 150 metri sul livello del mare , e si vede alla di:

stanza di 40 chilometri; e quello dell' isola di Lundy cretto nel 1820 si

eleva 168 metri sul livello del mare , ed è visibile a 48 chilometri di
distanza .
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del miglioramento del loro commercio , tennero dietro all' In

ghilterra, se non in egualmisura, tuttavolta in proporzioni sco

nosciute per lo addietro .

NUOVA ESTENSIONE DEL CAMPO D ' OPERAZIONE

PEL COMMERCIO .

Mentre perfezionavansi cotanto le vie del commercio negli

Stati europei, estendevasi il loro campo d' operazione sia in

Europa che fuori. Il Mar Nero , che dopo la caduta dell' impero

d'Oriente era stato chiuso dai Turchi al commercio, venne

aperto .La proibizione era bensi stata tolta in favor della Russia

sino dall'epoca del trattato di Kainardgi nel 1774, e dieci

anni più tardi anche in favor dell' Austria ; ma nel fatto le

guerre successive impedirono che realmente si trafficasse , e

non fu che dopo il 1815 che il Mar Nero divenne frequentato

dai bastimenti di tutte le nazioni. Odessa , la cui fondazione

per opera di Caterina II non data che dal 1792 dopo la pace di

Jassy, crebbe in quel lasso di tempo a città d ' importanza,

e ando poi sempre aumentando, essendo divenuta l’ emporio

il più considerevole del commercio dei grani della Russia . Il

Mar Nero fu il nuovo e più vasto campo aperto in Europa ; un

altro aprivasi al di là dei mari.

Allorché gli Stati Uniti d ' America si staccarono dalla madre

patria e si eressero a Stato indipendente , si trovarono nella

piena libertà di stabilire relazioni commerciali con tutti gli

Stati europei ; ma pochi anni dopo che erasi costituita la Con

federazione americana, irrompeva la grande rivoluzione fran

cese, e stornava anche i primi passi che si erano fatti. Le

guerre napoleoniche successive e lo stato di ostilità quasi con

linuo contro l' Inghilterra, e per ultimo nel 1812 la guerra fra

questa potenza e gli Stati Uniti, annullarono completamente il

commercio europeo colla nuova Repubblica. Corsero cosi (pren

dendo il 1790 come punto di partenza) 25 anni, nei quali il
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commercio cogli Stati Uniti rimase sospeso , e l' Europa troppo

occupata de' propri affari non si curava del nuovo Stato d'ol

tremare più di quello che facesse prima della sua guerra d' in

dipendenza , e forse meno ; quando allo schiudersi de’mari, col

cessar delle guerre, apprese con stupore che quello Stato , che

aveva conosciuto bambino, si era fatto adulto e robustissimo.

In quel lasso di tempo, si lungo per la vita d ' un uomo, si

breve nella vita de' popoli, la Con'ederazione americana si era

fortemente costituita . I singoli suoi Stati gareggiavano nei pro

gressi d 'ogni genere ; alcune capitali che al principio di quel

l'epoca erano ancora da annoverarsi fra le città piccole , erano

già cresciute a città importanti ; la popolazione di Nova York,

che nel 1790 era di 33mila , era salita nel 1818 a 120 mila abitanti,

per triplicarsi di nuovo nel volgere di altri 20 anni, e progredir

sempre di quel passo . La popolazione complessiva degli Stati

Uniti, che nel 1815 saliva a circa 7 milioni e mezzo, raggiunse

nel volgere di 15 anni la cifra di 12 milioni, per toccare ai

giorni nostri quella di 24 milioni.

Questo popolo si attivo, si intraprendente , dispone di un im

menso territorio e di risorse inestimabili, inesauribili ; e per

soprapiù la sua occupazione principale è il commercio. Qual

campo d' operazione dovessero quindi divenire gli Stati Uniti

per l'Europa, e specialmente pel continente per il quale erano

un campo nuovo, è facile il concepirlo .

Al primo aprirsi de' porti, cioè nel 1816, esportavasi già

dagli Stati Uniti per la somma di 52,557,000 dollari, mentre

un anno prima non toccava i 7 milioni. Nel 1825 l' esportazione

era salita a 99 milioni e l' importazione a 96 milioni di dollari.

Questo commercio, che doveva poi assumere proporzioni assai

più vaste, si fece e si fa sempre ancora più specialmente col

l'Inghilterra ; talchè essa assorbe ben oltre la metà del con

mercio che gli Stati Uniti fanno coll' Europa ; ma se per l'In

ghilterra ſu un aumento di commercio in confronto alle epoche

antiche, per gli altri Stati fu un commercio nuovo, e nel suo
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complesso è grandissima anche la parte che loro spetto . La

Francia fu quella che ne assorbi la più larga quota ; dietro di

essa vennero le città Anseatiche e la Russia ; il resto si suddi

vide in frazioni di minor importanza , ma non v' ha Stato com

merciante che non abbia relazione diretta cogli Stati Uniti.

Se il campo commerciale offerto all' Europa da quel nuovo

Stato fu il più vasto senza confronto anche per la conformità

di instituzioni e di leggi modellate sul progresso sociale il più

avanzato , non fu però unico ; altri Stati-nell'America Centrale

e Meridionale, coi quali prima della rivoluzione francese non

trafficavano che i paesi della madre patria , andarono mano mano

aprendo i loro porti ad altre nazioni. I passi più celeri e deci

sivi vennero però fatti in epoca più tarda, quando cioè le co

lonie spagnuole e portoghesi si dichiararono indipendenti, e

fondarono altrettanti nuovi Stati. La tendenza del commercio

a divenir generale era già caratteristica di quell' epoca ; il suo

campo di operazione andava estendendosi ogni giorno su tutti

i punti del globo

ISTITUTI DI CREDITO .

Se imezzi di comunicazione facilitati sono un bisogno del

commercio, se l'estendersi a nuovi paesi gli somministra la

poszibilità di moltiplicare le sue operazioni; esso ha d ' uopo di

altri mezzi per tradürsi in pratica, e per realizzare questi be

neficii; esso ha bisogno di capitali e di credito onde poter con

egual capitale far maggior numero di affari. È questo pure un

bisogno primo, la cui facile o difficile soddisfazione entra come

elemento di maggiore o minore prosperità nel commercio di

uno Stato . A questo provvedono gli istituti di credito . -

Noi abbiamo veduto comesorsero nelle epoche passate , come

in Venezia avessero la prima origine, come si sviluppassero in

Genova, e come in tempi a noi più vicini, al principio del pas

sato secolo, sorgesse quella banca che fu poi modello a molte
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altre in Europa, la banca d' Inghilterra . Al nuovo slancio che

prese il commercio dopo la pace generale non potevano certo

rimaner estranei gli istituti di credito. Banche di sconto , di de

posito, dicircolazione sorsero in tutte le capitali ; se non che il

loro dilatarsi, tanto rispetto al numero che all' estensione delle

operazioni, non fu più un affare lasciato all 'arbitrio privato ,ma

venne sottoposto quasi dappertutto all'autorità legislativa , e

secondo i principii dai quali si parti, se convenga cioè una

banca sola o sia da ammettersi la pluralità , nacquero e si svi

lupparono in diverso modo queste instituzioni cotanto indi

spensabili.

Sul continente prevalse il sistema di una banca sola, ed in

quel periodo vennero fondate o si ricostituirono le principali

banche de' diversi Stati europei.

L ' Inghilterra continuò nel suo sistema più largo, ammel

tendo con certe condizioni e restrizioni anche banche private.

Fra le condizioni vi ebbe quella che nessuna banca potesse es

sere fondata da più di sei soci ; e ciò produsse una vera molti

plicazione di banche, a tal segno che nel 1826 si contavano 465

banche private . In quell' anno venne adottata dal Parlamento

la disposizione di permettere la formazione di società , cono

sciute sotto il titolo di Joint-stock-banks, e verso la fine di que

sto periodo, ossia intorno al 1835 , salivano già ad oltre 100 ; ma

il numero delle banche private era ridotto intorno a 300.

Non è questo il luogo di discutere la bontà de' sistemine le

vicende loro ; importava solo accennare quanto anche sotto

questo rapporto si allargasse il cerchio di operazione del com

mercio, e come queste sue fonti alimentarie si aumentassero in

confronto alle epoche passate .

LEGISLAZIONE INTORNO AL COMMERCIO .

Se l' instituzione delle banche ed altri stabilimenti di credito

ha d' uopo dell' intervenzione della legge onde siano regolati in
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modo da presentare garanzia , e restino tutelati per quanto è

possibile gli interessi del pubblico, e quindi già patente è l'in

quenza della legge, ben altrimenti più importante è la sua

azione nell' adozione delle norme, delle massime e delle disposi

zioni in genere che concernono il commercio, sia nazionale che

estero . L ' influenza di una buona, mediocre o viziosa legisla

zione commerciale sullo sviluppo ed andamento del commercio

è tale , che può paralizzare le migliori disposizioni di un popolo ,

e neutralizzare le circostanze le più favorevoli delle quali lo

abbia dotato la natura, come all'opposto può eccitarlo ad opero

sità , e riparare in parte a condizionimeno fortunate nelle quali

fosse per avventura collocato . È questo uno dei fatti i più no

torii , e nella narrazione delle vicende passate abbiamo avuto

più d ' un ' occasione di citarne i risultati.

Noiabbiamo veduto come nei secoli XVII e XVIII il sistema

di proibizione fosse il dominante ; abbiamo veduto come il pe

riodo che comprende la Repubblica e l' Impero si possa e debba

ritenere come eccezionale rapporto al commercio non solo per

la Francia , ma per l' Europa intera ; ora giova considerare

quali massime fondamentali vennero adottate al ripristinarsi

delle condizioni normali; quale spirito abbia prevalso nel pe

riodo di tempo che ora ci occupa.

Le ultime disposizioni informate dallo spirito di libertà , dalle

larghe viste del mutuo scambio fra popolo e popolo , fra nazione

e nazione, erano partite dall'Assemblea Costituente . Allorchè

questo Corpo legislativo si sciolse, esso commise l' errore il più

grave che si possa attribuirgli, e fu quello di stabilire che nes

sun membro che avesse fatto parte di quell'Assemblea, potesse

venire eletto a far parte della nuova che doveva subentrarle.

Con ciò un numero grande di uomini valentissimi'venne escluso

dal poter servire la patria quando più ne aveva bisogno. La

Francia aveva mandato all'Assemblea Costituente un tal numero

di uomini sommi, che l'Europa ne rimase attonita ; e fu quella in

dubbiamente l'Assemblea che sovrastasse ad ogni altra per sapere
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e dottrina ; ma di tali uomini non era perpetuamente feconda

nemmeno la Francia, e l'Assemblea Legislativa che le successe

ne somministrò la prova. – Essa contrastò in modo strano colla

Costituente . Il suo procedere incerto , la sua mancanza di ener

gia le impedi di elevarsi all'altezza dei tempi, la rese impotente

a dirigere il corso della rivoluzione, e fece strada alla Conven

zione Nazionale, altro fenomeno d ' un 'Assemblea piena di una

selvaggia energia che vuol tutto colla forza, e crede stabilire ,

dominare e dirigere anche la libertà colla violenza.

Napoleone che si sentiva la forza di dirigere tutto , e che sotto

questo rapporto sconosceva i limiti delle forze umane, era

alieno per natura dalla libertà di commercio , che vuol la mi

nor ingerenza governativa possibile. Viste politiche poi gli le

cero adottare quel sistemadel quale abbiamo parlato , e che pel

commercio non poteva essere più fatale.

Allorchè i sovrani alleati ebbero atterrato quel grande co

losso , non parve loro vero di poter tornare agli antichi ordini

che erano stati sconvolti dalla rivoluzione francese. Un ritorno

ai principii che prevalevano prima del 1790 era quindi la con .

seguenza la più ovvia, se non la migliore, del procedere dei

legislatori. Quindi il sistema di protezione tornò ad essere il

dominante , ed i fautori della libertà del commercio si trova

rono in più cattive condizioni che al chiudersi del periodo che

precedette la rivoluzione francese .

Ma accanto al principio dominante seguito dai gabinetti, ove

sedevano i ministri, si svolsero anche i principii di libertà com

merciale , coltivati ne' gabinetti più modesti de' fautori delle

scienze economiche. Lo studio dell ' economia pubblica venne

ripreso, e la falange de' propugnatori dei principii svolti con

tanta chiarezza dall'arcidiacono Bandini rapporto al commercio

de' grani sino dalla prima metà del secolo passato , andò au

mentando. L ' inglese Adamo Smith , che ha il merito di aver

dato a que' principii un grande sviluppo, e ch'ebbe la fortuna

di appartenere ad una nazione che sa ben altrimenti ricom
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pensare e far valere ilmerito deisuoi cittadinidiquello che possa

fare l' Italia , e segnatamente potesse allora ; quel grande econo

mista, dico, venne tradotto in tutte le lingue, e non fu poca

l' influenza da lui esercitata sul progresso delle idee liberali ; il

francese G . B . Say, il grande luminare della Francia , pub

blicava esso pure la sua opera principale in quel torno. In

Inghilterra ed in Francia i nuovi soldati della libertà del com

mercio incominciarono a trasportare la lotta anche nel seno

dei respettivi parlamenti, e quantunque in Francia non rie

seissero a raggiungere lo scopo, non contribuirono meno a dif

fondere le idee e preparare il terreno per raggiungerlo più

tardi. In Inghilterra la lotta fu coronata da un completo suc

cesso ; il quale appartiene bensi ad un' epoca più tarda, ma

trae la sua origine dalla lunga serie di memorabili lotte parla

mentari, già combattute in quell' epoca .

Memorabilissimo e degno di essere specialmente citato, per

che spiega il progresso delle idee, è il fatto della petizione sporta

dai negozianti di Londra al Parlamento inglese l' 8 maggio 1820 .

Era essa firmata dai principali fra i negozianti di quella capitale ,

e conteneva il desiderio di veder attuati i principii della piena

liberli commerciale . Partiva da uomini che sarebbero stati i

primi a sopportarne le conseguenze funeste , se il loro consiglio

non si fosse appoggiato sul vero, ed era indirizzata al Parla

mento il più potente , e che accogliendo quelle idee poteva at

tuarle sopra la più larga scala possibile. Ciò non accadde che

assai più tardi, ma quella petizione ci dimostra quanto cam

mino avessero già fatto le idee liberali intorno al commercio .

Favorito da una grande moltiplicazione di nuove vie e di

nuovi mezzi, svolgevasi quindi il commercio aiutato nel suo

cammino dalla scienza, indefessa nell’ appianargli la via, e toc

cava proporzioni sconosciute per lo addietro , quando soprav

vennero le grandi invenzioni a dargli una nuova spinta , a

segnar di fatto una nuova era ; tanta e cosi potente si ſu ed è

sempre la loro influenza.

11.
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Prima di progredire è indispensabile il soffermarsi a consi

derare partitamente questi elementi, e la loro influenza in ge

nere ; è indispensabile perchè d ' ora innanzi è impossibile par

lare di prosperità di un popolo senza sapere come sia esso

provveduto di questi mezzi ; ed è poi indispensabile per uno

scritto che ha per precipuo scopo il dimostrare nel caso con

creto della posizione degli Stati italiani e specialmente dello

Stato Sardo, qual esser debba la loro tendenza, qual sia il lor

primo bisogno, precisamente sotto il rapporto dei nuovi po

tenti mezzi, divenuti elementi primi del commercio.

LE STRADE FERRATE ED I VAPORI. 1

L 'idea delle strade ferrate non appartiene ad alcuno in

modo speciale, talchè si possa nominarne l' autore e provare

come desso vedesse già la portata e le conseguenze della sua

invenzione, nè si può precisarne l' epoca. Le strade ferrate

sono l' applicazione in grande di un ritrovato suggerito dal bi

sogno già da lunghi anni addietro . Nelle principali miniere del

l' Inghilterra , e segnatamente in quelle di carbon fossile, pra

ticavasi sino dai secoli passati di estrarre dalle cave il minerale

su carri che correvano sopra guide di legno, le quali nel pro

gresso del tempo vennero ricoperte di lastre di ferro e poi so

stituite con guide tutte di ferro. Tali strade seguendo il con

tinuo scavo nel seno de'monti, finirono con acquistare notabili

1 Alcune parti di questi scritti vennero già da me pubblicate in diversi

Numeri della Rivista Italiana, fino dal 1819 e 1850 ;manon solo ho il diritto

di riprodurle perchèmie ; ma perchè le scriveva avendo già l' intenzione di

dar loro un giorno maggiore sviluppo, e le scriveva poi precisamente nello

stesso scopo , cioè di chiamar Gino da quegli anni l'attenzione del paese su

que' bisogni del commercio

2 Wood, nell'opera Traité pratique des chemins de fer , cita un'opera di

Gray del 1646 , nella quale parla di queste strade a guide di legno già pra

ticate nelle miniere di Newcastle--sur- Tine.

3 Wood nell ' opera suddetta assegna l' epoca del 1770 all' introduzione

delle guide di ferro , e cita in particolare le miniere di Sheffield .
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lunghezze non solo di centinaia dimetri,ma di intieri chilome

tri. Quel metodo venne introdotto anche nelle grandi miniere

degli altri Stati, e si può dire che quasi tutti ebbero le loro

strade ferrate sepolte nel seno della terra, prima che uscendo a

cielo aperto ricevessero poi quel prodigioso sviluppo che più

tardi loro venne dato . Per arrivare a questo non si trattava

più d ' inventare, ma solo di estendere sopra scala più ampia

un mezzo già praticato .

Si fu ancora in Inghilterra che venne fatto quel passo , e nel

1801 fu chiesta la prima concessione per costruire una strada

ferrata che si conosca; ed era per unire Wandsworth e Croydon .

Quella strada non fu più destinata a servire unicamente per fa

cilitare il trasporto del carbon fossile,ma anche pel trasporto dei

passeggeri ; e tanto nella via tenuta per avere la concessione

quanto nella sua esecuzione e scopo, è la prima che si possa

chiamare strada ferrata ad uso del pubblico , e che si assomiglia

quante vennero dappoi costrutte , sebbene d ' assai perfezionate .

I servizio delle prime strade si faceva coi cavalli ; il loro svi

luppo fu lento , causa anche dei tempi, che non solo chiamava

no l'attenzione sopra questioni più vitali, ma davano ai capitali

altra direzione. Nel Continente il primo che non solo parlò ma

propose una strada ferrata fu Francesco Gerstner professore di

meceanica a Praga. Ei propose di unire Linz a Budweis con

una strada ferrata ; e ciò nel 1813, in un suo scritto intitolato

Memoria sulle grandi strade, sulle strade ferrate e sui canali di

navigazione. Ma per quanto si avesse di già guadagnato colle

strade ferrate per agevolare le comunicazioni da un luogo al

l' altro, quel mezzo era ancor lontano dal presentare l' utilità

ch ' ebbe dipoi, allorchè venne applicato il vapore come forza

inotrice dei mezzi di trasporto.

Presso di noi l' idea di una strada ferrata è quasi insepara

bile da quella delle macchine a vapore ; ma questi due ritrovati

ebbero diversa origine, e per qualche tempo fecero cammino

separato .
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L ' invenzione delle macchine a vapore, ossia dell' applica

zione del vapore come forza motrice , è frutto del genio di uo

mini versati nelle scienze fisiche e meccaniche ; e fra tutte le

invenzioni umane si fu questa una delle più ſeconde nella pra

tica applicazione, come è sempre un campo ove si esercitano di

continuo gli ingegni i più profondi a sciogliere problemi che

esigono le più vaste cognizionimatematiche e fisiche.

L ' invenzione delle macchine a vapore si può stabilire in

modo più preciso , sia rapporto ai loro autori che rapporto alle

epoche, di quello che si possa fare per le strade ferrate. — È

avvenuto di questa prodigiosa invenzione quello che accadde

di pressochè tutte le altre di grande importanza, che cioè ogni

nazione pretende avervi avuta la sua parte, e tessendone la sto

ria mette avanti i suoi connazionali, sia come autori sia come

perfezionatori; sopra alcuninomi però sono tutti d 'accordo, ed

il loro merito non è contrastato da nessuno ; e cosi nella gran

dissima serie degli uomini che figurano nella storia di quel gran

de ritrovato primeggieranno sempre gl' inglesi Watt e Boulton

e l' americano Fulton .

Nell' ordine cronologico la storia ricorda prima di questi il

marchese di Worcester, che nel 1663 scrisse un ' opera intito

lata Centurie d' inventions, ove parla del vapore ; ed il francese

Papin , che nel 1698 accennò pure ai vantaggi che se ne poteva

no trarre. Ma sia che i contemporanei non avessero saputo ap

prezzare al vero le loro idee, o per qualsiasi altra causa, è certo

che le scoperte loro non ebbero allora un ' applicazione pratica

che portasse nel commercio e nelle manifatture alcuna innoya

zione. — Questa è dovuta a Walt, che nel 1770 costrui una

macchina a vapore, la quale, perfezionata poi nel 1781 da lui

medesimo e da Boulton, fu quella che ottenne l' applicazione in

grande non solo in Inghilterra, main tutto ilmondo commerciale

ed industriale. L 'americano Fulton poi fu il primo che applicò

il vapore alle navi, ed il 30 ottobre 1807 venne varato a Nuova

York negli Stati Uniti d 'America il primo battello a vapore che
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solcasse il mare, ed il primo suo tragitto fu da Nuova-York ad

Albany.

Il progresso di quest' invenzione fu cosi rapido, che nel 1810

la comunicazione fra le città marittime americane facevasi già

coi battelli a vapore.

I nomi di Watt e Fulton pertanto sono i nomi che primeg

giano nella storia di questa grande scoperta. Se l' applicazione

del vapore alla navigazione doveva condurre a risultati porten
tosi, non minori potevano essere quelli della sua applicazione

1 | nomi citati sono quelli giustamente i più conosciuti : ma vi ha un

altro nome che venne dimenticato per secoli , e che rapporto altempo sarebbe

primo di tutti, se pari al di lui genio non fosse stata l' ignoranza de' suoi

contemporanei. Questi si é lo spagnuolo Blasco de Goray capitano di mare .

Circa 24 anni sono venne dissotterrato negli archivi di Madrid il processo

verbale d ' on esperimento fatto il 9 giugno 1513 nel porto di Barcellona
dona nave mossa da un meccanismo, la di cui forza era il vapore. L ' esperi

mento venne fatto in presenza di Enrico di Toledo, del governatore Pietro
Cardona e del tesoriere Zavago. L ' obb 'io nel quale cadde quel tentativo ,

prova por troppo quale sia stato il gindizio di allora ;ma al leggere in oggi

quel processo verhale non si può a meno di ammirare il genio di quel

l'uomo, che non solo aveva così bene afferrato il principio della potenza del

vapore,ma l' aveva tosto applicato alla navigazione; Garay riuniva in sè il

genio diWatt e quello di Fulton , mentre, come si scorge dalle date, passa

rono 30 e più anni prima che la macchina di Watt fosse applicata alla na

vigazione ; e ciò prova la difficoltà e il genio di Blasco de Garay. Il suo ten

tativo non ebbe conseguenza di sorta, e quindi non diminuisce il merito

de grandi ingegni di lui più fortunati che gli succedettero sulla medesima

via . La scoperta del documento menzionato fu la prima circostanza che rese

una tarda giustizia al genio diGaray .

Anche i Francesi annoverano una vittima del genio sconosciuto in Salo

mon de Caus , che per non essere stato compreso perdette la ragione. Tuttavia

non credo che siavi una relazione cosi minuta e dettagliata intorno alla sua

scoperta , come quella citata , relativa allo spagnuolo Garay. Ad ogni modo

abbiamo creduto di dover for menzione de' loro nomi, almeno in una nota , e

gettar dipassaggio un fiore sulla tomba di quegli sventurati che furono trat

tali da sognatori, mentre sapevano di aver ragione ; ed ora siamo persuasi

anche noi che non avevano torto . Del resto non possiamo far le maraviglie se

gli Spagunoli del 1643 non seppero apprezzare i loro concittadini, dacché i

Francesi del 1802 non compresero Fulton , allorché fece a Parigi sulla Senna

i primi tentativi di applicare il vapore alla navigazione , talchè in seguito a

questo abbandonò la Francia per recarsi in patria , che seppe ben altrimenti

apprezzare il dilui genio ,
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alle strade ferrate. Il primo esperimento in proposito venne

fatto sulla strada ferrata a cavalli da Darlington a Stockton il

27 dicembre 1825 , ma non riesci in modo appagante , e si co

minciò perfino a dubitare di una possibile applicazione in

grande ; prova ne sia il seguente passo diun illustre ingegnere

francese , M . Girard , che nel 1827 tradusse dal tedesco l' inte

ressante memoria da me citata del Gerstner facendola prece

dere da un' introduzione dottissima, nella quale a proposito

dell'uso dei vapori dice: L'emploi des machines à vapeur comme

locomotives sur les cheminsde ſer , est encore aujourd'hui en An

gleterre l'objet d 'une grande question ."

La questione venne poi sciolta per opera principalmente

dell' ingegnere Sthephenson, padre del celebre meccanico co

struttore del ponte tubulare ; e lo fu nel 1832, e mediante espe

rimenti fatti sulla strada ferrata da Manchester a Liverpool.

Di questo triplice uso del vapore : 1º cioè come forza mo

trice applicata all' industria ; 2º come forza motrice applicata

alla navigazione ; e 3 ' come forza motrice applicata alle strade

ferrate, il primo a diffondersi si fu l' applicazione del vapore

qual forza motrice applicata all ' industria, ossia furono le mac

chine fisse ; venne quindi l' applicazione del vapore ai batelli

fluviali e lacuali, e per ultimo quella della sua applicazione alle

strade ferrate .

In tutti questi passi l' Inghilterra precedette il Continente ;

nel primo, di ben molti anni, perchè l' applicazione del vapore

qual forza motrice adoperata nelle macchine fisse data dalla fine

del passato secolo , come ho accennato ; e la diffusione si operò in

quella sua terra nativa, anche durante il periodo delle guerre alle

quali presero tanta parte le armi inglesi,ma da cui andò immune

il suolo britannico. Nelle altre applicazioni il Continente tenne

dietro a minor distanza, ma dovette riconoscere in quella na

zione la preminenza. Intorno al 1820 cominciò il vapore a pren

dere possesso del Continente, e le macchine fisse vi si sparsero le

1 Memoire sur les grands roules, ec. ec., pag . cxxv dell' introduzione.
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prime ; e la ragione è facile a concepirsi, poichè non basta che

un ritrovato sia vero, ma conviene che si trovino gli uomini

intraprendenti che lo vogliano attivare, e che non sia difficile

il raccoglierne i mezzi. Le macchine fisse si prestano più facil

mente a questo , la spesa anche delle più grandi non è tale da

superare le forze e i mezzi dei privati industriali ; la certezza

del risparmio che procurano è un dato facile a calcolarsi,

quando si ha il confronto del sistema antico . Già più difficile

era l' introduzione del vapore come forza applicata ai batelli

fluviali e lacuali ; la spesa non era più nel limite di mezzi pri

vati, il confrontò era più difficile ; conveniva si formassero so

cietà e si corressero rischi ; e questa introduzione nel conti

nente data dal 1824 al 1826 . Gran parte de' laghi nel continente

videro in quegli anni i primi battelli a vapore. Una delle prime

imprese , quella di navigazione a vapore sul Po, tentata in quel

l'epoca , andò fallita. Ultima fu l' introduzione dell'applicazione

del vapore alle strade ferrate, che data da circa un decennio

dopo l' introduzione dei battelli a vapore.

Il seguente prospetto indica l' epoca dell' apertura de'primi

Tronchi ne' diversi paesi. .
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Epoca dell' apertura dei primi tronchi di strade ferrate

nei diversi paesi.'

Nome dello Stato. Nome della strada . Epoca in che Lunghezza
venne aperta . Chilometri .

1825
1827
1828

1828
1835

1836

4837

1837
18:38

Gran Bretagna Stockton - Darlington
Stati Uniti d 'America Munck - Church
Francia Saint Etienne - Andrésivex
Austria Linz -- Budweis
Belgio Anversa - Mecheln
Baviera Norimberga - Fürlh

Sassonia Lipsia – Dresda
Cuba Havanna - Union
Prussia Strada delReno
Russia Czarskoe - Selo

Napoli Napoli - Castellamare
Baden Mannheim - Heidelberg
Nassau Taunus linea
Annover Annover - Hildesheim
Toscana Firenze - Livorno
Würtemberg Heilbronn al Lago diCostanza
Olanda Amsterdam - Arlem
Sardegna Torino - - Moncalieri

Spagna Barcellona -- Mataro
Danimarca Copenhagen - Roskilde
Svizzera Baden - Zurigo
Svezia e Norvegia Cristiania - Miomesen

Portogallo Lisbona - Santarem
Stati Pontificii Roma - Frascati
America Centrale Chagres - Panama
Brasile Rio Janeiro - Belem
Perù Arica - Tachna
Chili Valparaiso Saint Jago
Cuba Havanna - Guines
Giammaica

Affrica – Egitto Alessandria - Cairo
Indie Orientali Bombay - Tarnah
Australia Melson --- Hobson - Baj

1838
1839

1810
1840
1844

1844
1845
1848
1848
1849
4819
4849

1852
1854
1856
1855
1857
1855

1856
1839

65.

48.
70 .

1857

1853
1854

340 .

119.

1 Questa tabella non indica che l'epoca dell' apertura dei primi tronchi

nei diversi paesi,ma non si può trarre da essa nessuna conseguenza della ri

spettiva atlività spiegata nel successivo sviluppo : il Belgio per esempio , che
figura dopo la Francia e l'Austria , fu invece cosi sollecito a compiere ed esten
dere la sua rete , che precedette ognialtro Stato continentale. Napoli figura

come il primo in Italia , ma non progredi se non lentamente , ed ora è fra gli
ultimi.

(* ) Tutte queste strade ferrate furono esercitate dapprima a cavalli , e fu

solo nel 1854 che furono esercitate cou locomotive, ad eccezione della linea
austriaca citata , che continua sempre ad essere esercitata a cavalli.
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Alcuni Stati, come il Belgio , hanno il vanto di aver prece

duto gli altri ; cosi mentre esso nel 1838 aveva già una · rete

di circa 500 chilometri, che già esercitava una grande influenza

sullo sviluppo economico del paese, la Francia non aveva che

pochi tronchi aperti , e l' Italia non contava un solo chilometro

di strada ferrata .

La grande attività generale può dirsi essersi destata dopo il

1810 ; in molti luoghi degenerò in una vera febbre ; il bisogno

sentito dalle popolazioni e dai governi da un lato , e l' avidità

degli speculatori di valersi di questo mezzo dall' altro , creò un

tal vortice di affari in tutta Europa che non ha esempio nel

passato per l' estensione che prese . Diverse e replicate furono

le peripezie alle quali ando soggetto questo nuovo ramo d ' in

dustria moderna ; molte fortune furono create , altre scomposte

ed anche annichilate . Dapprima si era creduto che quell' im

piego di danaro dovesse essere de' più sicuri e migliori ; quindi

ne venne una grande ricerca di azioni ; il risultato delle prime

che si aprirono tolse l' illusione, deluse i calcoli fatti in buona

od in mala fede, e produsse lo scoraggiamento ; si reputò una

sventura l' aver di que' valori; e tutti volevano disfarsene; ma

la realtà che non sta nė colle esagerazioni degli uni, nè coll ’av

vilimento degli altri, provò ben presto che i primi risultati

d 'una strada non sono la norma de 'suoi beneficij. L 'esperienza

di alcuni anni sveló una norma, una legge diprogresso, che può

dirsi comune a tutte le strade ferrate poste in condizioni nor

Inali ; e quella proporzione di aumento progressivo rianimò di

nuovo le speranze, e diede vita ad altre nuove vie .

Allorchè scoppiò il gran moto del 1818 , che pose in fiamme

gran parte del continente , la rete delle strade ferrate europee

fra già considerevole ; ma si fu dopo quell' epoca che si svi

luppò su vaste proporzioni. La grande utilità provata dalle po

polazioni che prime le introdussero, il beneficio che ne trassero

i governi per movimenti di truppe, la rivalità dei paesi fra di

loro ; tutto contribui a dare alle opere intraprese dopo quel
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l'epoca un' estensione straordinaria , come può rilevarsi dal se

guente prospetto indicante il progressivo sviluppo delle strade

ferrate, si in Europa che in America.

Tabella indicante il progressivo sviluppo delle strade ferrate

in Europa ed in America .

Anno. EUROPA. Chili AMERICA. Totale .

16
2

70
135

215
366
440
508
535
676

848
868

3006 .

1825 .
1826 .
1827 .
4828 .
1829 .
1830 .
4831.
1832
1833.
1834 .
1835 .

1836 .

1837 .

1838 .
4839 .

4810 .
1841.
1842 .
1843 .
1844 .
1845.
1846.
1847.
1848 .
1849.
1850 .

1624

2522
3335
4021

4912
5732
6831
7680
8861
11066
44146

17542

20238

24239
25628
27041

29190
31906
33100

37022

211

927

4226
4477

4771
2287
2483
3069
3487
5340
6238
6716
6937

7259
7836

8103
8472

9970
41826

14249
47503

2142

24958
31115
34497

70 .
135 .

182
360 .
426 .
520 .
658.
746 .

1603
2074 .
2345 .

3911 .
5005 .

6404 .
7508 .

10252 .
11970 .
13547 .
14617 .
161 20 .
18902 .
22219 .
26014 .
30208
36065

39877 .
44544
50616 .
56864 .
64215 .

71519 .

1851.
1852.
1853.
1851.
1855 .

1856 .

Dividendo su periodi di 5 anni lo spazio di tempo decorso dal 1831 ia goi,
si ha per quinquennio :

Dal 1831 - 35 Chilometri 4839 Media per aono 368
1836 -40 5163 1033

» 1841 - 45 8612 1722

n 1846 -50 49945 3989
» 1851 -55 28150 5036
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Na se è portentosa questa gran rete per la sua estensione,

assai più lo diviene se si considera quali somme essa ha ri.

chiesto .

Un autore tedesco, Ottone Hübner, già da tempo favore

volmente conosciuto per i suoi accurati lavori statistici, rac

colse in un prospetto generale tutte le strade ferrate del globo

costrutte od in costruzione al chiudersi del 1856 , colle somme

relative impiegate e da impiegarsi. Avendo fede in questo la

voro io lo riproduco, come il più atto a dare un' idea dello

stato presente di questa fra la più grande delle innova

zioni che furono mai introdotte. La tabella originale tedesca

ė redatta in base a miglia geografiche germaniche di 15 al

grado per rapporto alla lunghezza delle strade, ed in tal

Jeri prussiani per rapporto alle somme. Io ho tradotto la lun

ghezza in chilometri, calcolando in ragione di 7 ,406 metri il

miglio germanico, ed il valore in franchi in ragione di fran

chi 3 75 per tallero prussiano .
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PROSPE

Della somma delle strade ferrate costrutte a

Chilometri.
Importo media
per chilome
iro costrutto

Totalein
delle in

già costro
Costrutti .

In via di
costruzione

Totale .

EUROPA .

| L . 1.876 .118606
3111

15 ,332
6503
1711
333

296

712
259

3007
5163

4936
4756

333
519
1044

356

11,613
8274

18. 295 1
11 , 259
2044
832

1340
1068
666

L . 218 ,000
» 265,000
563.000

>> 474 ,000
>> 292.000
> 207 ,000

>> 182.000
+ 240 ,000
► 200,000

•
3 .082

500,00

51,0
170. 8

407

1. Germania senza
l'Austria .

2. Impero Austriaco .
3 . Inghilterra.
4 . Francia .

5 . Belgio .
6 . Olanda .
7 . Svizzera.
8 . Italia . Piemonte .

Toscana.
10 . - Stati della

Chiesa .

11. - Due Sicilie .
12. Spagna.
13 . Portogallo .
15. Svezia .
15 . Norvegia .
16 . Danimarca sen

za l'Holstein e
Schleswig

17. Russia .

22 830

82 681
852
763

2889
222

1163

578
426

156

1197,2311

96

1007

3.000

» 170.000
* 300,000
> 207 .000
► 202 ,000

67 ,000

165 ,000
11. 0

67

185
978

1851

5207

142.000 26. 9

307 .000 45 300.04229

29 ,70237 ,057 66 ,759 T.14,6316
AMERICA .

6 ,53453 ,9420

2733

2,6925

677
74

1 » 116, 250

» 152,000

L . 4,882,5

415,4

18. Stati Uniti.
49. America inglese

delNord .

20 , Messico .
21. Novagranada .
22. Brasile.
23. Perù .
24 . Chili.
25. Cuba.
26 . Indie occidentali

inglesi.

37 259

3100
74

81
296
67

355

889

= 442,000
> 390 . 000
» 195 .000
► 110 000
>> 152,000

16

13,0
67

133
741

18.6
222
148

411 # 221,000

43,323 27, 295

111

| 70 ,618 T. 5,217.0
AFFRICA ..

39327 Egitto .
28. Colonia del Capo .

370 L .763 /
67

830

101,000
» 228,00067

460 370

1
3
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NERALE

di costruzione al dicembre dell' anno 1856 .

pillato per
timpimesto al Importo delle linee

Ptire dal dicen da costruirgi.

Totale generale delle
linee costrutte od

in via di costruzio
ne.

OSSERVAZIONI.

7 anoi

w
a

L . 655.500 ,000
* 1, 368,200 ,000
► 2 ,791. 200,000

2 ,254 , 300 .000
97, 200,000
407.400.000

190 ,000 000
85 ,400 . 000

81,000,000

s
i
i
n

s
o

ofw
r
o
t
e

. 2 ,531,608 000
>> 2 .192,615 000

10 . 300 .116 .000
5 ,336 ,722.000
597 .200.000
176 , 331,000
214 ,000,000

256 .280,000
133 200 000
144 ,850 ,000
228 ,900 ,000
598 ,046 ,000
44 .852.000
77,952,000
11,000,000

141 .100 .000
204, 300 ,000
478 ,400 ,000
19 .400 ,000
67 ,500 ,000

>> 1.298 ,300,000

L . 9,842,600,000

26 . 270 ,000
» 1 ,598 , 300 ,000

L . 2 .449.824. 2000

110 , L . 3,013,800,000

101,400,000
14,000 ,000

» 101,000,000

31,100 ,000
22,500 ,000

. 7 ,596 ,375 ,000

» 516 ,816 .000
14.000.000
35 ,802 ,000

115,430,000
13 .065 ,000
49,720 .000
135 ,132,000

26 ,531,000

L . 8 ,500,871,000L . 3,283,800 ,000

37,400 ,000 L . 77 ,093.000
15 ,276 .000

92, 369,00037,400,000 L .
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Chilometri.
Importo medio

per chilome

tro costrutto .

Totale impo
delle line

già costrutCostrutti .
In via di

costruzione .
Totale .

· ASIA .

29. Asia Minore .
30 . Indie Orientali .

111
2222484

114

2666

2777

1 75 ,000 >>

L444 2333 777 , 00

31. Australia. 222 2185 2407 127 ,000 28 ,19

Somme : Europa.
America.

Affrica .
Asia .

Australia .

460

3 ,7057
4 ,3323

444
222

81,506

2 ,9702
2,7295

370

2333
2185

6 ,1885

6 ,6759
7 ,0618

830
2777
2107

143,391

» 395 ,000
423 .000

► 120 .000
► 175 .000

127,000

L . 14 , 655 ,61
5 ,217 ,07

| 54 ,96
77 .70
28 ,19

L . 20,033,57
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saleslato per
empimento a
e dal dicen

Importo delle linee
da costruirsi.

Totale generale delle
linee costrutte od
in via di costruzio .
ne.

OSSERVAZIONI.

janni 30 ,500 ,000 L
388 .900 ,000 i »

419.400,000 L .

30,500,000
466 ,600 ,000

497,100,000

L . 277,500.000 L 305 ,694,000

L . 9.842.600 .000 L . 24 .498 242.000

> 3 , 283,800,000 8 ,500.871,000
37 400,000 92 . 369.000

419,400.000 , 497 .100.000
277 ,500,000 305,694,000

L . 1,386,070,000 L. 33,894,276 ,000
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Questa tabella ci dà adunque come resultato nella sola Eu

ropa 37,057 chilometri già costrutti , 29,702 in costruzione. Nel

volgere di pochi anni se ne avranno quindi66,759 già accertati,

senza calcolare le linee che nel frattempo sorgeranno. Ma per

eseguire queste strade si sono già richieste lire 14,6.35 ,000,000,

ed altre 9,842,000,000 si richiederanno per condurle a termine;

quindi un totale di 24 ,497,000,000 .

Se poi prendiamo il totale generale di tutte le strade ferrate

del globo, le già costrutte all' epoca indicata ascendevano a

81,506 chilometri ; 61,885 erano in costruzione; quindi il to

tale generale si eleverà intorno al 1866 a 143,391 chilometri.

Le già costrutte richiesero la somma di franchi 2 1,033,000,000 ;

altri 13,860,000,000 sono già impegnati; talchè la somma totale

generale si eleverà a 33,893,000,000 di franchi.

Questa gran massa di strade , questa rete acquistata con

tanto sacrificio ci rappresenta solo la parte materiale , il nuovo

mezzo tradotto in pratica. Ma per arrivare a tale risultato quanti

studi, quante pratiche occorsero ! quante difficoltà furono supe

rate ! L ' ingegno umano non fu mai cotanto alle prese colla na

tura. Dopo superata una difficoltà che ieri ancora si chiamava

insuperabile, procede ad un' altra ; e cosi via. Ma perchè si

enormi somme, tante cure e tanto studio presso tutti i popoli ?

La ragione, esposta nel modo il più chiaro, trovasi espressa

in un giudizio od aforisma che rimonta al secolo passato , pro

nunziato da un autore che non ebbe sentore di strade ferrate .

Di tulle le invenzioni, le più benemerite del genere umano,

e che hanno sviluppato l' ingegno e le facoltà dell' animo nu

stro, sono quelle che accostano l' uomo all'uomo, e facilitano la

comunicazione delle idee, dei bisogni, dei sentimenti, e riduconu

il genere umano a massa .

Si permetta ad uno scrittore italiano di soffermarsi un

istante su questo giudizio di un grande economista italiano , di

Pietro Verri.' Io credo che sia impossibile il farsi un concetto

1 Pietro Verri, Meditazioni sull' Economia polilica ; art. Del danaro, e coine
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più chiaro degli effetti che possono avere questi nuovimezzi di

comunicazione che analizzando il giudizio del Verri sulle scoperte

in genere . Le scoperte più benemerite sono quelle, dice lo scrittore ,

che ravvicinano l'uomoall' uomo e facilitano la comunicuzione

delle idee , dei bisogni e de' sentimenti. Or bene ; dacchè l' uomo

ha fatto scoperte, havvene una che si possa paragonare a quella

delle strade ferrate e de' vapori per ravvicinare gli uomini,

per facilitare la comunicazione delle idee , dei bisogni e dei

sentimenti ? Se a queste aggiungiamo la scoperta dei telegrafi

elettrici, non solo possiamo chiedere se ve n ' ha alcuna che pur

s'avvicini, ma se è possibile che vada più oltre ? Si è raggiunto

l'annichilamento assoluto delle distanze ; la rete telegrafica

che già cuopre l' Europa diviene ogni anno più fitta, e tende

a ridurre il genere umano a massa , come dice il Verri. Nem

meno l'Atlantico non segna più una linea di separazione. E

tuttavia quest' uomo non ebbe sentore di questi miracoli che

dovevano attuare si rettamente la sua sentenza e dimostrare

quant era giusta . Scriveva in un ' epoca º nella quale gli Stati

vivevano isolati a causa di comunicazioni imperfette , di anti

patie politiche, di pregiudizi commerciali, di sistemi proibitivi

e dell' enorme dispendio che esigeva il viaggiare . A ' suoi tempi

ancora si calcolava una giornata di viaggio per andare da Mi

lano , sua patria, a Como.? La capitale lombarda, per continuare

l'esempio citato perprimo, contava un solo giornale politico, che

dava qualche contezza di ciò che avveniva nelle altre parti del

mondo ; giornale meschino diforma, scarso ed arido di sostanza.3

şi acere ca il commercio . Questo passo venne posto nella lingua originale co

me epigrafe in fronte al grande dizionario diMoc Culloch . E un tributo reso

al Verri, e degno di quel valentissimo economista inglese.

Nacque nel 1728, mori nel 1797. L ' opera nella quale trovasi questo

passo venne pubblicata nel 1771.

? Como distà da Milano 35 chilometri percorrendo l' antica via che segue

la linea retta : per la via di Monza che venne seguita dalla strada ferrata ne

distà 42 , che si percorrono in un 'ora e mezza .

3 Chiamavasi il Corriere diGabinello . Per dar un ' idea della celerità colla

quale si comunicavano le notizie politiche , basti a dire che la nuova della

II .
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Nè ciò accadeva per condizione speciale della Lombardia, che

anzi aveva fama diessere fra i paesi i meglio amministrati , ma

per condizione generale ; e basti citare Parigi stessa, d ' onde nel

1766 , per prendere un ' epoca non lontana da que ' tempi ed un

fatto preciso, non partivano giornalmente per le provincie che 10

vetture da viaggio, cariche in media di 10 viaggiatoriciascuna."

Intorno alla stessa epoca, cioè nel 1763, non esisteva che

un solmezzo di comunicazione regolare fra Edimburgo e Lon

dra ; ed era una vettura che partiva una volta il mese , ed im

piegava da 12 a 14 giorni.
La circostanza de ' tempi dà al giudizio di Verri un ' impor

tanza maggiore, poichè qualmerito vi sarebbe oggigiorno a for

mulare e proclamare in modo si netto quel giudizio , dacche gli

effetti sono già a milioni avanti agli occhi di tutti, e la causa è

chiara nè sconosciuta da alcuno ? Che avrebbe detto quel genio

si pratico , se avesse potuto veder le strade ferrate ed i mira

coli de' vapori ? fin dove non avrebbe forse spinto la sua mente

scrutatrice , investigando le più remote conseguenze ? Anzi, il

completamento del periodo del Verri, dimostra ancor più la per

spicacia di quel grande economista. Dopo aver definito i carat

teri generici delle scoperte le più utili, tali, soggiunse , sono la

perfezione della nautica, le posle, la stampa , e prima di queste

il danaro. I vapori sono l' ultima perfezione della nautica ; le

strade ferrate sono le poste , non più per i soli signori,ma per

le masse ; il telegrafo elettrico è ad un tempo posta e stampa ;

il danaro tende a divenir uniforme in tutto il globo.

Mi verrà certo condonata questa brevissima digressione sul

Verri ; ma non credo che siavi giudizio che valga meglio a

spiegare in poche parole qual fosse l'effetto riservato a si grandi

invenzioni, e quale sia la meta alla quale le nazionida esse ver

ranno condotte.

decapitazione diLuigi XVI (avvenuta , comeognuno sa , il 21 gennaio 1793)

yenne data da quel periodico il 7 del successivo febbraio.

i l'ecqueur, Économie sociale desinterêisdu commerce ; Paris , 1839, pag. 4h .
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Queste grandi scoperte, mentre fornirono elementi fin ' ora

sconosciuti e diedero nuovo impulso , nuova vita alle industrie

ed al commercio, subirono esse stesse nel corso dei 30 anni che

sono di ragione universale notevoli modificazioni. Le macchine

vennero perfezionate in tutti i sensi, cioè in quello di ottenere

maggior possibile resultato colla minor spesa, ed in quello della

sicurezza ; un ' invenzione o perfezionamento tenne dietro al

l'altro ; una nazione gareggiò coll' altra ; l'Europa coll'America.

Da quest' ultima vennero due fra le più importanti ed in

fluenti innovazioni nelle macchine e nel materiale dei bastimen

ti; e furono : quella relativa all' introduzione dell'elice in sosti

tuzione delle ruote , e quella di sostituire nella costruzione degli

scafi il ferro al legno. Le conseguenze furono grandi. L ' elice si

presentò per molti usi con una vera massa di vantaggi sopra

il sistema a ruote : sempre immerso nell' acqua, esso utilizza

tutta la forza allo scopo cui è destinato ; occupando meno spa

zio lascia quanto risparmia a disposizione delle mercanzie e dei

passeggieri ; non alterando la forma de' bastimenti, permette

che traggano tutto il partito possibile anche dalle vele ; collo

cato nel centro è meno esposto ; e nel tempo anche delle più

forti burrasche, la sua azione sconnette meno il bastimento, di

quanto avviene ai bastimenti a ruote , le quali giravano talvolta

nell'aria, quando l' onde facevano piegare il bastimento su l'uno

dei fianchi. La marina militare se ne impadroni essa pure im

mediatamente ; il vascello ad elice divenne per essa il vascello

tipo; la parte che prima era la più vulnerabile, divenne la più

sicura coll' elice .

Egual sorte ebbe pure la sostituzione del ferro al legno

nella costruzione de' bastimenti mercantili. Data un' ugual por

tata : risultano più leggeri, dimaggior capacità e di minor costo

e di più facile costruzione ; tutte qualità , delle quali una sola

avrebbe bastato a costituire un progresso .

Per farsi un' idea anche della celerità colla quale si diffusero

e progredirono, non si ha che a consultare le opere degli autori
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giorno , poche ore dopo. Cosi il 23 aprile 1838, l'America vide

sparire quell' impossibilità asserita dai dotti, superata con un

viaggio di 17 giorni dal Syrius, più piccolo , e di 14 dal Great

Western più grande. Quest' ultimo ottenne una celebrità non

solo per quel viaggio , ma anche per essere il più colossale di

quell'epoca. Era d ' una capacità di 1604 tonnellate, e della forza

di 450 cavalli ; pareva cosa si straordinaria, che il Pecqueur lo

chiama un bâleau monstre. Il Pecqueur è uno fra gli autori che

spinsero più lontane le sue previsioni, a tal segno che l' Istituto

di Francia mentre premiava la sua opera nel 1838 dichiarava

che premiandola non intendeva farsi garante delle previsioni

che conteneva , nè dare un certificato di esistenza all' avvenire

che la immaginazione dell' Autore si figurava con tanto ardire,

e talvolta con temerità . Ebbene ;molte ma molte previsioni fu

rono presto avverate, altre superate . Continuando nell' esempio

citato , dirò che non erano ancora passati dieci anni, e quel ba

stimento monstre non era più che un esempio comune, supe

rato poi del doppio e del triplo ; e nel 1853 s' intraprendeva la

costruzione di uno di 12,000 tonnellate , ed ora di uno di 24,000.

Fra le nuove invenzioni, una di quelle che si propagarono

con straordinaria rapidità , per le cause già accennate, si fu

quella dell 'uso del ferro, come materiale di costruzione degli

scafi. Nel dizionario di Mac Culloch del 1832, che pur non è

un' epoca si remota, si leggono in proposito le seguenti parole :

Si crede che nella Georgia siano in uso alcuni battelli a vapore

in ferro, se pure non ve n ' ha anche in altre parli di quel pae

se ; benchè finora non ne sia stato costrutto alcuno simile nel

nostro, è però accertato che importano minore spesa che quelli in

legno ; e siccome poi pescano meno col medesimo carico, essi

sono più utili sui fiumimeno profondi,

Nel 1855 si costruirono sui cantieri d' Inghilterra 216 vapo

Pi ; sopra questo numero 158 erano in ferro, 58 soli in legno.

Nel primo decennio in che si costrussero le strade ferrate si

1 Mac Culloch , Dictionary etc ., ediz. 1832.
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i più accreditati che tennero dietro alle scoperte ;ma facendo

scelta di opere venute alla luce a qualche distanza l' una dal

l' altra , principiando per esempio dal 1825 ; poi scegliendo quelle

del 1835 ; poi del 1845 od in quel torno ; e per ultimo le re

centi. Esaminando le previsioni degli autori, si scorge come

ogni volta la realtà superó le previsioni. Nel 1821 si discu

teva ancora sul serio intorno ai gravi danni della introdu

zione delle macchine ; dacchè allora di strade ferrate , come

già si disse , non si parlava che in Inghilterra ; ma frattanto

nel Continente le macchine aumentavano. Nel 1835 , benché

il Belgio avesse già inaugurata la prima linea delle sue strade

ferrate, si discuteva sul danno che arrecano, e la Francia

stessa si mostrava titubante ad ammetterle. Ma scrittori illumi

nati, e fra gli altri il Pecqueur, alzavano la voce, mostran

done i vantaggi, ed i fatti venivano loro in appoggio , provando

anche come fosse falso , che gli antichi mezzi scomparissero.Al

lorchè fu aperta la linea da Malines a Gand , per citare la prima

che venne aperta nel Continente , 21 servizi di messaggerie ces

sarono ; ma ne sorsero 51, delle quali 23 in diretta coincidenza

colla strada ferrata ; le altre promosse da quella."

I battelli a vapore sembravano aver per limite almeno

l'Oceano. Si dichiarò impossibile il traversarlo , poichè si calco

lava che per provvedere il carbone necessario conveniva dare

una gran mole al bastimento , il quale esigeva cosi una forza

maggiore e quindi più carbone ; e ciò costituiva un vero cir

colo vizioso che includeva l' impossibilità . Mentre i dotti calco

lavano, si allesti nel 1838 il Great-Western nei cantieri di Bri

stol, allo scopo di tentare la grande, e certo , per chi primo la

tentava, ardita impresa di traversare l' Oceano ; tre giorni in

nanzi che quello s' effettuasse, un altro vapore più piccolo, il

Syrius, allestito a Cork nell' Irlanda, volendo aver egli la palma.

salpò da quel porto il 6 aprile, ad arrivò il 23 dello stesso mese

a Nuova-York, mentre il Great-Western vi arrivava lo stesso

1 Pecqueur, op. cit., pag. 72.
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giorno, poche ore dopo. Cosi il 23 aprile 1838, l'America vide

sparire quell' impossibilità asserita dai dotti, superata con un

viaggio di 17 giorni dal Syrius, più piccolo , e di 14 dal Great

Western più grande. Quest' ultimo ottenne una celebrità non

solo per quel viaggio, ma anche per essere il più colossale di

quell' epoca. Era d ' una capacità di 1604 tonnellate, e della forza

di 450 cavalli ; pareva cosa si straordinaria , che il Pecqueur lo

chiama un bâleau monstre. Il Pecqueur è uno fra gli autori che

spinsero più lontane le sue previsioni, a tal segno che l' Istituto

di Francia mentre premiava la sua opera nel 1838 dichiarava

che premiandola non intendeva farsi garante delle previsioni

che conteneva , nè dare un certificato di esistenza all' avvenire

che la immaginazione dell'Autore si figurava con tanto ardire,

e talvolta con temerità . Ebbene ;molte mamolte previsioni fu

rono presto avverate, altre superate . Continuando nell' esempio

citato , dirò che non erano ancora passati dieci anni, e quel ba

stimento monstre non era più che un esempio comune, supe

rato poi del doppio e del triplo ; e nel 1853 s ' intraprendeva la

costruzione diuno di 12,000 tonnellate, ed ora di uno di 24,000.

Fra le nuove invenzioni, una di quelle che si propagarono

con straordinaria rapidità , per le cause già accennate , si fu

quella dell' uso del ferro , come materiale di costruzione degli

scafi. Nel dizionario di Mac Culloch del 1832, che pur non è

un'epoca si remota , si leggono in proposito le seguenti parole :

Si crede che nella Georgia siano in uso alcuni battelli a vapore

in ferro , se pure non ve n ' ha anche in altre parti di quel pae

se ; benchè finora non ne sia stato costrutto alcuno simile nel

nostro , è però accertato che importano minore spesa che quelli in

legno ; e siccome poi pescano meno col medesimo carico, essi

sono più utili sui fiumimeno profondi.?

Nel 1855 si costruirono sui cantieri d' Inghilterra 216 vapo

ri; sopra questo numero 158 erano in ferro , 58 soli in legno.

Nel primo decennio in che si costrussero le strade ferrate si

1 Mac Culloch , Dictionary etc., ediz. 1832.
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calcolava che l' uno per cento fosse già una salita forte ; - il due

per cento si riteneva difficile a vincersi ; oltre quella misura

poi si credeva come indispensabile l' uso di macchine fisse ,

delle quali il piano inclinato presso Liège fu il primo esempio .

Nel 1853 il Sæmmering fu vinto, benchè avesse una pendenza

del 2 1/2 per cento ; e l'anno dopo il piano inclinato dei Giovi

sull'Appennino del 3 1/2 per cento veniva superato dalle mac

chine combinate e modificate da'nostri ingegneri Ruva, Grandis

e Sommeillier, vincendosi cosi una pendenza creduta impossi

bile a superarsi con locomotive libere. Lo stesso dicasi delle

curve. Dapprima si parlava di un raggio di 1800 metri come

minimum ; poi si venne a 1000, poi a 500, ed ora si fanno curve

di 300 metri diraggio .

LA TELEGRAFIA ELETTRICA .

Le vicende di questa grande scoperta sono più note, per

che a noi più vicine. Tuttavia annovera già anch ' essa diversi

pretendenti alla medesima scoperta o al perfezionamento di essa.

Quantunque l' applicazione in grande della telegrafia elet

trica sia recente , tuttavolta meritano di essere ricordati anche

quegli uomini e que’ tentativi che segnano la via di questo

grande ritrovato.

La prima idea che baleno agli occhi d ' uno scienziato . sulla

possibilità di trasmettere segnali a grandi distanze col mezzo

dell' elettricità , rimonta a più d ' un secolo addietro ed appar

tiene ad un anonimo.

Essa è contenuta in una lettera d ' uno Scozzese datata da

Renfreu il 1 febbraio 1753, riportata dallo Scot's Magazin (to

mo XV, pag. 88), ed ora riprodotta nella sua parte principale

nelle opere che si occuparono in modo speciale dell' elettricità,

come dal Becquerel, dal De la Rive e dall’ Abbate Moigno.

1 ll consiglio delle strade ferrate in Francia aveva opinato che non si
dovesse passar mai ilmezzo per cento .
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Suppongasi, dicesi in quella lettera, una serie di fili conduttori

quante sono le lettere dell' alfabeto, che siano paralelli e distanti

un pollice l' uno dall' altro, e sostenuti da isolatori. Se prossi

ma all' una delle estremità si pone una pallottolina di metallo

e si mette l'altra estremità in contalto d ' una balteria eleltrica ,

ne risulterà l' attrazione della pallottola , la quale indicherà

all' osservatore che si trova all' altro capo quale è la lettera o

parola che il trasmettente vuol indicare.

La telegrafia elettrica è qui espressa in modo chiaro, e salvo

i perfezionamenti nei mezzi di trasmissione, nella sostanza è

la telegrafia dei nostri giorni. Ma precisamente il trovar quei

inezzi fu il gran quesito che richiese oltre un secolo per es

sere sciolto completamente. Non pertanto , se quel naturalista

scozzese avesse posto il suo nome in calce alla lettera, avrebbe

ragione di essere citato comeil primo in quella serie d 'uomini

distinti, che la scienza ha registrato come cultoridi quella grande

idea, della quale cercarono la realizzazione ; cosi essa ricorda

i nomi di Lesage (1787), di Reiser (1794), di Cavallo ( 1795 ),

di Salva e dell' Infante Don Antonio (1796 ), di Sommering ( 1811)

e diAmpère (1820), che tutti contribuirono al suo progresso .

I due ultimi proponendo l'uso della pilą di Volta s ' avvicina

rono già diun gran passo alla soluzione, e specialmente l'ultimo

che propose di valersidell'azione della corrente voltaica sull ' ago

magnetico . L ' applicazione pratica di questo principio venne

fatta da Gans e Weber a Gottinga nel 1833, mettendo in co

inunicazione il gabinetto di fisica coll' osservatorio astrono

mico . Il problema era sciolto ; ma rimase allo stato di esperi

mento, finché Steinheil a Monaco, dietro invito del re Lodovico

di Baviera, l' applicò sopra una grande estensione collo scopo

di utilizzare la scoperta . Steinheil non solo realizzò in grande

l' esperimento di Weber e Gans; ma introdusse tosto nell' ap

parecchio un notevole miglioramento, sopprimendo i due fili

creduti necessari e ritenendone uno solo , e facendo servire la

terra come conduttore ; con che non solo semplificò l'appa
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recchio e rese la costruzione delle linee meno dispendiosa ;ma

fece un 'importante scoperta. Da quell'epoca essa divenne pra

tica ; fece quell' ultimo passo che ha tanto merito , ed al quale

agli occhi del pubblico, si rannoda l' esistenza d ' una grande

scoperta utilizzata .

Mentre nel centro del Continente costruivasi questa prima

linea , Wheatstone ne costruiva alla sua volta una consimile

in Inghilterra , e ne chiedeva il privilegio unitamente a Cooke :

il quale gli venne accordato nel dicembre dello stesso anno.

Allorchè si sparse la nuova del pieno successo di Steinheil,

sorse Wheatstone a reclamare la priorità della scoperta ; ma

non si tosto l' annuncio ebbe traversato l' Oceano, che un il

lustre fisico americano, Morse , sorgeva alla sua volta , citando

lettere da lui scritte nel 1832, nelle quali trattava del medesi

mo argomento e del successo che avrebbe avuto la telegrafia

elettrica , e rivendicava quindi anch 'egli la sua parte nella sco

perta . L ' Inghilterra la contende quindi al Continente ; l' Ame

rica all'Europa. Ma i titoli dell'America non sono ammessi dagli

scrittori imparziali, dacchè lettere senza pubblicità non pos

sono costituire un titolo , e tanto meno per fare un passo che

più non richiedeva se non la vera attuazione pratica in grande,

avendo già Ampère 20 anni prima di ogni altro espressa l ' idea

della possibilità. Quanto alla priorità fra Steinheil e Wheatstone,

è più difficile lo stabilirla in modo assoluto . Sembra che en

trambi lavorassero contemporaneamente l'uno all' insaputa del

l'altro ; ma questo è fuor di dubbio , che l' apparecchio di

Wheatstone era molto più complicato , semplice invece quello

di Steinheil : ed è merito grande. Ad ogni modo que'due nomi

rimasero fra quelli che primeggiano fra i più distinti in questa

grande scoperta .

Grandi ne furono i progressi nel perfezionamento dei me

todi ed apparecchi ; e qui troviamo in prima linea Morse , che

propose un apparecchio che prese il suo nome, ed è quello me

diante il quale i dispacci vengono scritti con segni convenzio
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nali, e rimane cosi l'originale ; è l' apparecchio il più diffuso

e che probabilmente surrogherà ogni altro . Ma oltre Morse ,

grande è la schiera degli uomini distinti che contribuirono a di

versi perfezionamenti della telegrafia elettrica , ed ogni nazione

vanta il suo contingente . Breguet, Froment francesi ; Brett,

Bain inglesi ; Siemens, Halske prussiani; Hippe svizzero ; Ca

selli, Matteucci, Bonelli italiani, sono tutti nomi che ricordano

un miglioramento, una nuova scoperta della legge dell' elettri

cità, od una nuova applicazione del grande ritrovato .

Benchè, siccome abbiamo veduto , fosse nel 1837 che la te

legrafia elettrica prese possesso pratico in Europa, non per

tanto i primi suoi passi non furono cosi celeri come oggi al co

spetto de' risultati si potrebbe supporre che avrebbero dovuto

essere. È una prova di più del tempo che hanno d' uopo per

divenir popolari anche le scoperle le più utili . Dal 1837 al 1848

la diffusione fu lenta . Non credo che in tutto il Continente se

ne contassero allora due mila chilometri; ma dopo quell 'anno

assunse un corso non solo celere, ma moltiplicato. La sua ap

plicazione alle strade ferrate , i servigi resi al commercio, e

forse più di tutti quelli resi ai governi in quell' anno, gli pro

curarono tal favore presso di quelli e presso il pubblico, che più

non vi ebbe Stato che non volesse essere partecipe della grande

scoperta , e nel decennio dal 1848 al 1858 tale e si sterminata

fu la rete che si estese sull ' Europa, che è difficile l’ esprimere

una cifra complessiva che possa dirsi che si approssimial vero.

lo credo esserne al disotto ammettendo che sia, per lo meno, il

doppio del complessivo di tutte le linee di strade ferrate ; e sic

come queste alla fine del 1856 si elevavano ad oltre 37mila chi

lometri già costrutti e 30 mila in costruzione, non crederei che

oggigiorno si contassero meno di 80 mila chilometri di linee tele

grafiche in Europa. Quando si consideri che la Russia , la Spagna,

la Svezia e Norvegia ,paesi digrande estensione , hanno tutti linee

telegrafiche in proporzione dimolto superiore alle loro linee di

strade ferrate , non si troverà certo esagerato questo calcolo .
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Il progresso della telegrafia elettrica però non fu solo nel

l' estensione che prese sopra terra ; ma fra le sue vittorie più

segnalate annovera il possesso ch' esso prese dei mari, con che

divenne letteralmente universale.

Nel 1850 si facevano i primi esperimenti di unire Y Inghil

terra alla Francia ; i più dubitavano della possibilità ; ma rie

scito il primo tentativo con piccolo cordone, l' anno dopo si

rinnovo in grande, e collo scopo di stabilire una comunicazione

permanente ; e Giacomo Brett univa nel settembre di detto

anno il continente all' Inghilterra . Rimaneva a sciogliersi il que

sito se fosse possibile il vincere anche le grandi profondità , dac

chè il canal della Manica non offre questa difficoltà ; e l' esperi

mento della corda sottomarina fra la Spezia ed il Capo Corso

eseguito nel luglio 1854 riesci a togliere anche quel dubbio , e

venne superata una profondità di 900 metri. Più non rimaneva

che riunir l' Affrica e l' America all'Europa ; il primo tentativo

venne fatto nello stesso anno, ossia nel 1856. Non riusciva ne

l' uno nè l' altro ; si rinnovava quello dell' Africa nel 1857, e

riesciva ; ma tornava a fallire quello dell' America . Tuttavolta

l' esito di quello d 'Affrica , che aveva superato la profondità di

3000 metri, divenne uno sprone sempre maggiore per ritentare

l' unione coll’ America. Gl’ inglesi Bright e Canning diressero

l'ultima operazione tentata alla fine di luglio del corrente 1858.

e riesciva. Due batelli a vapore , l'Agamennone ed il Niagara,

si recarono a mezzo il cammino fra l' Irlanda e Terranova ;

quivi il 27 luglio rannodarono il cordone, ed il 5 agosto l’Aga

mennone giungeva a Vittoria in Irlanda, ed il Niagara alla spiag

gia di Terranova , dopo aver percorso il primo 1020 miglia ma

rine, il secondo 1030. Fu l' ultimo ma grandissimo trionfo della

telegrafia elettrica ; e non passeranno dieci anni che non vi

sarà più alcun punto importante sul globo che non sia unito

alla gran rete mondiale .

Alla storia speciale dei progressi delle strade ferrate e dei

vapori e della telegrafia elettrica appartiene l' entrare in più
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minuti particolari sui tanti perfezionamenti che si succedettero

nel volgere di si pochi anni ; al mio scopo basta l’ aver accen

nato i più segnalati. Ma tutte queste grandi imprese, che per

essere attuate esigono mezzi straordinari, influirono anche sulla

società , col dare una più larga estensione pratica allo spirito di

associazione, il che è caratteristico de' nostri tempi, e va consi

derato parzialmente comeun elemento indispensabile anch 'esso .

DELLO SPIRITO DI ASSOCIAZIONE .

Gli elementi che ho enumerato fin ' ora e che divennero , nel

volgere di pochi anni, veri elementi primi e potentissimidella

moderna civiltà , furono totalmente sconosciuti ai secoli passati;

essi appartengono per intero a questa nuova epoca. Ma oltre

quelle nuove introduzioni, altri elementi si svilupparono non

nuovi nel senso assoluto , ma sopra basi più larghe in propor

zioni si vaste che non hanno confronto col passato , ed entrarono

anch' essi come fattori caratteristici del movimento sociale mo

derno. Primo fra questi per importanza è lo spirito di associa

zione, sviluppatosi come naturale conseguenza de' nuovi po

tentiritrovati. Finchè l' azione diretta dell' uomo si trovò bastare

per produrre, per trasportare e modifiegre gli oggetti infiniti

dei bisogni della società, i capitali dei privati, le fortune me

diocri potevano bastare all ' uopo, perché il campo era limitato ;

ma dacche furono introdotte macchine che in poche ore produ

cono più che un uomo possa produrre in mesi e mesi; mac

chine che si possono moltiplicare supplendo in modo indefinito

alla mancanza di braccia , ' ne venne che i capitali limitati

1 Nel 1840 calcolavasi in Ingbilterra che un soluomo colla macchina da

filare produceva più che non produrrebbero 250 in 300 persone filando a mano ,

e già in quell'epoca si valutava a 400 milioni il numero degli operai che i

motorimeccanici rappresentayano in Inghilterra. Gli operai poi impiegati a

dirigere le macchine salivano in quell'epoca a 1,500 ,000, ossia a Irentaselle

volte più del numero che era impiegato prima dell' introduzione. - Pe.

cqueur, pag . 7 , op. cit .
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de'privati e sopratutto delle fortune mediocri, non poterono

più far concorrenza con quelli dei grossi capitalisti ; quindi la

necessità di unirsi per formare i capitali necessari e vistosi. Lo

stesso si dica delle strade ferrate . Allorchè il numero degli in

dividui che avevano bisogno di mezzi di trasporto nei paesi

piccoli e di limitato commercio era parimenti piccolo e limitato ,

era possibile ai privati il provvedervi ; esigeva bensi un gran

personale ed era servigio costoso, ma era frazionabile . Si tosto

che con una locomotiva sola si poterono trasportare centinaia

di passeggeri e migliaia di quintali di merci, il servizio divenne

di gran lunga meno costoso ; ma non potendosi frazionare , ne

cessitò i grandi capitali uniti, quindi rese indispensabili le so

cietà ; e ciò si estese a tutte le grandi scoperte accennate ;

quindi sorsero società per eseguire le strade ferrate ; società

per stabilire servizi di battelli a vapore ; società per stabilire

opifici su vasta scala ; per le linee telegrafiche, per l' illumina

zione a gaz, ed in genere per utilizzare precipuamente le grandi

invenzioni, il cui scopo finale è quello di produrre moltissimo ed

a buon mercato, rimanendo cosi schiacciata la concorrenza

de' piccoli fabbricatori isolati, che in proporzione devono soste

nere spese assai più forti. Lo spirito di associazione fu quindi

in parte una necossità, una conseguenza indispensabile delle

grandi scoperte . Non fu una novità , poichè anche ne' secoli ad

dietro si conosceva ; Anle Compagnie delle Indie , delle qualiogni

nazione ebbe la sua, e le famigerate Compagnie del Mare del

Sud e del Mississipi del secolo scorso, erano compagnie costituite

per azioni, precisamente come le moderne ; ma ben lungi che

quelle società potessero ritenersi come effetto dello stato nor

male dell' organizzazione sociale d ' allora, esse formarono ecce

zioni. Nei nostri tempi invece sono vere necessità ; ed a fronte

dei molti e grandi inconvenienti che recano seco, sono tali ne

cessità , che il loro numero va moltiplicandosi ogni giorno. Che

i paesi che primi introdussero le macchine ed in genere adot

tarono le nuove grandi scoperte dovessero essere anche i primi
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a veder sorgere in gran copia le società , è una conseguenza

naturale di quanto ho già detto : ed infatti l' Inghilterra ne

conta ora tal numero, che forse nessuno per quanto possa cre

dere di conoscere il Regno Unito , nessuno, dico , saprebbe in

dicarne il numero complessivo, nè l' importo dei capitali per tal

modo riuniti. L ' esempio già citato del numero delle banche ; la

rete delle strade ferrate che si estende ad oltre 13,000 chilome

tri, tutta costruita da compagnie private ; le linee di navigazio

ne, le società di assicurazioni che assicurano per moltimiliardi,

possono dare un ' idea della potenza delle associazioni e del loro

numero in Inghilterra.

Il Continente segui l' Inghilterra su quella via , e quanto prima

e quanto più si sparsero le nuove invenzioni e si attuarono i

nuovi ritrovati, tanto maggiormente si diffusero le società qual

conseguenza inevitabile. Per qualche tempo si è potuto tener

dietro ne' singoli Stati alla loro diffusione; ma negli ultimi anni

il loro numero divenne si esorbitante da riescire impossibile un

calcolo anche solo approssimativo del loro importare, dacche si

estese sopra tanti e si svariati oggetti e con fortuna si diversa ,

ehe non è più possibile stabilire un calcolo che si approssimi al

vero. Le società si estesero a tutto e sopra tutto , non esclusa

nemmeno l' agricoltura. La Francia , per esempio , prima an

cora che venisse il grosso contingente delle strade ferrate ad

ingrandirne straordinariamente il numero , e quando, può dirsi,

cominciavano solo a formarsi, cioè nel 1837, contava già 905 so

rietà anonime-; ed al 1° settembre 1838 si quotavano (gergo di

borsa ) alla borsa di Parigi 860 società industriali, e si calcolava

che assorbivano un capitale di 1,400,000,000 franchi. D ' allora

in poi il numero ha, per lo meno, quintuplicato , ma il preci

sarlo è impossibile, tanta è la mobilità in questo gran movi

mento ; ogni giorno sorgono società , altre si fondono assieme ;

altre spariscono ; chi ha capitali fittizi ; chi ne ha oltre la mi

sura proposta ; chi è al disotto del bisogno ; chi paga in un

modo, chi nell'altro ; infine voler ora avventurare una cifra
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intorno alloro numero ed all' importo complessivo, è cosa per lo

meno cosi arrischiata , che avvicinarsi al vero sarebbe un effetto

piuttosto del caso chedi giusto calcolo ; tanto variabili ne sono gli

elementi. Sta il fatto dei molti miliardi impiegati in quelmodo,

e di innumerevoli famiglie che ne traggono la sussistenza, o

come interessate direttamente o come impiegate in queste so

cietà ; è un gran fatto per le sue proporzioni,posto al confronto

coll'impiego consimile dei capitali ne' passati secoli ; è un fatto

caratteristico della società moderna,

Nulla poi prova come questo fatto abbia qualcosa d ' irresi

stibile , quanto il progredire continuo in numero ed importanza

di queste società , a fronte dei gravissimi inconvenienti che re

carono e recano tutto giorno nella loro attuazione, nel loro

sviluppo e nella amministrazione, dirò,anzi dei gravissimi danni,

dell' abuso che se ne fa .

Un capital sociale è l' agglomerazione di tanti piccoli capi

tali, la cui frazione minima od unità minima è talvolta una

diecimillesima parte ed anche meno del totale , ed è rappresen

lato da azioni; poichè sopra tutti imodi possibili di costituire

società, quello della società anonima per azioni, ed azioni di va

lore limitatissimo, è prevalso agli altri per molte ragioni. Con tal

mezzo è fatta facoltà anche alla fortuna la più limitata di pren

der parte all' impresa la più gigantesca ; ma tale organizzazione

esige, per poter attuarsi e prosperare, onestà ed intelligenza in

chi si pone o viene posto alla testa : due qualità non difficili a

trovarsi separate ,ma non facili a trovarsi unite . La società mo

derna, spinta dalla necessità a dover venire alla scelta , fu co

stretta a cercare vere moltitudini di direttori, di amministra

tori, di sindacatori del danaro comune che venisse impiegato in

una determinata impresa ; ed in questa prova ebbe a subire i

più amari disinganni ed enormi perdite . Per verità non poteva

essere altrimenti, quando si considera che la celerità appunto

colla quale si diffusero questi grandi ritrovati, obbligò le so

cietà a prendere alla cieca i loro capi, senza che pel maggior



EMIGRAZIONE . 83

numero d 'essi avessero qualche garanzia nel loro passato, che li

indicasse atti a disimpegnare funzioni talvolta difficilissime. La

prova fu durissima per tutte le nazioni; si trovarono molti

probi ma inetti ; molti abili,ma infedeli ; e non mancarono e

non mancano quelli che furono e sono inelti ed infedeli ad un

tempo. Il numero delle società che peri per la mala direzione è

incredibile ; ed ogni paese n ' ebbe la sua larga parte. Processi

pubblici che ebbero luogo si in Inghilterra che in Francia, sve

larono piaghe dolorose, e come la febbre dei subiti guadagni

avesse colte anche persone, che per la loro posizione sociale ,

per la fortuna giả posseduta, si dovevano supporre le più aliene

a degradarsi. Ma i fatti constatati dalle sentenze dei tribunali

sono una minima, forse impercettibile parte di que' danni che

l' inettezza e la mala fede cagiona giornalmente ; e tuttavia a

fronte che tutti ne siano persuasi, che ogni nazione, che ogni

centro industriale e commerciale ne abbia la prova sotto gli oc

chi,tuttavia sorgono ogni giorno società nuove, perché sono un

bisogno reale, irresistibile ; molte industrie non potrebbero avere

lo svolgimento che richiede il progresso ; molti ritrovati non

potrebbero attuarsi senza quel mezzo ; quindi la società si for

ma, e sperando sempre di essere fra quelle che fanno onorevole

eccezione dal lato dell' amministrazione, si espone ad un ri

schio che rovinò molte altre, ma che non basta a vincere la ri

pugnanza ,perchè v ’ha una ragione più prepotente che la spinge.

EMIGRAZIONE .

La facilità de' trasporti ed unamaggior mobilità che in tutto

si introdusse ; il celere avvicendar della fortuna, produsse un 'al

tra conseguenza, che è pure caratteristica per le proporzioni as

sunte ne' giorni nostri, ed è quella dell'emigrazione aumentata,

che richiama anch 'essa l' attenzione degli scrutatori delle con

dizioni sociali.

Al pari dello spirito di associazione attuatosi in proporzioni
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sconosciute per l' addietro sta anche il fatto dell' emigrazione dal

l'Europa alle altre parti del globo. Da' tempi i più remoti hanno

avuto luogo emigrazioni; noi abbiamo veduto i Fenici stabi

lire pei primi lontane colonie ; poi la Grecia popolare colle sue

colonie il Ponto Eusino ed il Mediterraneo. Diverse cause vi

contribuirono ; tuttavolta le emigrazioni in forte numero ed in

tempi tranquilli sembra che partissero per decisione della pub

blica autorità , che venissero sussidiate con mezzi forniti dal te

soro pubblico, e per questo le colonie conservassero poi sempre

tal relazione colla madre patria , da essere considerate come

parte della medesima nazione. Cosi, per certo , avvenne della più

celebre fra le emigrazioni conosciute nell'antichità , che fu quella

deiCartaginesi,quando spedirono sotto Hannos e Himilicon 30,000

cittadini a cercar nuova patria fuori delle colonne d 'Ercole. È

troppo chiaro che non furono tutte di quel genere. Vi ebbero

emigrazioni volontarie di singole famiglie ; vi ebbero quelle for

zate per sottrarsi al giogo de' conquistatori, comequella de' Fo

cesi che fondarono Marsiglia fuggendo la servitù persiana ; vi

ebbero quelle forzate in senso opposto , ossia emigrazioni impo

ste da oppressori, che trapiantarono violentemente popolazioni

in terre lontane, come quelle de'Greci, che i Persiani traspor

tarono nel centro del loro impero e sul Golfo Persico ; ma

tuttavia il tratto caratteristico delle emigrazioni antiche pri

ma dell' imp-ro romano fu quello di emigrazioni pacifiche, e

che fruttavano non solo agli emigranti, ma ai nuovi paesi ove

recavano civiltà. I Romani stessi che distrussero tante città ,

ebbero però le loro famose colonie , e per esse contribuirono a

spargere la civiltà in molte parti dei paesi da loro conquistati.

Quelle colonie ripetevano anch ' esse il loro fondamento dalla

volontà del governo, ed in un sistema adottato .

Diverse per indole , per scopo e per effetto furono le grandi

emigrazioni che rovesciarono l' impero romano ; orde innume

revoli di barbari venuti dall' Asia e dal Settentrione dell'Eu

ropa, spinte alla lor volta da altri barbari che avevano a tergo ,
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inondarono l' Europa civile, non conoscendo altra legge che la

forza brutale , altro scopo che l' immediato godimento . Permolti

secoli fu un avvicendarsi continuo di barbari che distruggevano

barbari, finchè la potenza de'pochi avanzi dell' antica civiltà

e l' influenza della religione cristiana ammansò gli ultimi ri

masti o , si direbbe meglio, quell' amalgama di nazioni senza

numero, che era stato il risultato di circa otto secoli di un

continuo rimescolarsi di nuove schiatte e di nuove genti.

Era da poco cessata quell' emigrazione, quando ne avvenne

un' altra di nuovo genere, affatto sconosciuta agli antichi, e si

fu quella delle Crociate . Fu una vera emigrazione di una parte

dell'Europa che si versò sull’ Asia per uno scopo religioso ; nelle

inoltitudini non vi era l' idea di fermare stanza nei nuovi paesi,

ma tuttavia in coloro che li guidavano vi era quella di rima

ner padroni de' luoghi conquistati; e cosi avvenne realmente,

come abbiamo accennato parlando degli effetti di quel gran

dissimo avvenimento , che ebbe tanta influenza sulle sorti dal

l' Europa .

La scoperta dell'America e del passo del Capo di Buona

Speranza determinarono un ' altra emigrazione, diversa anche

essa dalle antecedenti ; furono dapprima avventurieri che cerca

vano fortuna e nulla più ;ma pur taluni finirono collo stabilirsi,

quantunque non come padroni di libera patria ; i governi se ne

immischiarono e dichiarando i nuovi paesi di loro proprietà ,

come tali li trattarono, e la sudditanza alla madre patria , spesso

stretta e servile , rimase una condizione delle nuove colonie .

Le guerre religiose che conturbarono la pace europea nei

secoli XVI e XVII, determinarono una nuova e forte emigra

zione, il cui principale scopo era quello di poter adorare il

Creatore secondo la propria convinzione ; e siccome il fanati

smo e la persecuzione religiosa invasero, or l' uno or l' altra ,

i seguaci delle diverse credenze, cosi si verificò un'emigra

zione protestante ed un'emigrazione cattolica, secondoche l'op

presso apparteneva all' una od all' altra credenza.

il
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Le emigrazioni per cause religiose ebbero però due qualità

loro speciali ; e furono, l' una che determinarono ad emigrare

anche classi elevate e provvedute di larghi beni di fortuna,

laddove le altre emigrazioni si componevano principalmente di

persone prive di sostanze ; l' altra si fu , che l' emigrazione si

opero anche fra Stato e Stato del continente europeo, dando

i paesi protestanti o cattolici ricovero ai loro correligionari

che la violenza del governo od il fanatismo delle popolazioni

obbligava ad abbandonare l' antica patria. Per molti Stati fu

questa una grande risorsa , e noi abbiamo veduto qual partito

l' Olanda e la Germania traessero dall'atto di reyoca dell'editto

di Nantes di Luigi XIV nel 1684.

Cessate anche le persecuzioni religiose, subentrò l' emigrazio

ne libera e spontanea , determinata non da violenza di governo

nė da idee di conquista,madalla spinta innata nell' uomo dimi

gliorare la propria sorte ; e questo è precisamente quel genere

di emigrazione che rimase il dominante, e che nei nostri giorni

ha preso un si straordinario incremento .

Nel secolo scorso può dirsi che l' emigrazione aveva quasi

esclusivamente luogo dall' Europa all'America del Nord . Le

colonie inglesi erano di tanto superiori a tutti gli altri Stati

nel Nuovo Mondo, che attiravano a preferenza quanti, per qual

siasi ragione, abbandonavano l' antica patria ; tuttavia l'enorme

dispendio che cagionava un simile viaggio, le comunicazioni

difficili dai centri del Continente ai porti dimare, il commercio

quasi esclusivo che si faceva dalla marina inglese colle Ameri

che, fecero si che scarsa assai in confronto all' emigrazione dei

nostri tempi fosse quella del secolo passato , e quasi esclusiva

mente composta d' Inglesi e di Tedeschi, i quali ultimiper la via

dei fiumi che sboccano nel Baltico o nel Mare del Nord, si

recavano ai porti d ' imbarco . Sopravvenuta la guerra dell' in

dipendenza d 'America e poi quelle della Repubblica e dell'Im

pero, l' emigrazione dall' Europa all' America diminui d' assai,

ed anzi negli ultimi tre anni cessò per intero in causa della
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guerra fra l' Inghilterra e gli Stati Uniti d 'America, ch ' ebbe

principio nel 1812 e terminò nel 1815 .

Appena ristabilita la pace, si avviò la nuova corrente verso

gli Stati Uniti, e la famedel 1816 e 1817 si appalesa a colpo d ' oc

chio anche dal numero degli emigranti. Le nozioni su di essi dopo

quell'epoca assumono un grado di esattezza maggiore, e ne gio

va in proposito citare l' opera recentissima dell' americano

William Bromwell, alto funzionario nel dipartimento degli affa

ri esteri, che tessendo la storia dell' emigrazione degli Stati

Cniti, ebbe cura di appoggiare i suoi dati sopra documenti uffi

ciali.' Egli asserisce, sull' autorità di altri scrittori, che dal 1781.

al 1794 l' emigrazione non fu superiore di 4000 persone in me

dia per anno ; nel 1794 raggiunse il numero di 10,000, ma poi

discese all' antico livello sino al 1810, e quindi diminui e cesso ,

come si disse , quasi per intero dal 1812 al 1815. Essa riprese

nel 1816, e crebbe allora con tanta celerità , che nel 1817 si an

noverarono 22,240 emigranti sbarcati ne' diversi porti. Il subi

taneo incremento , la deficienza de'mezzi di trasporto e quindi

l' eccessivo numero caricato sopra le navi, e probabilmente il

cattivo nutrimento , diedero luogo a tanti inconvenienti, che il

Parlamento americano emanò l' anno dopo una legge sull’ emi

grazione con molti provvedimenti a tutela di quegli infelici e

contro l' avidità de' capitani di nave ; provvedimenti che poco

a poco furono poi adottati da tutti i governi ne' di cui Stati si

verifica una sensibile emigrazione.

Il piano di questo scritto non mi acconsente di diffondermi

a lango in particolari troppo minuti anche intorno all' emigrazio

ne ; ma per dare un ' idea dei progressi che fece e delle propor

zioni che assunse quella che si avvio agli Stati Uniti,riprodurró

la tabella contenuta nell' opera citata, e che comprende uno

spazio di tempo di 36 anni, cioè dal 1819 al 1855 ; tabella divisa

in 4 periodi; i primi 3 di 10 anni ciascuno e l'ultimo di anni 6 .

1 History of immigralion lo the United States, by William Bromwell ;

New -York, 1856 .
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Periodi d ' anni.
Stranieri sbarcati

negli Stati Uaiti.

uli: Decennio dal 1819a1. Decennio dal 1819 al 30 settembre 1829.
II. Decennio dalsettembre 1829 al decembre 1839 .

III. Decennio dal gennaio 1840 al settembre 1849.

IV . Anoisei dall' ottobre 1819 al 1 decembre 1855 .

Totale 36 anni1

128,502
538 , 381

4 ,427 , 337

2 ,118,104

,212,62%4

Su questo numero si contarono 2,313, 445 sudditi inglesi

de' tre Regni Uniti ; e su quella cifra si calcola che 1 ,790,000 cir

ca siano Irlandesi, non potendosi ciò precisare in modo assoluto,

poichèmolti furono registrati col titolo generico disudditi inglesi.

Dopo l' Inghilterra fu la Germania che diede il più forte

contingente , che sali a 1,206 ,000.

A grande distanza viene quindi la Francia che figura per

188,700. L ' Italia non conta che 7, 185 emigrati, e la Sardegna,

registrata in modo speciale, soli 706 .

Ma benchè gli Stati Uniti di America abbiano assorbita sino

a questi ultimi anni la più larga parte dell' emigrazione euro

pea, essa è ben lungi dall'essersi esclusivamente diretta a quei

luoghi. L ' America del Centro, l' America Meridionale e l'Au

stralia sorsero quali paesi concorrenti, e già contano anch ' essi

i loro emigrati non più a poche migliaia ma a centinaia di mi

gliaia. L ' Affrica essa pure reclama, benchè in proporzioni più

modeste , il suo contingente ; l' Algeria acquista ogni anno

nuovi coloni ; infine non vi è più parte del globo ove non si

verifichiunmoto di emigrazione sopra maggiore o minore scala ;

nė l' Europa è sola a somministrar gli elementi, benchè superi

di gran lunga le altre parti. Da circa un decennio la Cina vede

annualmente espatriare un buon numero di figli dell' Impero

Celeste in cerca di fortuna alla California e nell' Australia . Ne

gli Stati Uniti d ' America si verifica un' emigrazione notevole

anche fra i diversi Stati ; dal 1850 in poi essa fu sempre supe

1 Bromwel, pag. 16 e seg.



EMIGRAZIONE. 89

riore a 20,000 ; nel 1853 fu di 28 ,724 ; nel 1851 di 28 ,710.'

Altri espatriano dalla Confederazione per andare in California e

nell' Australia .

Questo rimescolarsi di genti d ' ogni paese ed in ogni dire

zione per propria libera volontà è un fatto importante per il

presente , importantissimo per l'avvenire . Abbandonando quanto

risguarda l' emigrazione delle altre parti del globo per ritornare

a quella che risguarda l' Europa, giova considerare l' influenza

diquesto gran fatto specialmente sotto il rapporto commerciale.

L ' Irlanda fu il primo paese che diede l' esempio d ' un ' espatria

zione in proporzioni sconosciute per lo addietro , e la fame del

1845-46-47 per ilmancato raccolto delle patate, ne fu la causa

principale ;na cessata anche la causa pur continuò l'emigrazione.

La Germania tenne dietro all' Irlanda, come già osservammo, e

nel progresso che dinotano le cifre si ravvisa nell' emigrazione

germanica un aumento continuo d ' anno in anno sino al 1854 , nel

qual anno e successivi diminui per causa della guerra d 'Oriente ,

che fece salire il nolo d ' oltre il doppio . L ' emigrazione della

Gran Bretagna presenta notevoli variazioni d' anno in anno ; ?

e credo dipenda dacchè in Irlanda la ragione principale che fa

emigrare è la miseria , che può variare secondo il raccolto ; in

Germania invece non è la sola causa ,ma altre vene sono, e fra

queste anche politiche, per cui il numero fu costantemente

progressivo sino all' epoca citata , come lo dinota la seguente

tabella estratta dall' opera menzionata del Bromwell.

! Bromwel, opera citata , pag . 168 .

? L ' autore indica come segue i diversi luoghi di provenienza dell'emi

grazione della Gran Bretagna.

Anno 1830 Inghilterra 733

Irlanda 747

Scozia

Paese di Galles

Gran Bretagna ed Irlanda 2358

3874

Nelle Considerazioni generali, dice che ha dovuto tenersi a questo partito ,

perchè molti dichiarano in genere essere sudditi inglesi ; e quindi doverli
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Gran Bretlagna
in complesso.

| Irlandesi indicati
in modo speciale . Anno . Germania OSSERVAZIONI.

3 ,876
42,013

61,059
73,922

128,838
148 ,093

767
677
8641

12.919
29.610

24,862

1830

1840
1845

1816
1817

1818

1972
28 ,581
33,138
57.010

73,113
58,016

Anno di carestia .
Idem .

Anno di guerra sul
continente .

Idem .214 ,530
175 ,485
272,740
200 ,217

220, 4 25
160,253
97,199

31,321
27,674
55 ,874

159 ,548
162,649
101,606
49,627

1849
1850
1851

1852

1853
1854

1855

60 ,062
63.168
72,982

145 .918
141.916

215 .009

71,918 Anno di guerra --
L ' enorme prezzo

di trasporto fece
diminuire l' emi
grazione.

Tutti gli altri paesi, oltre i menzionati, danno in complesso

da 40 in 50,000 emigranti; talchè la media dell'ultimo quin

quennio sale ad oltre 400,000 all' anno .

Tralasciando d ' entrare in considerazioni estranee al com

mercio ,ed attenendomi più specialmente all'influenza che l'emi

grazione esercita su questo, dirò che dessa fu grandissima sotto

più d ' un rapporto .

Mano mano che l' emigrazione assumeva proporzioni sco

nosciute per lo addietro, cominciarono i porti di mare ad ac

corgersi che per quel mezzo si apriva loro una nuova larghis

sima fonte di lucri. Fra tutti i carichi che può trasportare

una nave, quello dei passeggeri è uno de' più lucrosi ; e quindi

de' più ambiti ; la certezza ed anche la sola probabilità di poter

fare un simile carico, basta a far preferire un porto ad un altro ;

e chi è sicuro di poter guadagnare nel ritorno di un viaggio ,

amalgamare in una categoria generale ; in realtà poi ei ritiene che gli otto

decimi sono Irlandesi ; il che si deduce anche dalle cifre degli anni più a

noi vicini; nei quali, facendosi le consegne con maggior regolarità , la pro
porzione diviene sempre più forte.
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è più facile anche nei prezzi della sua mercanzia ; d ' onde un

altro vantaggio per le piazze e porti prescelti ; questi vantaggi

cot crescere del numero assunsero tali proporzioni, che i governi

se ne occuparono ; si diedero “provvedimenti per la sicurezza

degli emigranti, per il loro buon trattamento , e cominciò fra i

diversi porti, la gara per averne il passaggio. Nel Continente

la gran massa germanica che ne forma circa i quattro quinti,

mette capo di preferenza ai porti di Brema, Amburgo ed Hâvre

diGrâce ; il rimanente si suddivide ne' diversi porti. Nel 1851

si imbarcarono in Amburgo 18 ,000 emigranti ; a Brema 37,139 ;

a La Håvre circa 50,000. Nel 1852 nel primo nominato porto

salirono a 25,000 circa ; nel secondo a 55,551 su 339 bastimenti,

e nel terzo salirono a circa 80,090.?

Si calcola che ogni emigrante deve spendere uno per l'altro

200 lire per il viaggio di terra e dimare ; inoltre il capitano è

tenuto di avere a bordo la provvisione di tre mesi almeno se

fa vela agli Stati Uniti, e si calcolano altre 10J lire a testa . I

400,000 emigranti europei hanno quindi d' uopo di trovare un

capitale di 80,000,000 per spese di viaggio , ed i capitani devono

anticipare in provviste 40,0J0 ,000, che vanno a profitto princi

pale dei porti ove avviene l' imbarco. Quanto debba tornar

utile l'essere prescelto e quanto siano giustificati gli sforzi

per divenirlo, apparisce chiaro da quelle cifre. Il porto di

Brema deve in gran parte la sua floridezza a questa circo

stanza ; per essa divenne il principale porto dell' importazione

del tabacco in Germania , caricandosi al ritorno emigranti. Il

vantaggio fu tale che minacciando l' avidità degli speculatori

di disgustare gli emigranti colle esigenze troppo spinte , l'au

torità di quella piccola repubblica si interpose , prescrivendo

ordini severi, e fissando i prezzi ai generi. Siccome poiil Veser ,

Cifre desunte dai giornali appositi che si stampano in Germania per

l'emigrazione, intitolati : Allgemeine Auswanderungs Zeitung di Rudolpbstad

(Gazzetta generale dell' emigrazione); ed il Colonist di Berna. Oltre questi due

menzionati ve ne sono altri tre.
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che attraversa la città , non ammette sempre che i bastimenti

di grossa portata si inoltrino sino a Brema, quel governo com

però nel 1830 uno spazio di terreno nel ducato di Oldenburg

a Bremenehafen , ove il Veser mette capo, e fece colà costruire

vasti caseggiati per ricovero degli emigranti, che vi trovano

alloggio e vitto ad onestissimi prezzi. La posizione favorevole

di Hàyre de Grâce per chi si reca agli Stati Uniti, fu pure una

delle sue principali risorse in questi ultimianni. Nel 1851 una

sola casa di spedizione, la casa Christie e Heinrich, spedi

17,531 passeggieri.'

Le proporzioni prese dall' emigrazione è fatto si grave che

alcuni governi ne furono spaventati, e cercarono direttamente

od indirettamente farvi opposizione; ad altri parve un sollievo,

e si videro i cantoni della Svizzera soccorrere col danaro

pubblico gli emigranti; e cosi fece nel 1851 il Parlamento del

Würtemberg, che destinò la somma di 120,000 franchi a tale

scopo. Scrittori d ' economia pubblica della Germania se ne

allarmarono, e scrissero lunghe dissertazioni per provare le

conseguenze fatali di un sistema, che sottrae tanti capitali ed

intelligenze al paese nativo. Benchè negli ultimi tempi siansi

verificate anche emigrazioni di persone colte ed agiate dalla

Germania , non credo che siavi motivo di allarme. Non dal lato

della sottrazione di capitali, perchè io la credo piuttosto una

anticipazione che fa la vecchia Europa al Nuovo Mondo ove

si dirige-la più gran parte, che non una perdita. Molti fanno

considerevoli fortune, ed una massa considerevole di capi

tali torna in Europa, sia per mezzo dei negozi che stabili

scono in relazione con quelli della vecchia patria , sia anche

1 Allgemeine Auswanderungs Zeilung, del 1952, pag. 51.

? Idem , pag.67.

3 Fra gli emigrati del 1851 trovansi, per esempio , 31 legatori di libri,

55 tintori, 180 fabbri ferrai, 170 sarti, 83 falegnami, 11 fabbricanti d 'istru

menti, 2 chirurghi, 16 medici, 7 spezia.i, 26 ingegneri, 32 pittori e 173 mae

stri : Jahrbuch der Volkswirthschaft und Statistik von Otto Hübner; Lipsia,1852,

pog. 263, ec.
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per invio diretto di capitali ; non dal lato della diminuzione

della popolazione, poiché quond' anche la Germania vi man

dasse essa sola 200,000 emigranti per anno, non arrivano a for

mare il quinto dell' aumento ordinario della sua popolazione.

Se non credo siavi ragione di allarmarsi, e se, a mio avviso,

devesi lasciare in questo la più ampia libertà agl' individui ed

i governi non debbono menomamente immischiarsene,sono pero

ben lungi dal non dare a questo gran fatto l' importanza che

merita , per l' influenza che ha, e per quella maggiore che po

trebbe un giorno esercitare.

SVILUPPO DEL COMMERCIO MODERNO.

Armato di mezzi cosi potenti e sopra campo si esteso , si svolse

il commercio con una ampiezza che non ha confronto nel pas

sato. Se si eccettua l' ultimo citato mezzo, la telegrafia elettrica ,

la di cui diffusione in grande non data che da un decennio, ma

che raggiunse gli altri per la celerilå colla quale si sparse , può

dirsi che la nuova era data da circa un ventennio.Nel 1835 tutte

le strade ferrate d' Europa non sommavano a 1000 chilometri;

ora oltrepassano i 40,000 ; i suoi fiumi, i suoi- laghi, hanno visto

duplicarsi e triplicarsi i vapori che li percorrono ; l'uomo ha

moltiplicato il tempo percorrendo le distanze antiche col terzo,

col quarto , col quinto , e, secondo la lontananza, anche col de

cimo e meno del tempo che per lo addietro si impiegava.

Non v ' ha ramo nella vita sociale che non abbia risentito di

tante innovazioni; ma fu sul commercio che esercitarono esse

principalmente la loro influenza ; il tener dietro al suo sviluppo

diventa opera difficilissima, il volerne prevedere le ultime con

seguenze , temerità . Eppure questi vent'anni che presentano

proporzioni si enormi in confronto a'periodi eguali delle epoche

passate , furono anch ' essi divisi, quasi nella metà di quello spa

zio di tempo,da un moto rivoluzionario che sconvolse l' Europa

intera ; ma dal moto stesso venne maggiore spinta ; prova che



91 COMMERCIO MODERNO. — EPOCA TERZA .

nulla più arresta questa corsa, e fra un disordine morale di

idee, fra tendenze giuste di grandi principii di nazionalità che

cercano attuarsi, fra un ' ansia generale di subite ricchezze nei

privati, fra difficoltà comuni a quasi tutti gli Stati di imbarazzi

finanziari, tutto cammina con passo precipitato. La fisica, la

chimica , la meccanica divennero scienze rimuneratrici non solo

di fama a ' loro cultori, ma anche di ben essere materiale ; ed a

quelle si rivolse l' ingegno umano, forse a danno e scapito di

altre scienze ; e si può ben declamare contro questa tendenza,

ma per ora non si cambia ; una scoperta tiene dietro all' altra,

un perfezionamento surroga l' altro ; le scienze applicate pro

grediscono, e guai alla nazione che non le coltiva. La legislazio

ne intorno al commercio ha subito anch' essa la doppia influenza

del celere corso degli avvenimenti e della loro natura distrug

gitrice di ostacoli ; era anche questa una conseguenza natura

le. Quanto più la forza espansiva del commercio si aumentava,

doveva rompere i legami artificiali di sistemi che inceppavano.

e di misure microscopiche di polizia che impedivano il libero

corso . Qual ferita non ebbe a soffrire il sistema protezionista

in questo ventennio ! Esso fu abbandonato in Inghilterra ; fu

tolto per rapporto alla circolazione interna nell'intera Germa

nia, e ridotto ad esigue proporzioniin confronto al passato rap

porto all' estero ; esso fu modificato in Austria e nella Francia

stessa, sua terra nativa, per non citare che i grandipaesi, quelli

per i quali una modificazione reagisce sulla sorte di decine di

milioni d ' uomini. Fra vittime innumerevoli sacrificate ai sogni

degli utopisti, alla scaltrezza dei furbi, alla malafede degli am

ministratori, all' innettezza dei capi, procedette anche lo svolgi

mento dello spirito d ' associazione, raccogliendo non più mi

lionimamiliardi, sciupandone una parte enorme, ma coll' altra

conseguendo lo scopo, e con quel successo continuando ad ali

mentarsi, e mostrando la sua necessità fatale ma ineluttabile .

Esso abbracciò ogni ramo lasciando addietro nelle proporzioni

ogni esempio passato ; l' industria , il commercio e perfino l'agri
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coltura divennero un vasto campo, sul quale si esercito ; gli sta

bilimenti di credito furono principale scopo fra i tanti. Non vi

è più Stato nè grande centro commerciale che non abbia ve

duto sorgere qualche stabilimento di tal genere sotto nome di

banche di deposito , di sconto , di circolazione o di credito mo

biliare. Il dire quali somme rappresentino queste società nel

loro complesso è divenuto cosa impossibile , tanto varie sono le

loro forme, e l' apparenza talvolta diversa dalla realtà ; tanto è

ilmovimento giornaliero di vecchie che cadono, di nuove che

sorgono , di altre che si fondono assieme. Non curanti di quelle

che caddero, esse si svolsero e camminano in questa continua

lotta colla fortuna e col futuro. In questo periodo e coll' aiuto

di nuovi mezzi, fu superato l' Oceano. I vapori non riconob

bero i suoi limiti, e per essi i viaggi dapprima calcolati a mesi

furono ridotti a settimane, a giorni ; sorsero le compagnie trans

marine, ed una nazione gareggiò coll' altra .

Il campo d 'operazione, già vasto , si estese esso pure da

tutti i lati.

Nell' America Meridionale molti Stati, dopo essere passati da

rivoluzione in rivoluzione, si costituirono su basi definitive, e

se alcuni sono ancora malfermi su di esse , altri progredirono

con un passo più sicuro , ed adottarono i perfezionamenti della

società moderna. L ' impero del Brasile è in capo a questi ; esso

per il primo nell'America Meridionale introdusse le strade fer

rate ; retto a forma costituzionale, ha la ventura di possedere

nell' imperatore Don Pedro II un principe istruito ed attivo

nel promuovere ogni genere di progresso . Al commercio che

l' Europa faceva prima quasi esclusivamente coll ' America Set

tentrionale e Centrale, si aggiunse o si moltiplicó quello col

l'America Meridionale ; ogni anno nuovi consoli rappresentanti

quegli Stati si stabiliscono nelle principali piazze d ' Europa.

Più vasto , o dirò meglio , più nuovo fu il campo che si apri

al commercio nell’ Asia . Sino al 1842 Canton era stato il solo

luogo designato dalla gelosia degl' imperanti del grande regno
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della Cina per il commercio cogli stranieri, ossia cogli Inglesi,

Americani, Russi ed Olandesi, non avendo allora le altre nazioni

relazione coll' Impero Celeste. Colla pace di quell'anno, avve

nuta in seguito della guerra dell' oppio , la Cina dovette aprire

al commercio inglese i porti di Amoy, Foo-chon -foo , Ningpo,

Shanghai, e cedere in piena proprietà l' isola di Hong-Kong. I

favori accordati per forza agli Inglesi, vennero poi concessi per

trattati anche ad altre nazioni : alla Russia , all' Olanda ed alla

Francia .

La nuova recentissima pace conchiusa fra la Cina e la Rus

sia, la Francia e l' Inghilterra, apre non più pochi porti,ma la

Cina intera .

Il commercio dell' Australia ha assunto proporzioni vastissi

me, segnatamente dacchè quella cominciò a divenire un luogo

favorito dagli emigranti ; ' e quantunque il commercio che fa

l' Europa coll' Australia sia per la massima parte in mano degli

Inglesi, tuttavolta cominciano a farsi più frequenti in que' porti

anche le bandiere delle altre nazioni, e specialmente a Sidney.

Ma in quest'epoca non solo fu di tanto allargato il campo di

operazione,ma entrarono in commercio oggetti nuovi, non già

nel senso che prima non esistessere, come fu il caso dimoltipro

dotti chimici, ma nel senso che non avevano mai per lo addie

tro formato oggetto di commercio fra nazioni lontane ; citerò in

esempio i due importantissimidel guano e del ghiaccio . Sono due

articoli che oggi richiedono capitali dimolti milioni e centinaia di

bastimenli. L utilità del primo è tale , che un tentativo avrebbe

forse potuto riescire anche ne' tempi passati ; ma perchè pren

desse nel volgere di pochi anni lo sviluppo che ebbe, conveniva

che l' agricoltura fosse in uno stato di floridezza onde anticipare

all'America i tanti milioni all'anno pel concime che le spedisce.'

1 Dal 1824 al 1840 si contarono 77,000 emigranti dal Regno Unito della

Gran Bretagna, in media quindi 4,500 per anno. Nel 1811 se ne contarono

38,000 in quel solo , e d ' allora in poi simantenne sempre in cifra elevata.

? 11 guano cosi detto da huano che nella lingua del Perù significa coi



SVILUPPO DEL COMMERCIO MODERNO . 97

Quanto al ghiaccio , era assolutamente d' uopo d' una agiatezza

sconosciuta per il passato perchè potesse divenire un ramo im

portante di commercio .'

c'me, è un composto di escrementi d ' uccelli e dello sfacelo de' corpi stessi

di questi. Esso trovasi ammucchiato in alcune isole di fronte alla costa del

Perù e della Bolivia , non che in alcune spiaggie della terraferma de 'mede

simiStati. Appartiene al celebre Humboldt la gloria di essere stato uno dei

primiche ne trasporto in Europa e lo fece conoscere. Intorno al 1836 si co

minciò a farne commercio ; il governo del Perù stipuld nel 1839 un con

tratto con una casa privata , alla quale concedette la facoltà di levarlo dal

l' isola di Chinca per soli 40,000 dollari all'anno ; ma quel contratto fu rotto

nel 1841 per lesione enorme. Corsero pochissimi anni, ed il commercio si

moltiplicò al punto che le popolazioni indigcoe si allarmarono, temendo che

que depositi si potessero esaurire ;ma l' ispezione locale e le ulteriori ri

cerche, diedero per resultato che per quanto possa ancora aumentare quel

commercio , i depositi debbonsi risguardare come inesauribili. Vuolsi che la

sola isola di Chinca ne contenga per 17 milioni di tonnellate, e che som

mata assieme quella delle diverse isole di fronte ai due Stati nominati, non

sia minore di 40 milioni di tonnellate, senza calcolare quello che trovasi

lungo le coste . Qualora l' esportazione fosse libera , il Mac Culloch calcola

che il grano non dovrebbe importare di più di 6 sterline e 12 scellini, os

sia 165 franchi per tonnellata , compreso un onesto guadagno e l'assicura

zione. In loogo de' 165 franchi costa da 330 a 350 franchi. Qual guadagno

debbono aver fatto i primi speculatori e lo facciano tutt'ora lo spiegano le

due cifre accennate, benché debba sottrarsi il tributo al governo del Perú ,

che non credo oltrepassi il 10 per 100 del valore sil 10 per 100 del valore sulluogo. Ma a fronte che

il prezzo quale si paga dai consumatori si possa chiamar carissimo, tale e
tanta è la sua potenza qual concime, che l'uso se ne diffuse con incredibile

celerità , dapprima in Inghilterra e quindi nel Continente . Il Moc Culloch

eita come primo anno d ' un ' importazione che già entra nelle migliaia di ton

nellate il 1812, e nello spazio di tempo corso dal gennaio al 20 agosto di

quell' anno cransi già esportate dal Perù 11,297 tonnellate , tutto diretto in

Inghilterra , meno un carico di 350 tonnellate che andò in Francia , ed uno

di 200 che venne a Genova. Quest' autore si ferma colle sue notizie a quel

l'epoca, che può dirsi la prima infanzia del commercio del grano. Le ta -
belle ufficiali pubblicate posteriormente segnano il celere suo progresso ,

del quale fard ceono parlando del commercio dell'Inghilterra.

1 Anche il commercio in grande del ghiaccio fra l' America e l'Europa ,

e l'America e l'Asia non data che da circa vent'anni. Alcuni arditi specu

latori americani furono i primi a fare il tentativo che sorti esito felice ; ésso

s'acerebbe al punto che Londra consuma ora per massima parte ghiaccio

del Canadà. Esso divenne pure un ramo importante del commercio ameri

cano colle Indie , e molte navi trasportano ghiaccio e riportano the. Navi

americane con simile carico vennero anche ad Alessandria d ' Egitto. Ma
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Non ultimo fra i risultati importanti di quest' epoca ed in

fluentissimo sul commercio fu il progresso nella semplificazione

dei pesi e misure e delle monete .

Infine le scienze, la legislazione, i mezzi materiali, tutti con

tribuirono a dar al commercio silarghe proporzioni che più non

si può afferrare nel suo insieme, si vasti sono i suoi confini, si

mutabili essi sono ad ogni istante in quest 'epoca che ridusse gli

anni a mesi, i giorni ad ore, e che rimescola più migliaia d' uo

mini e centinaia di milioni di valori in quei brevi periodi, che

non nel lasso di anni interi per lo passato .

Mi rimarrebbe ora da mostrare i risultati di questo grande

movimento concentrati nel commercio speciale deidiversi Sta

ti. — Ma la materia assunse tali e si vaste proporzioni, che mi

è impossibile tenere la norma adottata per le altre epoche.

Un'epoca passata circoscritta da grandi avvenimenti che l' una

nime consenso degli scrittori prese come limiti determinati per

disegnare un determinato spazio di tempo, si può meglio affer

rare si nel suo complesso che ne' suoi particolari ; non cosi

un'epoca in pieno corso , come la nostra ; ed un ' epoca di

straordinario movimento , e, per le sue grandi innovazioni,

epoca di transizione, poiché non sappiamo ancora quale sarà

il risultato di tanti nuovi ritrovati, anche solo fra dieci anni.

Mi è forza quindi cambiar metodo, e rappresentare per sommi

perchè divenisse possibile come oggetto di un commercio esteso , era
d ' uopo che il ghiaccio entrasse nella consumazione delle masse, che pas

sasse dalla tavola de' ricchi al desco del popolo ; è un nuovo piccolo tributo

pagato a centesimi, ma da milioni d ' uomini, e conviene sia preso sul fondo

delle spese non necessarie. Se due secoli addietro fosse sorta l' idea a qualche

speculatore di andare in America e caricar ghiaccio per trasportarlo a Lon

dra, ovvero se nel 1816 e 1817, quando si sarebbe voluto che ogni basti.

mento recasse grano, si fosse presentata una nave carica di ghiaccio , cer

tamente che avrebbe fatto meravigliare per la sua singolarità, e sarebbe

rimasto un fatto isolato ed una speculazione fallita ; invece il tentativo fatto

in quest' epoca fu coronato da felice risultato , e ciò perchè la pubblica agia

tezza è già cresciuta tanto, da poter aggiungere ai capitali destinati al

l' acquisto di oggetti non indispensabili anche un nuovo capitale, per sé im

produttivo , onde procurarsi questo nuovo comodo.
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capi ed a preferenza in tabelle e in riassunto ilmovimento degli

Stati europei, ricorrendo alle opere statistiche che dimostrano

questo progresso in azione, ed accennando a que provvedi

menti più essenziali ed a quelle opere più colossali che ven

nero eseguite in questo periodo.

Sommamente varie essendo le statistiche, ilmodo col quale

vengono redatte ed anche la fede che loro si può prestare,

non ho potuto tenere egual metodo per tutte ; ma per rap

porto a quelle che sono redatte con maggior precisione, co

me sarebbero quelle dell' Inghilterra e della Germania, ho

potuto abbondare nelle citazioni ; rapporto ad altre mancanti

o poco degne di fede, ho dovuto essere più breve : mediante

note ed osservazioni ho cercato spiegare, ove ho creduto op

portuno, il laconismo delle tabelle . Per l' opposto poi non mi

sono tenuto esclusivamente alle tabelle relative al movimento

commerciale e mezzi relativi, ma laddove ho potuto avere

anche i prospetti de' redditi e spese generali degli Stati, quelli

de’loro debiti, li ho accennati, perchè essi pure sono elementi

necessari per giudicare della posizione attuale d ' uno Stato .

Rapporto agli Stati italiani, e più specialmente al nostro Stato,

vono entrato in que'maggiori particolari che voleva anche lo

scopo principale di tutto il mio lavoro, che è quello di dimo

strare cosa abbisogna ancora per non stare addietro agli altri

Stati o, dirò meglio , per cercare di raggiungerli ; poichè la

distanza sotto alcuni rapporti in confronto ai più floridi è gran

de e potrebbe esser minima.

Daro principio a questi quadri speciali con quello dell' In

ghilterra.

INGHILTERRA .

Prima sotto molti rispetti si presenta l' Inghilterra. Uscita

vittoriosa dalla gran lotta con Napoleone, essa corse tosto tutti

imari, si presentò a tutti i porti, rannodò relazioni con tutti i
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popoli. Patria dei due dei più grandi ritrovati che dovevano dar

la nuova spinta al commercio , essa ne trasse i primi frutti e

precorse le altre nazioni.

Quando nel 1835 si apriva il primo tronco delle strade fer

· rate del Belgio , essa annoverava già più d ' un centinaio di

chilometri, ed al giorno d ' oggi il Regno Unito non annovera

meno di 14 ,000 chilometri di strade ferrate aperte all'esercizio ,

servite da 6,000 locomotive e 180,000 vagoni. I redditi constatati

del 1855 salirono a franchi 528,075,000, e furono trasportati in

quell'anno 118 ,500,000 viaggiatori ; queste cifre dinotano qual é

il movimento procurato da quel mezzo , che è pur sempre in

aumento . Nel 1812 venne lanciato a Glasgow il primo battello a

vapore in Europa. — Per oltre dieci anni, il Continente rimase

inerte spettatore di quel prodigio , che però nell' Inghilterra

stessa non si propagò su larga scala che intorno al 1820. Per

un decennio, dopo quell' epoca, essa rimase si avanti al Conti

nente, che annoverava essa sola più vapori che tutti gli altri

Stati d ' Europa presi assieme; ora non conta più tale superio

rità, ma il numero de' suoi battelli a vapore toccava al cadere

del 1857 i 900, con una portata complessiva di oltre 380,000 ton

nellate.

Dall' Inghilterra partirono nel 1837 i due primi vapori che

attraversarono l' Oceano ; in Inghilterra si formò la prima

compagnia transmarina per stabilire una comunicazione rego

lare coll' America Settentrionale ; venne quindi quella col

l' America Meridionale ; poi colle Indie e coll’ Australia , ed

ora l' Inghilterra ne ha stabilito in tutte le direzioni. Già padro

na, e padrona gelosa del commercio del globo, essa vide nell' ul

timo decorso ventennio crescere dimigliaia dimiglia quadrate

i suoi dominii nelle Indie, e di molti milioni i consumatoridei

prodotti delle sue manifatture. La protezione accordata al com

mercio fu in proporzione della sua estensione. Somme colossali

vennero spese nel costruire dock, nell' erigere fari, e nel mi

gliorare i porti ; i lavori a Plymonth e Holehead appartengono
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ai più giganteschi di quel genere. Da oltre 60 nuovi fari ven

nero eretti nell' ultimo ventennio, ed a 280 si eleva il numero

complessivo de' fari di largo di diverso ordine. I dock ' che ri

masero ridotti a piccol numero venendo sino al 1810, si mol

tiplicarono; ed ora ogni porto dimare , per poco che sia esteso

il suo commercio , scava di questi bacini. Il valore della mer

canzia viene mobilizzato pochi giorni dopo lo sbarco sotto for

ma dei warrants, cambiali garantite non solo dal credito, ma

dall'oggetto materiale. Gl’ instituti di credito modificati dalle

leggi del Parlamento (1826 ), che a canto delle banche private (i

componenti delle quali sono responsabili con tutta la sostanza)

permise la formazione di società anonime (i membri delle quali

sono tenuti solo sino alla concorrenza del capital sociale ), con

tano oltre 180 banche private con facoltà di emettere per una

somma complessiva di franchi 1,250,000,000, e 110 banche ano

nime con facoltà di emettere per franchi-850,000,000; in com

plesso quindi oltre due mila milioni. Di questa massa enorme

non è in corso che circa la metà , e per citare una cifra precisa,

accennerò come nel dicembre 1857 fossero in corso biglietti , pel

valore di 942 milionidifranchi; ma dal 1850 in poi erano stati

conjati 1 ,278 milioni di franchi, la maggior parte in oro .

Lo spirito di associazione può dirsi aver in Inghilterra la

sua sede principale ; innumerevoli vi sono le società anonime,

alcune con ingentissimi capitali; ma anche il Regno Unito non

è suolo privilegiato contro gli inconvenienti delle medesime.

ed i processi i più scandalosi dimostrarono che a canto ai bene

fizi esse recano anche colà molti mali, derivanti dalla mala

1 Il primo dock in Londra , quello delle Indie Orientali, venne aperto

nel 1802 ; esso venne eretto sopra uo istmo che toccava da un lato all' isola dei

Cani(Dogs- Isle). James Elmes che scrisse un'opera ( A scientific,historical,and

commercial Survey of the port of London, 1838 ), sulporto diLondra, asserisce

che l'idea dei dock venne suggerita dal bisogno di sottrarsi agli innumere

voli robamenti dimerci che avvenivano nello scaricar le navi, e cita un 'ope

ra di Colquhoun, che calcola a 12 milioni di franchi i valori rubatinel 1798 ;

pag . 34, opera citata.

11 .
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fede e dall' ignoranza. I più clamorosi abusi però turbano ap

pena per qualche giorno quella piazza, ove si trattano quoti

dianamente affari per centinaia di milioni; le sventure private,

per grandi che siano, sono travolte, nel gran vortice, e tutto

avanza di continuo, e le società sorgono a centinaia per anno.

Vel 1853, ultimo di quegli anni nei quali dominò la febbre per

nuove strade ferrate, il Parlamento concedette 106 bill per

altrettante linee chieste da altrettante società ; nel 1854 ne

concedette 71, e 73 nel 1855. Tutte queste linee importavano

la complessiva somma di 847,000 ,000 di franchi." Molte furono

eseguite o sono in corso d' esecuzione ; altre furono sospese ,

ina la cifra di quelle che ebbero ed hanno esecuzione sarà certo

di molto oltrepassata , e saranno sempre centinaia dimilioni.

Quale continuazione delle strade ferrate possono conside

rarsi le società di navigazione a vapore ; più di 20 ne' esistono

per la navigazione transmarina, ed in complesso ricevono dallo

Stato 25 milioni di franchi di sussidi; si giudichi da questo

dato dei capitali da esse impiegati. Il complessivo importo delle

strade ferrate tocca ora ai 4 ,000 milioni di fr., e furono tutte

eseguite da privati. Eppure questo non è che un ramo, sebbene

fra i più importanti ; ora le società si estendono a tutti i rami

possibili ; dalle speculazioni le più avide, alla carità la più di

sinteressata. La grande ricchezza pubblica permette anche la

formazione disocietà arrischiatissime; il tunnel sotto il Tamigi

costò oltre 25 ,000,000 di fr., e rende nulla ; non pertanto è una

grand' opera degna d ' ammirazione. Un ' altra grand'opera, più

utile certo,ma non in relazione al costo , è il ponte tubulare di

Stephenson ;? esso costò 20 ,000,000 di fr. ; portento dimeccani

ca , esso è degno dell' ammirazione che tutti gli tributano, ma si

può dubitare assai che l' isola di Anglesea che riunisce, paghi un

1 Hübner , Volkswirthschaft und Statistik , tomo V , pag. 122.

2 Il ponto tubulare ha una lunghezza dimetri559, 20 ; la sua elevazione

sulle alte marce è di metri 31 , 69. Riposa su due piloni ripartiti in distanze

ineguali ; il tubo principale è lungo metri 110, 27 ; esso venne eretto nel 1800,

e ne ſu autore il celebre Stephenson .



INGHILTERRA . 103

interesse anche sol mediocre su quella cospicua somma. Il cor

done sottomarino, ultima fra le vittorie recenti, benchè ancora

contrasta , ottenute dall' Inghilterra, è frutto anch'esso della per

severanza che mettono nell' eseguire i progetti non solo gl' in

dividui, ma le società stesse .

Giustizia vuole che si rammenti in modo speciale anche la

parte che l' Inghilterra ha preso nel proclamare i principii della

libertà commerciale . Ho già accennato nella parte che risguar

dava lo svolgimento del commercio in genere , come questiprin

ripi andassero acquistando sempre più terreno anche sul con

tinente ; nondimeno si fu in Inghilterra e nel Parlamento

inglese che vennero fatti i più grandi sforzi per áttuare quei

principii che la scienza proclamava da tempo, e fu la questione

della libertà del commercio de' grani che condusse alla più gran

lotta ed alla definitiva vittoria. Noi vediamo questi grandi prin

cipii seguir l' istessa via che avevano tenuto nel'secolo passato .

La libertà del commercio dei grani fu il tema d' allora come nel

nostro , e la ragione è chiara . La mancanza di grano si traduce

in fame, colla quale non si può transigere ; i fautori della li

bertà nel secolo passato erano pochi, quantunque valenti ; l'ar

cidiacono Bandini, il Verri, il Quesnay, lo Smith possono consi

derarsi come valentissimi capitani, ma le loro schiere erano

piccole ; con tanto maggior rispetto dobbiamo venerar le loro

memorie, pensando quante maggiori difficoltà ebbero a vincere

per ottenere trionfi parziali, che furono l' arma più potente per

i campioni che dovevano poimilitare sotto le medesime insegne.

Il numero de difensoridella libertà di commercio , già grande

per la tendenza che erasi spiegata agli studi economici nel corso

dei primi vent' anni dopo la pace generale, aumento di con

tinuo ; poiché le dottrine che dalle cattedre insegnavano

uomini distinti, venivano ad ogni istante convalidate da' fatti

offerti ora dal commercio , ora dall' industria , che potevano

rompere una catena, od almeno diminuire un ostacolo , togliersi

una protezione. Si ſu sotto questi auspicii che uno de' più
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grandi uomini di Stato che vanti l' Inghilterra, il celebre Ro

berto Peel, presentava nel 1845 al Parlamento inglese il bill

per la libertà del commercio de'grani, e per un si forte ri

basso di dazi su molti altri articoli, che equivaleva all'abban

dono del sistema protezionista . L ' agitazione fu grande in tutto

il paese, le lotte del Parlamento avevano il loro eco in riunioni

(meetings) innumerevoli, che si tenevano nelle città e nelle

campagne ; molti fra i membri del Parlamento zelanti del

l' uno e dell' altro sistema, dopo aver preso parte alla discus

sione nel seno della Camera, si ponevano a capo di quelle riu

nioni che dovevano servire ad istruire il pubblico su questo si

vitale suo interesse ; alcuni di questi campioni si acquistarono

tal celebrità , che il loro nome rimarrà per sempre unito alsuc

cesso, e quello di Cobden è divenuto popolare anche sul Conti

nente . La lotta fu delle più memorabili che ricordi la storia

parlamentare ; finalmente il 16 maggio 1846 alle ore 4 del mat

tino la Camera dei Comuni sanzionava la legge coll' imponente

maggioranza di novant' otto voti. Siccome la storia ha registrato

le tante volte l' ora nella quale fu decisa una vittoria suicampi

di battaglia, benchè talvolta quell' ora segnasse il principio di

miserie e mali senza numero addensati a danno dei vinti, cosi

sarà lecito ad un amico della libertà del commercio di citar

anche l' ora nella quale si decise quella vittoria incruenta che

doveva trovar eco nel Continente, e 5 anni dopo nelle aule del

Parlamento sardo. Del resto quella citazione è tolta da una let

tera che Cobden scrisse al conte Carlo Ilarione Petitti poche

ore dopo aver dato il suo voto .

Il famoso bill passò anche alla Camera dei Lordi senza mo

1 Il conte Petitti, indefesso cultore delle scienze economiche, pubblico

quella lettera , che si trova nell' opuscolo : Delle più probabili future cowlizio

ni del commercio ligure. Essa è in data del 16 maggio 1846 , e vi si legge 11

seguente passo : « Sono felice di potervi partecipare che questa mattina alle

ore quattro ebbi la consolazione di poter dare il mio voto in favore del prove

vedimento suddetto (corn bill), il quale passò alla terza ed ultima letturi

con l'imponente maggiorità di novant' otto voti. >>
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dificazioni, ed entrò in piena attività , come recava la legge, col

1 febbraio 1849.

La scienza reclama quel trionfo come uno de' più segnalati

che abbia mai ottenuto, e fu veramente grande ne' suoi risulta

ti.Con esso i principii di libertà commerciale ebbero tal cumulo

di prove in loro favore, furono convalidati da tanti fatti , che

più non temono di essere sopraffatti dai principii opposti. La

questione sta ora nel percorrere la via della libertà con quella

prudenza che è reclamata da interessi sorti all' ombra di una

legislazione contraria , ma il principio è proclamato ; esso può

avanzare più o meno celermente, ma non può indietreggiare.

L ' Inghilterra aperse a tutti i suoi porti, è molte nazioni le

aprirono i loro . Per l' Inghilterra il campo d 'operazione è il

globo intero ; i mezzi in capitali essa li conta a miliardi, e se ne

vale , non solo con prudenza, ma anche con coraggio e talvolta

con temerita . Essa ha fatto un cammino immenso , ed i risultati

degli ultimi anni hanno del portentoso , paragonati con quelli

di un decennio antecedente. – Ma questa gran nazione conta

essa soltanto felici risultati ? È tutto guadagno quello che i

nuovi ritrovati le procurarono ? La sua grande potenza in da

naro non venne controbilanciata da altri effetti ?

Nel secolo passato ed in tutta la lunga lotta colla Francia ,

l'Inghilterra aveva tanta supremazia in mare, che nessuno le

contendeva quel primato . Sulla terraferma, alla testa di poderosi.

eserciti, Napoleone sconfisse i suoi nemici, e per molti anninon

conobbe che la vittoria ; solo in mare non contò mai buoni suc

cessi ; nelle acque d 'Affrica , in quelle dell'Oceano, le sue flotte

furono sempre battute dall' Inghilterra. Fortunata questa nel

l' ultima lotta anche in terra, la fama della sua forza rimase

sempre dovuta alla sua flotta, ed al principio della nuova èra , che

data dalla ristaurazione, essa era si potente in mare, che tutte

le flotte unite degli altri Stati, non pareggiavano la sua ; ilma

teriale in navile era grande, l' abilità de'marinari grandissima.

Vennero le grandi scoperte delle strade ferrate e de' vapori :
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siccome per esse il ferro ed il combustibile sono gli elementi

primi, cosi l' Inghilterra , ricca dell' uno e dell' altro , potè più

facilmente prendere il passo al continente ; e quando si diffu

sero su larga scala sopra di esso , lo resero a lei tributario , e

di qui le viene buona parte delle sue enormi ricchezze. Ma per

· questo ritrovato il vapore si sostituiva alla vela, il macchinista

alla ciurma ; l' abilità , la meravigliosa destrezza di questa è resa

inutile , ed uno de' grandi elementi di una superiorità incon

lestata nel passato , cade, e rimane solo la forza numerica .

Ma il Continente ha progredito anch' esso e progredito molto ;

dai cantieri della Francia si lanciano vapori da guerra cosi po

tenti quanto quelli che escono dai cantieri inglesi ; la Russia

progredisce giornalmente ; la differenza numerica fra i basti

menti della sola Francia e quelli dell' Inghilterra è piccolissi

ma; l' un vapore val l' altro ; ed ammesso eguale il valore, il

che non è certo far torto a nessuno, le sorti di una gran lotta

dipenderanno più che altro dal genio dei comandanti. L' In

ghilterra deve molto ai grandi ritrovati quanto a ricchezza

materiale ; ma essi gli tolsero una supremazia sin allora incon

testata, le suscitarono degli eguali, e col principio ch'ebbe sem

pre e sembra voler mantenere, di non tenere eserciti perma

nenti proporzionati a quelli delle altre potenze, essa rimane

affidata alla flotta , che può essere egualmente forte come le an

tiche, ma che non ha più il prestigio di quelle.

Dove e quando si faranno noti i risultati di questa posizione

che le fecero le nuove scoperte , non è oggetto che mi con

cerna , nè saprei sino a qual punto sia possibile il sindacarlo .

Per ora si può dire che il guadagno in ricchezza materiale è

certo , lo scapito in potenza morale attende un fatto per esser

messo alla prova.

· Presento ora per via di tabelle e riassunti i dati principali

comprovanti lo stato attuale dell' Inghilterra, osservando che

vennero tolti da uno spoglio di documenti officiali pubblicati

per ordine del Parlamento inglese fatto a cura dell' Archivio
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Centrale statistico di Berlino, diretto dal dottore Ottone Hüb

ner.' lo mi valsi di quel lavoro, riducendo solo in moneta deci

male i valori espressi in lire sterline in ragione di franchi 25

per lira sterlina, ponendo sempre le ultime tre cifre in zeri,

calcolando per mille le somme che sorpassano le 500, ed omet

tendo quelle al di sotto di tal valore ; con che nel risultato si

ritorna pressochè alla stessa cifra anche rapporto alle centi

Daia. Talvolta poi laddove si trattava di conoscere piuttosto

la proporzione che la cifra esatta, ho preso per unità anche il

milione.

D ' Otto Hübner zu1 Berichle des Statistischen central-archires , von

Brlin ; Leipzig, verlag von Heinrich Häbner, 1858.
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PROS

Reddili, spese e debilo pubblico del Regre

Anno . Redditi . ' Spese. Avanzo attivo . Deficie. Debito FI

Franchi. Franchi.Franchi.

1, 314 ,575 ,000

Franchi.

36 ,075 ,000

Franc

19 ,764 ,601813. | 1,278,500,000 1 -

1845 1,350,100 ,000 1,266 ,200 ,000 83,900,000 - 19,688 ,95

1815 1,326 ,500,000 1, 231,075 ,000 95,425,000 19 ,626 ,325

1846 . 1 ,314 ,750,000 1 1, 273,000 ,000 | 71,150,000 | 19,572,973

1817. 1, 288,650 , 000 1, 362,575 ,000 73 ,925 ,000 19,757,700,

1818 . | 1.334 ,725 ,000 1 1,354,625 ,000 19, 900,000 19 .795 , 225,

I Reddito nello , ossia levate le spese di esazione .

? Costituito per ſr. 19, 304, 225 ,000 didebito consolidato e fr. 460,175 .000 di debil

tuante , il quale si mantenne presso che eguale sino all' epoca della guerra d ' Orier
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Gran Brellagna negli anni infrascritti .

OSSERVAZIONI.

In quest'anno venne diminuito il dazio : '
a sul legnameda costruzione e da ardere per Fr. 3 ,200,000

Sugli spiriti in Irlanda per . . . . . . . . . > 6 ,000 , 000

€ Su altri oggetti . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 , 125 ,000

Totale per fr. 10,325 ,000
In quest'anno venne diminuito il dazio :

a Sul caffè per circa . . . . . . . . . Fr. 2 , 150 ,000
Soll'uva per . . . . . . . . . . . . > 2 ,400 ,000

c Solla lana per . . . . . . : : : : : » 2 ,450,000
i Sulle assicurazionimarittime per » 2 ,550 ,000
Sulvetro per . . . . . . . . . . . . >>' . . » 1,125 ,000

I Su altri oggetti per . . . . . . . . . » 800,000

Totale per Fr. 14 ,475,000
In quest'anno venne diminuito il dazio :

u Sullo zucchero per . . . . . . . . . Fr. 57 ,700 ,000
b Sulla melassa per . . . . . . . . . . . 3, 200 ,000
€ Sul cotone per . . . . . . . . . . . . » 17 ,000 ,000
d Sulla esportazione del carbone per 2, 800 ,000
Suívetri per . . . . . . . . . . . . . 15,600,000

| Su altri oggetti per . . . . . . . . . » 17 ,000 ,000

Totale per Fr. 113, 350,000
In quest'anno venne diminuito il dazio :

4 Sul butirro e formaggio per. . . . Fr. 5 ,125 .000
o Sulle stoffe di seta ,per. . . . . . . > 4 , 050 ,000
c Sugli spiriti per. . . . . . . . . . . 12 ,000,000

Sull' olio di balena per. . . . . . . > 2 .550 , 000

. Sulle stoffe di lana per . . . . . . . > 700 ,000
| Sulle semente ed altri oggetti per . ) 4 , 350,000

Totale per Fr. 28,775 ,000
in quest'anno venne diminuito il dazio :

a Sul legname proveniente dall' estero per Fr. 6 ,075 ,000
Sullo zucchero e melassa per. . . . . . . . » 1,325,000

© Sul rum per . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 ,175 ,000
& Su altri oggetti per . . . . . . . . . . . . . 45 ,000

Totale per Fr. 8 ,620 ,000
In quest' anno venne diminuito il dazio :

Sulminerale di rame per . . . Fr. 900 ,000

om inglese per . . . . . . 1.640 .000
Sullo zucchero e melassa per . > 6 .475 .000
Sul legname estero . . . . . . 5 , 125 ,000

e su altri oggetti. . . . . . . . . > 160 , 000

Totale per Fr. 14 ,600 ,000

b Sul rum ingl
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Anno . Redditi. Spese . Avanzo attivo . Deficit . Debito pe

Franchi. Franchi. | Franchi. FranFranchi.

1,323,800,0004819. 1,271 ,350,000 52.450 ,000 19,773,1 :

1850. 1,320,275 ,000 1,234,800,000 165,175,000 19 ,6 , ) ,

1851. 1, 294,825 ,000 1,137 ,650,000 157,175 , 000 19 ,571 ,61

1852.) 1, 330 , 250,000 1, 269,825 , 000 60,425,000 - 19,583,11

1853 1,360,750,000 1 ,279, 375 ,000 81,375,000 19 ,282, 44
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OSSERVAZIONI.

la quest' anno venne diminuito il dazio :
& Sullo zucchero e melassa per Fr. 8 , 875 ,000
b Sugli olii e spermaceti per . . 740 ,000
€ Su altri oggetti per. . . . . . . 100 ,000

Totale per Fr. 9 ,715,000

la quest'anno venne diminuito il dazio :
sullo zucchero e melassa per Fr. 8 , 250 ,000
Sulbollo per . . . . . . . . . . ' ) 13,000 , 000

& Sui mattoni per. . . . . . . . . » 11,400,000
Su altri generi . . . . . . . . . 500 ,000

Totale per Fr. 32,750,000

lo quest' anno venne au
mentata l' imposta :

a Sulle case per . . Fr. 15 . 000 .000

Totale aumento per Fr. 15,000,000

la quest'anno venne di
minuita l' imposta :

a Sulle finestre per Fr. 46 ,970 ,000

31. | Venne diminuito il dazio :
b Sul caffe per . . . . » 3, 745 ,000
€ Sollo zucchero e me .

lassa per . . . . . . » 9 ,000 ,000
d Sul leguame estero

per . . . . . . . . . » 7 , 300 ,000

Totale diminuzione per Fr. 67,015 ,000

In quest'anno venne diminuito il dazio :
u Sullo zucchero e melassa per Fr. 2 ,400 ,000

Totale per Fr. 2 ,400 , 000

Vennero aumentate le im
poste :
' a Sugli spiriti per . Fr. 14 ,750,000
b Tassa d ' eredità per » 50 ,000,000
c Tassa sulla proprie

ta per . . . . . . . . » 18 , 750 ,000

d Su altri oggetti. . . » 400 .000

Totale delle nuove impo
ste per . . . . . . . Fr. 83,900,000

In quest' anno veone ri.
dotto il dazio :

a Sul the per . . . . Fr. 24 ,220,000
b Sul butirro e formag .

gio per . . . . . . . 2 ,650 ,000
¢ Šullo zucchero e me

lassa per . . . . . . »

d Sull'uva passa per » 1 , 375,000
e Su altri articoli per ▸ 6 .800,000

Totale dei dazi diminuiti Fr. 37 ,020,000

Ribassata l' imposta :
a Sul sapone per. . Fr. 28 ,800 ,000
b Sulla carta bollata p . 6 ,850 ,000

< So altri articoli per 7 ,850,000

Totale delle imposte di.
mingite per, . . . , Fr. 43,450, 000

Totale generale di dimi
nuzione per . . . . . F . 80 ,470,000
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Ando. Redditi . Spese. Avanzo attivo . Defieit. Debito pc

Franchi. Franchi. Francbi. Fraochi. Franc

1851. 1,420,550,000 1 | 1,500,790,000 80,240,000 19, 376 , 0 %

18: 35 . 1 ,584 ,125 ,000 2 ,112,675 ,000 528 ,550,000 19,867,375

18 :46 . 1,700 ,225 ,000 1 ,952,825,000 252,600 ,000 20 ,199,550

1857. 1,651, 400,000 1,650,500,000 900,000 - 20, 132,073,

1 L 'aumento in questi ultimi anni è dovuto principalmente all'imposta sall

dito , che essendo sempre stata per lo addietro della media di 130,000,000 di franch

in media a 370,000 ,000 . L ' aumento delle spese è dovuto alla guerra d ' Oriente .

2 Il debito fluttuante dal minimum di franchi 400,000,000 che si trovo del 18

in media in tre anni di guerra a 650,000,000.
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OSSERVAZIONI.

la quest 'anno venne dimi. Vennero aumentati i dazi:
Duito il dazio : a Sullo zucchero e me.

a Sul the per . . . . Fr. 21,500,000 lassa per . . . . . Fr. 10 ,520 ,000
Su altri articoli per » 60,000 b Su altri articoli per » 510,000

Veone ridotta l' imposta

sulla carta bollata ed al Aumento su i dazi Fr. 11 ,030, 000
tri articoli per . . . . . 7 ,525 ,000 Aumentate le imposte :

a Sull' orzo per . . Fr. 70,250,000
Totale riduzione Fr. 32,085,000 6 Sugli spiriti per . . » 11 ,250,000

c Sulla imposta della
rendita per. . . . . » 165, 350,000

Aumento imposte Fr. 246,850, 000

Tot. generale aumento Fr. 257 ,880,000

In quest' anno vennero diminuiti i dazi:
a Sui vetri per nestre ed altro per . . . Fr. 74 .000
La tassa sui giornali per . . . . . . . . . Đ 6 , 250 ,000

< Le imposie sulle vetture da viaggio per » 1 ,500,000

Totale diminuzione Fr. 7,824 ,000

fennero aumentati i daži :
a Sullo zucchero e melassa per Fr. 31,678,000

: . . . . . . . . . . . . 19 , 550 ,000

. . > 3 ,980,000
d Sugli spiriti ed altri articoli pery 800,000

Totale aumento sui dazi Fr. 56 ,028 ,000

Imposta sugli spiriti per . . . . Fr. 25 ,000,000
Imposta sulla rendita per . . . Đ 50 ,000,000

Totale aumento sulle imposte Fr. 75 ,000,000

Totale generale dell'aumento Fr. 131,028,000

In quest'anno vennero diminuiti i dazi :
o Sulla birra ed altri articoli per Fr. 80,000
Venne tolta la tassa di guerra . > --

6 Sull'orzo per . . . . . . . . . . . 55,000 ,000

Totale diminuzione Fr. 55,080 ,000

In quest'anno vennero diminuiti i dazi :
& Sul caffè per . . . . . . . . . Fr. 3,600,000

Sullo zucchero e inelassa per 10 .475 000

€ Sul the per . . . . . . . . . . . 26 ,210 ,000

d Su altri articoli per . . . . . . 225,000

Totale diminuzione di dazi Fr. 40,530 ,000
Salla tassa della rendita per . . » 228 ,225 ,000

Totale generale diminuzione Fr. 268,755,000

© Sul caffé
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RIASSUNTO .

Aono. Diminuzione di dazi ed imposte . Aumento .

Franchi1813.
1814 .

1845 .
1816 .
4847

1848 .
1819 .
1850 .

1851.

1852.
4853 .

1855.

1855 ,

1856 .

1857.

Franchi 10,325,000
11, 175 ,000
113, 350,000
28,775 ,000
8 ,620 000

14 .600 .000

9 ,715 ,000
32 ,750,000
67,015 .000
2 ,400 ,000

80 ,470 ,000
32,085 ,000
7 ,824,000

55,080,000
268,75 .5,000

Totale generale del
la diminuzione nei

15 anni Fr. 793 , 239 .000

Sottratto l'aumento 487,808 ,000

Rimane la diminu

zione Fr. 255,431,000

15,000,000

83,900,000
257,880,000

131,028,000

Totale aumento Fr. 487,808,000

Coi diversi prospetti dei redditi e delle spese , con quello del

debito pubblico e con quello delle diminuzioniod aumenti d'im

poste che ebbero luogo nel Regno Unito dal 1843 in poi,ho for

mato questo prospetto complessivo, che riassumeesso solo lo svi

luppo ch ' ebbe luogo nell' Inghilterra in quello spazio di tempo .

Credo non siavi altro periodo nella sua storia economica che

segni un progresso in quella proporzione. Conveniva, per ren

derlo possibile, che dessa possedesse gli elementi primi,che ser

vono ad attuare le grandi innovazioni de'giorninostri, le strade

ferrate ed i vapori ; conveniva che il Continente intero fosse co

stretto a divenirle tributario . .

I prospetti di dettaglio dimostreranno meglio questo svilup

po. Quello complessivo, tracciato pel primo, può dividersi in

due parti. La prima comprende il periodo di 11 anni, dal 1813
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al 1853 ; il secondo quello di anni 4 , dal 1851 al 1857. La guerra

d' Oriente ne segna i confini.

Non osservandosi che il prospetto dei redditi e spese del

primo periodo, si è già colpiti del notevole avanzo attivo d ' ogni

anno, ad eccezione dei due cotanto notevoli nella storia con

temporanea , quelli del 1847 e 1848. Il primo si risenti ancora

della gran carestia del 1846 ; il secondo dello sconvolgimento

grnerale del continente . Ma quello che aumenta la meraviglia di

tanto risultato si è la diminuzione di dazi, che ebbe luogo in ogni

alino in quel periodo, e che in complesso somma a 379,495,000

I franchi, dai quali sottratti gli aumenti di 98 ,000,000 di fran

eki, rimane l' effettiva diminuzione di franchi 281,495,000. Il

debito pubblico, nella cui estinzione si converti la gran parte

Jegli avanzi, segna pure in que'due estremi la notevole dimi

nuzione di 182,000,000 di franchi.

La guerra d ’ Oriente cambiò questi risultati ; ma tuttavia

servi anch 'essa a dimostrare le grandi e pronte risorse del pac

e.Lamedia delle rendite negli undici annidelprimo periodo fu

di 1,320,000,000 franchi; nel secondo periodo s' aumentò a poco

meno di 1,600,000,000. Ma siccome la spesa s'aumento in pro

porzione ancor più forte , cioè in media a 1,800 ,000,000 franchi,

venne in soccorso il debito pubblico, che segna un aumento di

A milioni di franchi; cosi fra le imposte e l' aumento del

debito havvi un complesso di 2,830 milioni, che possono rappre

sentare all ' incirca le spese della guerra d' Oriente . L ' ultimo

anno, che cade in anno di pace, segna di già un avanzo attivo .
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PROSPETTO SECONDO .

Valore reale di tutte le importazioni nel Regno l'inito
negli anni

1854.

Franchi

3 ,809.725 .000 .

1855.

Franchi
3,588,575 ,000 .

1856 .

Franchi

4 , 313,600 ,000.

4857 .

Franchi

4 ,691,150,000.T 1

In questo riassunto del resultato generale figurano come principali gli

articoli sottonominati col rispettivo valore negli anni indicati .

Vino .

1854 . 1893 . 1856 . 1857.

Franchi. | Franchi. Franchi. Franchi.
Cotone. 500 ,000,000 1520 ,000 ,000 1660,000 ,000 1729 ,000 ,000
Grano, frumento ed altro . 410,000,000 378 ,000,000 172,000,000 135 .000.000
Farine. |100,000 ,000 58 ,000 ,000 1102,000 ,000 | 50 ,000 ,000
Zucchero. 210 ,000 ,000 212,000 ,000 285 ,000 ,000 1367 .000.000

Lana . 162,000,000 163,000,000 215 ,000,000 240,000,000
Seta greggia e torta 161,000 ,000 137,000,000 212,000 ,000 1352.000 .000
Thè. 138,000,000 130,000,000 131,000,000 117 ,000 000
Legoameda costruzione. 125,000 ,000 90,000,000 100,000 ,000 93,000, 000

90 ,000,000 76 ,000 ,000 92,000,000 100 .000 ,000
Seme di lino e di canapa . 62.000 .000 62,000 ,000 80 ,000 ,000 75 ,000,000

82,000 ,000 83 ,000 ,000 | 90 ,000 ,000 87 ,000 ,000
Guano. 62 000 ,000 67 ,000 ,000 3 ,000 ,000 90 ,000 ,000
Canape . 58,000 ,000 47 ,000 ,000 48 ,000,000 | 46 ,000,000

57 .000 .000 65 . 000 .000 72.000 .000 80 .000 . 000
Butirro . 52.000 .000 50 .000 .000 65 ,000 ,000 50.000 .000
Pelli in natura e conciate. 47 ,000 ,000 50 .000 ,000 70,000,000 100,000 ,000
Caffè. 38. 000 ,000 40 ,000 ,000 35 .000 . 000 42. 000.000
Indaco . 42.000 .000 10 .000. 000 60 .000 .000 52. 000 .000

Cognac. 30,000 .000 24,000,000 | 31 .000 ,000 45 ,000 000
Minerale di rame. 30,000,000 21,000 ,000 28 .000.000 52.000.000
Rum . 35 ,000 000 27 ,000 ,000 22 ,000 ,000 | 23,000 ,000
Tabacco 23 ,000,000 / 32,000,000 | 17 ,000 ,000 | 45 ,000,000

Lino.

Talg .

1 Questo articolo merita di essere specialmente considerato per la sua
grande importanza non solo pel commercio ,ma anche per l'agricoltura. Per

ciò credo opportuno l' unire in dettaglio il progresso fatto in un decennio in

tero calcolato a quantità .

1848 . 1819. 1850. 1851. 1852.

Tonn . 71,414. Tonn. 83,138 . Tonn. 116 ,925. Tonn . 243,016 . Tonn. 129,889.

1853 1854. 1895 . 1836. 1857.

Tonn .123,166 . Tonn. 235 ,111. Tonn. 305,061. Tonn . 191,501. Tonn. 288,360 .

Simoltiplichino queste cifre per il prezzo di franchi 350 minimum che si
fa pagare, e s 'avrà un' idea esatta delle somme che richiede. La media del
l 'ultimo triennio che risulta in 257,000 tonnellate dà 89,950,000 franchi, ed

la parte che rimane quasi per intero in Inghilterra.
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Questo prospetto, i cui due estremi rapporto al massimo e

minimo sono gli anni 1855 e 1857, dimostra comedue anni soli

di pace rechino già la differenza di 1,102,575,000. Ciò dà

ragione della grande attività commerciale, resa più chiara

ne' suoi dettagli dal prospetto dei valori delle materie prime

importate . Vuolsi in essa notare le materie prime necessarie alle

industrie dell' Inghilterra come il cotone, la lana , il lino e le

pelli siano in aumento permanente , ed in un grado notevole ;

come invece altri articoli presentino variazioni notevoli, ben

ehé nel complesso siavi aumento , come la seta ; altri provino

l'aumento evidente del ben ' essere sociale , come il vino, lo zuc

chero, il butirro ; ed altri poi, come il guano, dinotino il cre

scente sviluppo dell'agricoltura . Pochi rimasero stazionari o

decrebbero ; di alcuni se ne potrebbe ricercare la causa nelle

nuove imposte od aumento dei dazi per la guerra, come rap

porto al the, il quale venne aggravato nel 1855 di un dazio , che

produsse 19,500,000 fr., che fu poi tolto nel 1857 ; ma la dimi

nuzione non reagi probabilmente sul consumo che nel cor

rente 1858.
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PROSPETTO TERZO .

Valore delle esportazioni dei prodotti della Gran Bretagne

e dell' Irlanda negli anni infrascritti.

Apno . Per paesi esteri. Per le sue colonie . Totale .

Fr.
✓

1848.
1849.
1850 .

1851.
1852.

1853.

1854 .

1855 .
1856 .

1857.

D
»
V
►
»
►

979 ,075 .000
1, 175 ,025,000
1 ,298,175 .000
1, 351, 250 ,000
1 ,444 ,825 .000
1 ,640 ,025,000
1 ,583,325 ,000
1 ,728 , 375 ,000
2 ,063 ,175 ,000

2,126 ,000,000

Fr. 342 ,150 ,000
414 ,875 ,000

» 485 .725,000
509,975 ,000

» 507 ,100 ,000
» 833,325,000
» 846 ,300 .000
» 663,825 ,000
>> 832,500,000
» 927,875,000

Fr. 1,321 ,223 ,000
D 1 ,589, 875 ,000
1) 1,784 ,200 ,000
D 1 ,861,225 ,000
» 1 ,951,925,000
► 2 ,173,350,000
» 2,429 ,625,000
» 2392,200, 000
» 2 ,895 ,675 ,000
» 3 ,053,875 ,000I 1

Fra gli oggetti che figurano nella massa delle esportazioni

tengono il primo posto le stoffe di cotone, quindi le stoffe di

lana, i prodotti di ferro ed acciaio , le stoffe di lino , gli oggetti

dirame ed ottone, il carbon fossile e il coke, le macchine e le
stoffe di seta.

Il seguente prospetto indica il progresso che ebbe luogo nel

l'esportazione di quegli articoli principali nel decennio dal 1818

al 1857.
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Questi due prospetti, che contengono l' esportazione dei

prodotti del suolo e dell' industria britannica , dimostrano in

dettaglio quanto il Continente sia tributario a quel paese , e

come l' esportazione vada facendo progressi giganteschi anche

nelle colonie della stessa Inghilterra .

Il prospetto IV negli articoli ferro ed acciaio, carbon fossile ,

coke e macchine significa colle sue cifre , in quale straordinaria

proporzione in confronto agli altri paesi le strade ferrate ed i

vapori giovassero all' Inghilterra ; infatti, mentre la prima delle

produzioni delle manifatture inglesi, quella del cotone, ha pro

gredito sempre, ma con due estremi che stanno fra di loro

come 41 a 76, gli introiti per l' esportazione del ferro ed acciaio

stanno nei due estremi come 11 a 34 ; quelli per il carbon

fossile come 20 a 80, e quelli delle macchine come 20 a 90.

PROSPETTO QUINTO.

Valore reale delle esportazioni dal Regno Unito di prodotli

stranieri e delle colonie negli anni 1854 -57. (La determina

zione del valor reale non risale oltre il 1854.)

I 1856 . 1857.1854.

Franchi

465 ,000, 000.

1855.

Franchi

525 ,000,000 .1 1

Franchi

584,700,000. 1

Franchi

581,000,000 .

In questi valori tiene il primo posto il cotone, che sali in

media a 75 milioni; la lana che sali in média a 48 milioni; la

seta ( greggia e torta ) che sali in media a 50 milioni; l' indaco

che sali in media a 30 milioni ; il vino che sali in media a 18

milioni; lo zucchero che sali in media a 20 milioni; il the che

sali a 15 milioni ; ed il guano che saſi in media a 12 milioni.
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PROSPETTO SESTO .

Del valore reale dell' esportazione in oro ed argento ,

sia monetato che in barre , nei quattro anni summenzionati.

185 ) . 1855. 1856 .

Franchi

562,000,000.

Franchi

170,000 ,000.

1857 .

Franchi

837 ,000,000.

Franchi

620 ,000,000 .I 1 1

I paesi principali ove vennero trasportati questi valori fu

rono : la Francia, ove in media si trasporto per un valsente

di 260 milioni di franchi ; l' Egitto , per 220 milioni; le città An

seatiche per 30 milioni; ed il Belgio per una media di 15 mi

lioni.

Come i prospetti III e IV rappresentano le esportazioni del

suolo e dell' industria del Regno Unito , i due citati nei prodotti

complessivi rappresentano le esportazioni de' prodotti stranieri

importati e poi esportati in altri paesi : il che dimostra quante

facilitazioni ha il commercio inglese , e come molte altre na

zioni si provveggano in Inghilterra di prodotti, che potrebbero

andare a prendere direttamenle , se potessero navigare a si buon

patto .

Riunendo le somme parziali di tutti i prospetti relativi al

l'esportazione, si dovrebbe avere il resultato complessivo gene

rale da contrapporre al resultato di tutte le importazioni; ma

non avendolo trovato nelle fonti cui attinsi, non volli aggiun

gerlo nè desumerlo di propria autorità . D ' altronde vi sono ele

menti incerti, come quello dell' esportazione del danaro, che può

aver luogo non per ragione di commercio ma di prestiti a Stati,

o momentanee speculazioni fra banchieri e cambisti ; una massa

di valori esportati ritorna sotto forma di cambiali senza che sia

possibile lo stabilirne la quantità. Tuttavia coloro che hanno vo

luto dare una cifra totale complessiva del commercio generale
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PROSPETTO OTTAVO .

Del numero e capacità de' bastimenti a vela ed a vapore che

tennero costrutti nei cantieri del Regno Unito negli anni

infrascritti.

KO

Bastimenti a vela. Vapori. Totale .

1943.

1815 .

1817 ,
1818 .

1819 .
1850.

X .
652
624
788
732
830

733
662
621

596

608

Capacità
(in tonnellate).

76 , 968
88 .882

112,236
109 ,394
129,664
107 218
105 ,455
119 , 141
126 ,914

136 ,749
154,956
132.687
212,182
187,005
197 ,554

Capacità

N . (in tonnellate ).
6 .129
6 ,113
10 ,894

13 ,956
16 ,170

15 ,334
12,498
14 .584
22,723

101 30,762
153 48 , 215

174 61,255
233 81,018

229 57,573
228 52,918

Capacità

N . (in tonnellate ).
698 83.097
689 94,995
853 123. 230

809 125 .350
936 145 ,834

847 122 ,552

730 117,953
133 .695

672 149,637
712 167.491
798 203.174
802 196 .942

1 .098 323 , 200
1 , 150 244 ,578

1 ,278 250 ,472

689

1831

182.
1813 .
1851.

645

628
1830) .

1856,
1857 .

921

1 .050

Questi due prospetti dimostrano lo sviluppo della marina
mercantile inglese, il mezzo col quale l' Inghilterra signoreggia

imercati del globo . Come si ravvisa da'medesimi, il progresso

fu continuo in tutto . Nei bastimenti a vela è la capacità com

plessiya più che il numero che conviene aver presente , ed in

quella l' aumento fu notevolissimo. Ma il progresso che fece

passi da gigante , nè poteva essere diversamente dopo quanto

già spiegano le antecedenti tabelle, fu quello dei vapori. L 'au
mento ebbe luogo a gradi diversi rapporto al numero, alla ca

pacità delle navi ed agli uomini d' equipaggio ; cosi mentre il

numero delle navi aumentò nella proporzione da 4 a 9, la ca
pacità presenta la proporzione di 10 a 38 , ed il numero dei

marinai su di essi quella da 8 a 25 ; il che significa che si costrui



121 COMMERCIO MODERNO. – EPOCA TERZA.
P
R
O
S
P
E
T
T
O

N
O
N
O

.

Va
lo

re
co

mp
le

ss
iv

o
ditu

tt
i

ibi
gl

ie
tt

i
diB
a
n
c
a

n
e
l

d
i
c
e
m
b
r
e

de
gl
i

a
n
n
i

so
tt

o
n
o

ta
li

.Im
po
rt
o

de
l

d
a
n
a
r
o

co
ni

al
o

ne
l

R
e
g
n
o

Un
it
o

ne
ll

'eg
ua
le

sp
az

io
d
i
t
e
m

po.To
ta
le

im
po
rl
o

dev
a
l
o
r
i

ra
pp
re
se
nt
at
i

da
i

bi
gl
ie
tt
i

ede
l

d
a
n
a
r
o

co
ni
at
o

.

A
n
n
o

.
B
i
g
l
i
e
t
t
i

d
i

B
a
n
c
a

.

T
o
t
a
l
e

d
i D
a
n
a
r
o

c
o
n
i
a
t
o

. q
u
e
s
t
i

v
a
l
o
r
i

.
O
S
S
E
R
V
A
Z
I
O
N
I

.

F
r
a
n
c
h
i

.

1
8
1
3

9
0
0

M
i
l
i
o
n
i

4
8
4
4

97
5

1
8
1
5

. 1,0
2
5

» 1
8
4
6

.1,0
1
0

1
8
4
7

.8
7
8

>> 1
8
4
8

.8
4
0

1
8
4
9

. 8
1
5

1
8
5
0

.8
5
0

1
8
5
1

. 8
5
0

1
8
5
2

9
9
8

1
8
5
3

.19
8
7

1
8
5
4

9
5
5

1
8
5
5

.94
5

1
8
5
6

.9
5
5

1
8
5
7

.19
4
2

to, e l' ultimo anno segna l'apice finora conosciuto .

zione delle navi a vela , che fu anzi sempre in continuo aumen

anche come i vapori non abbiano punto paralizzata la costru

attività che regnò negli anni della guerra d ' Oriente , e prova

tagli delle costruzioni da 14 anni in poi, e ci prova l'immensa

in proporzioniancor più forti. Il prospetto ottavo entra nei det

rono vapori sempre più grandi, e vennero provveduti di marinai

F
r
a
n
c
h
i

.F
r
a
n
c
h
i

.
1
7
2

M
i
l
i
o
n
i

1,0
7
2

M
i
l
i
o
n
i

Ibi
gl

ie
lt

i
d
i
B
a
n
c
a

c
o
m
p
r
e
n
d
o
n
o

:A,qu
el
li

de
ll

a
1
0
5

1
1

.0
8
0

B
a
n
c
a

d'In
gh
il
te
rr
a

c
h
e

a
s
s
o
r
b
o
n
o

ci
rc
a

il5
0

p
e
r

0/0
d
e
l

c
o
m
p
l
e
s
s
i
v
o

i
m
p
o
r
t
o

;B,q
u
e
l
l
i

d
e
l
l
e

B
a
n
c
h
e

p
r
i

12
2

1,1
3
2

v
a
t
e

d
e
l
l

'I
n
g
h
i
l
t
e
r
r
a

p
r
o
p
r
i
a

,c
h
e

r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o

c
i
r

1,0
0
8

cail18p
e
r

0/0;C,q
u
e
l
l
i

d
e
l
l
e

B
a
n
c
h
e

d
e
l
l
a

S
c
o
z
i
a

9
0
2

c
h
e

r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o

c
i
r
c
a

il1
3
p
e
r

0/0;D,q
u
e
l
l
i

d
e
l
l
e

90%
B
a
n
c
h
e

p
r
i
v
a
t
e

d
e
l
l

'I
r
l
a
n
d
a

c
h
e

r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o

c
i
r
c
a

·40
8
9
0

il 1
9
p
e
r

0 /0
1
1
2

9
6
2

IId
a
n
a
r
o

co
ni

at
o

c
o
m
p
r
e
n
d
e

qu
el

lo
d'o
g
n
i

s
p
e
c
i
e

,
2
2
2

|1,2
2
0

q
u
i
n
d
i

l'o
r
o

,l'a
r
g
e
n
t
o

e
d

ilr
a
m
e

.
31
5

11.3
0
2

L
e

p
r
o
p
o
r
z
i
o
n
i

fr
a

d
i

lo
ro

v
a
r
i
a
r
o
n
o

m
o
l
t
i
s
s
i
m
o

.
11,0
6
5

N
e
l

p
r
i
m
o

a
n
n
o

(1
8
4
3

),p
e
r

e
s
e
m
p
i
o

,ilv
a
l
o
r

c
o
m

2
2
9

1,1
7
4

p
l
e
s
s
i
v
o

d
e
l
l
e

m
o
n
e
t
e

d'a
r
g
e
n
t
o

c
o
n
i
a
t
e

fuinr
a
g
i
o

1
6
0

11,11
6

n
e

dic
i
r
c
a

il61/4inc
o
n
f
r
o
n
t
o

d
e
l
l

'o
r
o

,e
d

ilr
a
m
o

in
1
3
0

>>11,0
7
2

r
a
g
i
o
n
e

d
i

c
i
r
c
a

il2p
e
r

m
i
l
l
e

inc
o
n
f
r
o
n
t
o

a
l
l

'o
r
o

.
L
a

p
r
o
p
o
r
z
i
o
n
e

de
ll

'a
r
g
e
n
t
o

a
u
m
e
n
t
o

ol
tr

e
ild
o
p

pi
o

ne
gl

i
a
n
n
i

18
44

,45e16;po
i

d
e
c
r
e
b
b
e

s
e
m
p
r
e

fi
no

al1
8
5
3

,n
e
l

q
u
a
l

a
n
n
o

e
b
b
e

l
u
o
g
o

u
n
a

f
a
b
b
r
i
c
a
z
i
o
n
e

s
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
i
a

dim
o
n
e
t
e

,el'a
r
g
e
n
t
o

fuinp
r
o
p
o
r
z
i
o

. n
e

d
e
l

6p
e
r

0/0d
e
l

v
a
l
o
r
e

d
e
l
l

'o
r
o

:edilr
a
m
e

r
i
m
a
s
o

al2p
e
r

m
i
l
l
e

ci
rc

a
,n
e
l

1
8
3
5

e3
3

d
e
c
r
e
b
b
e

din
u
o
v
o

qu
el
la

de
ll

'ar
ge
nt
o

pe
r

ri
al
za
rs
i

al7
1

/2p
e
r
0

/0ne
l

18
56

1e
d

a
l
l

8p
e
r

0/0n
e
l

1
8
5
7

.

1
1
0

|. tuis]:1ܐܬܳܥܽܪ..

-



BELGIO . 125

PROSPETTO DECIMO .

Valori assicurati contro il fuoco in tutto il Regno Unito. — Im

portare delle somme giacenti nelle Casse di Risparmio al

chiudersi degli anni sottonotati.

Anbo. Proprietà assicurale contro il fuoco . Sommenelle Casse di Risparmio .

Francbi.

679 Milioni

737
767

792

755

702

Francbi.

16 ,665 Milioni
16 ,750
17 ,050
17 , 4

16 ,915
18 , 175
18,462

18.450
18 .800

19 ,217
19,675

20 .425
21, 100
21,620

1843 .
1841 .
1815 .
1846 .
1817 .
1818 .
1819 .
1850.
1851.
1852

1853

1851.
1855 .
1856 .

712

722
107

792

832
812

855

880

Quest'ultimo prospetto dimostra ilprogresso ognor crescente
nell' agiatezza pubblica e nelle misure di previdenza. È rimar

chevole come entrambile somme, ossia quella rappresentante le
proprietà assicurate e quella dei depositi nelle Casse dirisparmio

camminarono quasi sempre di pari passo, e nell' ultimo resul

tato di confronto fra i due anni estremi1843 e 1856 presenta

no entrambi l' aumento del 31 per cento. ,

BELGIO .

Dopo l' Inghilterra ove ebbe origine l' introduzione della

più grande innovazione de'nostri tempi, ilprimo Stato che ha

diritto di essere menzionato parlando dell' Europa si è il Belgio ,

tanta si è la parte che prese , sotto questo rapporto, per il pro
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prio vantaggio e per l'altrui. Al Belgio appartiene la gloria in

contestabile di essere stato il primo paese nel Continente che

comprese la grande importanza delle strade ferrate , e si ac

cinse ad eseguirle a spese pubbliche. La sua determinazione in

proposito si collega direttamente colla sua rigenerazione poli

tica. Allorchè il nuovo regno del Belgio prese posto fra gli

Stati indipendenti, si trovò con un peso di 600 milioni di de

bito pubblico, e rinchiuso fra un grande Stato amico, quale

era la Francia , ma con un sistema di dogane il più rigoroso,

fra l' Olanda, che per antipalia politica gli chiuse poco meno

che completamente le sue vie , e la Prussia, unico Stato che gli

offriva uno sfogo.

Questa sua posizione non era la più opportuna per inspi

rare fiducia nell'avvenire, e sollevare il nuovo regno dal peso

che le vicende stesse della sua indipendenza gli avevano procu

rato ; ma l'attento esame per parte del ministero Rogier dei

progressi che in Inghilterra faceva la questione delle strade

ferrate , lo condusse a ravvisare in quelle un'ancora di salvezza

anche per il Belgio . Se noi possiamo riunire tutte le nostre città

manifatturiere con una gran rete, e procurare il facile smercio

de'prodotli verso le frontiere della Francia , e segnatamente

della Prussia , noi troveremo in esse quella risorsa che ci nega

ľ Olanda, chiudendoci le sue vie : fu questo in realtà il ragio

namento fondamentale che spinse il gabinetto belga a proporre

nel 1832 al parlamento l' ardito disegno di eseguire a spese

dello Stato una rete di strade ferrate .

La lunga discussione ch' ebbe luogo in proposito, prova

quanto lungi fossero ancora le menti dall' accordare a quel

mezzo di comunicazione l'importanza che meritava ; poichè

non solo vi ebbero i sostenitori dell' opinione, che meglio

conveniva lasciar simili imprese all' industria privata ; ma vi

ebbero i contradittori de'beneficii in genere, e che non crede

vano che fosse un progresso la introduzione di esse. Vinse il

partito del ministero , e nel 1834 aprivasi la linea da Anversa
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a Mecheln , che fu la prima percorsa da locomotive in tutto il

Continente .

II Belgio continuò indefesso ad eseguire la sua rete ; con

trasse un debito speciale, che si avvicina ai 200 milioni,ma an

novera oltre 800 chilometri di strade ferrate di ragione dello

Stato .

Assai prima che si avvicinassero a si larga cifra rispetto al

suo territorio , gli effetti si fecero palesi, giustificando le previ

sioni de' difensoridi quel sistema rapporto almovimento interno

che avrebbe destato , ed ai beneficii che ne sarebbero venuti al

commercio ed all' industria . Non cosi rapporto al reddito diretto ,

procurato per esse allo Stato . Per molti anni le somme impie

gate non resero che il 2 1/2 per % ed anche meno ; talchè sorse

un partito nel parlamento che chiedeva la loro alienazione al

l'industria privata come un mezzo di risorsa per lo Stato . Vi

si oppose il ministero e quelli che avevano una fede più ferma

nell'avvenire diquelle strade anche dal lato della rendita diret

ta : e anche questa volta i risultati coronarono le loro previsioni.

Mano mano che gli Stati vicini compivano le loro reti e le ran

nodavano a quella del Belgio , il reddito di questa si alzava, e si

alzò a tal segno, che nel 1856 raggiunse il 6 per % : reddito tan

to più considerevole, in quanto che le tariffe belghe, si pei viag

giatori che per il commercio , appartengono alle più moderate .

A canto alla rete dello Stato si svolse anche la rete delle strade

ferrate private , che ora s 'avvicina ai mille chilometri ; talche

sommala assieme a quella dello Stato, dà l' imponente cifra di

1800 chilometri già eseguiti, oltre circa altri 300 in costruzione.

Quando si considera che l' intera superficie del regno non

arriva ai 30 ,000 chilometri quadrati,' si ha ragione di dire che,

sotto il rapporto delle strade ferrate , il Belgio è lo Stato modello .

Il suo esempio valse anche agli altri, e segnatamente alla Fran

cia ; prova ne sjano la maggior parte delle opere di economia

1 La cifra precisa è di 29,455 chilometri quadrati ; la linca di periferia

gira 1,417 chilometri.
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pubblica stampate in quello Stato dal 1834 al 1844, ossia per

un intero decennio , e che non fecero che porre di contínuo

sott'occhio a' Francesi i risultati delle strade ferrate del Bel

gio, declamando, e talvolta con molta violenza, contro l' iner

zia del governo e del Parlamento . Come il Belgio fu il primo

Stato che introdusse le strade ferrate seguendo un piano regola

re, fu anche quello che pubblico il primo i più minuti dettagli

dell'amministrazione loro , non che delmovimento che su quelle

si opera ; pubblicazioni che poi divennero comuni a tutti gli

Stati. Posto fra la Prussia e la Francia, il Belgio vide il com

mercio di transito prendere ogni anno più forti proporzioni,

mano mano che si andava ultimando la grande rete germanica

e la francese ; ed ora tale è il movimento che, per esprimerlo in

una cifra sola, le strade dello Stato produssero nel 1856 oltre

23 milioni di reddito brutto , e furono inscritte nel bilancio

del 1857 per 23 milioni e mezzo ; e calcolandosi che le spese

possano assorbire il 55 per cento , rimane sempre un ottimo im

piego di capitale per parte dello Stato . Aggiungasi inoltre che

col lasso del tempo avendo anche l’ Olanda smesso l'attitudine

ostile, aperse al commercio belga le sue vie, e si trova ora in

relazione di buona vicinanza .

La precedenza che il Belgio prese sugli altri Stati nella co

struzione delle strade ferrate gli valse diaver potuto stabilire

e perfezionare anche l' industria della costruzione delle mac

chine. Lo stabilimento Cockerill a Seraing fu il primo nel suo

genere sul Continente, imitato poi dalla Prussia con quello di

Borsig a Berlino, e dalla Baviera con quello di Maffei presso

Monaco ; alle tante industrie già fiorenti nel Belgio esso aga

giunse anche questa si indispensabile, e quindi cosi certa

ne' giorni nostri ; e le macchine a vapore, e segnatamente le

locomotive, formano ora uno degli articoli di entità che tigu

rano fra le esportazioni del Belgio . Le sue miniere di carbon

fossile ed il suo ferro gli assicurano in proposito un sicuro po

sto anche per l' avvenire.
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Il commercio del Belgio presenta in complesso un aumento,

benchè non sia andato immune dalle crisi che hanno colpito

l'Europa ne' due passati anni. I due anni anteriori avevano

dato il seguente risultato , che può dar un ' idea del commercio
del Belgio .

Importazioni.

1855 . 1856 .

Esportazioni.

1855. 1856.

Franchi

34,708,000 . 1

Franchi

399,796,000 .

Franchi

375 ,231,000.

Franchi

406,979 ,000 .

Il posto nel quale si collocano in ragione d ' importanza i

singoli paesi coi quali esso traffica, è il seguente :

D o
141 Milioni

Per l'importazione (1856 ) .

1 . L ' loghilterra 76 Milioni
2 . Paesi Bassi 60 >>

3 . Francia 59

4 . Zollverein

3 . Stati Uniti

6 . Indie inglesi e Cina 27

7. Rio della Plata
8 . Russia

9 . Chili e Perù

10. Brasile

38

Per l' esportazione (1856).

1 . Francia
2 . Paesi Bassi 66

3 . Inghilterra 59°

4 . Zollverein
5 . Stati Uniti

6 . Città Anseatiche
7 . Turchia
8 . Chili e Perù
9 . Cuba e Porto Ricco 7

10 . Austria

L

Si scorge da questa tabella come il Belgio siasi procurato

uno sfogo alle sue industrie anche in paesi lontani ; gli Stati

Uniti, il Chili e Porto Ricco figurano per somme di entità ;

ma la spiegazione vuol essere ricercata anche nella circostanza

che il governo belga non esito ad accordare la garanzia di un

minimum di rendita ad una società di navigazione a vapore

transmarina stabilitasi nel Belgio nel 1852, a fronte che il paese

non abbia colonie nè interessi speciali ; ma giudicando, e ben

a ragione, che quando si sono costrutte tante strade ferrate,

conviene dar loro uno sfogo ; e che quello procurato mediante

regolari linee di navigazione è uno de' più utili al commercio ;
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quand ' anche non basti esso solo per dare un adeguato bene

ficio alle società , e sia d ' uopo soccorrerle o mediante sovven

zione od assicurazioni di un minimum interessi. Il mare

prende in questo caso il posto che prima era esclusivo della

terra ; ossia richiede che gli Stati l' utilizzino ; esso li dispensa

dal fabbricare strade ; ma se dev' essere solcato con viaggi re

golari, conviene che lo Stato assuma parte de' rischi. Che poi

sia utile il farlo , lo prova il fatto che queste linee vanno mol

tiplicandosi, benchè le sole tre grandi nazioni Inghilterra, Fran

cia e Russia non spendano meno di 60 milioni di franchi al

l' anno complessivamente in sussidii. Il Belgio , piccola ma ardita

nazione, ebbe il coraggio di imitare le grandi, e si avrà il suo

vantaggio .

OLANDA .

Dotata del più perfetto sistema di canali, e ripiena di porti,

l' Olanda credette che l' introduzione delle strade ferrate non

fosse per essa una necessità ; ma il progresso che ben presto

fecero i suoi vicini, e l' ostile Belgio soprattutto , convinsero

anche quel popolo sommamente industrioso e commerciante,

che v ' era una perfezione da aggiungere anche al loro sistema

di facili comunicazioni; e dopo il 1840 cominciarono a diſfon

dersi le strade ſerrate, ma non con celere progresso , e quasi

lottando sempre contro la poca simpatia , e solo in forza della

necessità divenuta sempre più evidente dai fatti che si molti

plicavano presso tutti gli altri paesi.

La linea principale da Amsterdam a Haag non venne aperta

in tutta la sua lunghezza che nel 1846, e sino a Rotterdam

solo nel 1855. Frattanto si eseguivano anche linee in altre di•

rezioni; e la rete che s 'avvicina al suo compimento sale au

oltre 600 chilometri, e congiunge quasi tutte le città e poru

dello Stato fra di loro ; talchè non havvi paese in Europa che

sopra egual superficie abbia tante comunicazioni quanto l'Old
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da ; il che spiega anche la sorprendente attività commerciale

e ricchezza proporzionale che le rende possibile il sostenere

i pesi pubblici veramente enormi, essendo l' Olanda lo Stato
il più aggravato di debiti in tutta Europa ; - ma in proporzione

quello che ha il commercio il più attivo dopo l' Inghilterra.

Esso ha colonie in tutte le parti del mondo, e la popola
zione che trovasi su di quelle , sale al sestuplo di quella del
i Olanda.

Il suo commercio è in continuo aumento , come lo prova

la seguente tabella , relativa al movimento delle navi, tolta dal

Guillaumin ,' che l' estrasse dagli atti ufficiali :

Periodi. Media delle navi entrate . Media delle navi sortite .

1831 - 35 .

1836- 10
1841- 45 .

1846 - 50 .

1851 -55 .

Navi.
3 ,571

5 .943

6 . 214

7 , 210
7 ,430

Tonnellate .

638,035

814 ,825

927 ,610

1 .103.925
4 , 238 ,572

Navi.

5 ,626
3 . 994

6 ,267
7 ,285
7 ,670

Tonnellate.
653,495
837 ,598
941,640

1 ,129,854
1,293 ,343

Come si rileva da questo prospetto , l' Olanda vide dupli

carsi il suo movimento commerciale nello spazio di venti anni.

Essa possedeva in proprio secondo la statistica del Kolb 3
alla fine del

1851 - 2156 navi della complessiva portata di 519,016 tonnellate .

4835 - 2230D 551, 851

1 L' Olanda ha un debito di 2100 milioni di franchi, ragguagliato alla po

polazione di 3 milioni, dà 800 francbi per abitante ; l' Inghilterra ha ora un

debito di circa 20,000 milioni di franchi, che ragguagliato alla popolazione
di 28 milioni, dà 720 franchi per abitante ; lo Stato Sardo ha un debito di

724 milioni di franchi, che ragguagliato alla popolazione di 5 milioni, da

15 franchi per abitante.

2 Guillaumin , Annuaire de l' Économie politique, 1858, pag.420 .

3 Handbuch der Verglerchenden Slatistik , Von F. G . Kolb ; Zürich , 1857,
pag. 22
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L ' Olanda fa un attivo commercio colla Cina, colle Indie,

con Surinam e col Perù . Cinque porti le sono aperti nella

Cina. Dal 1847 in poi essa trae una grande quantità di riso

dalle Indie (Aracan) d ' una qualità però molto inferiore al riso

dell' Alta Italia, e lo smercia principalmente in Inghilterra ed

in Germania.

Il formaggio rimane sempre uno de ' principali prodotti delle

sue esportazioni.

Fra le opere colossali intraprese in questi tempi dall'Olanda

non vuolsi dimenticare quella del prosciugamento del lago di

Harlem , che ha ridonato all' agricoltura molte migliaia d 'ettari

di ottimi terreni. Vita ed attività regna ovunque in quel piccolo

Stato , benchè il solo suo debito pubblico assorba circa la metà

dei redditi dello Stato .

FRANCIA .

Allorchè le nuove grandi invenzioni cominciarono a propa

garsi, la Francia non solo era guarita dalle piaghe del 1815-16,

ma aveva fatto sotto il rapporto del commercio e dell' industria

un gran cammino. Que’mezzi che già le valsero di paralizzare

in parte gli effetti delle violenti misure di Napoleone I, si erano

sviluppati su larghissima scala. Molti di essi riposavano sulla

scienza chimica e sulla meccanica applicata all' industria , e

quelle scienze, coltivate sempre con grande ardore , avevano

fornito di continuo nuovi elementi ; dalle cose le più indispen

sabili alle cose in apparenza le più superflue ; dai viveri appa

recchiati per i bastimenti che devono traversare l'Oceano al

l' aceto di toilette per le signore, scaturirono fonti di industria

interna, ed articoli per il commercio estero.

La Francia si allargo al di là del Mediterraneo ; e benchè per

molti anni l' Algeria non sia stata che una colonia passiva , essa

si apparecchiava fin d' allora a rimunerare la madre patria

de' capitali sovvenuti. Il suo terreno, ancor contrastato, 101
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poteva fruttare per la Francia ; le sue miniere, non ancora sco

perte , non potevano entrar nei calcoli delle ricchezze che do

veva apportare ; tuttavia tutte le città del Mediterraneo, Mar

siglia la prima, ricevettero nuovo impulso , nuova vita ; l' im

portanza diCette e di Ciutad data da quell' epoca. Col nuovo

regno del Belgio), sorto pochi anniprimaper opera della Francia ,

essa conchiuse trattati , ed ottenne favori commerciali ; colla

Grecia , sorta essa pure mediante la sua cooperazione, si avviò

un commercio nuovo ; quello della Russia , e specialmente della

Russia meridionale, fu in continuo aumento .

La Francia si trovò in piena pace ; i capitali abbondarono ;

nessun gran progetto , nessuna utile invenzione passò ad essa

inosservata ; nel suo parlamento poteva essere agitata qualun

que questione che interessasse la prosperità della nazione. Tutto

era quindi favorevole, perchè le grandi scoperte si diffondes

sero con quella celerità colla quale allora camminava il pro

gresso sociale nella Francia . .

Per quanto al vapore come forza motrice stabile negli sta

bilimenti industriali, e poscia comemezzo di trasporto sui fiumi

e lungo le coste della Francia, esso si diffuse con quella celerità

che fu comune agli altri paesi i più avanzati nel Continente ,

come il Belgio , la Prussia e la Svizzera ; non cosi per le strade

ſerrate . Sotto questo rapporto la Francia esitò , fu incerta , e

per qualche anno rimase addietro a ' suoi vicini, ma per ripren

dere più tardi il passo ed il posto che le conviene. Molte cause

contribuirono a questo tardo sviluppo. Le strade ferrate esi

gono capitali in ben altra misura de' vapori applicati all' indu

stria, o come propulsori in acqua. Sin da principio che si agito

la questione dell' introduzione delle strade ferrate in Francia,

ben si vedeva che si sarebbero richieste centinaia di milioni.

Chi li avrebbe forniti ? L 'esecuzione sarebbe essa opera col

lettiva dello Stato, o sarebbe abbandonata ai privati ? In In

ghilterra questa questione non sorse, poichè il governo ha per .

massima cola di non immischiarsi in tutto quello che può essere
JI.
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fatto da' privati; ma in Francia invece l' ingerenza governativa

aveva una sfera molto più , anzi troppo, dilatata .

La questione era grande e vitale ; si discusse e question,

molto tempo, e si fini poi in realtà coll' adottare successiva

mente tutte le combinazioni possibili; e la Francia conta alcune

linee fatte interamente dallo Stato, altre interamente da pri

vati ; linee fatte in parte dallo Stato ed in parte dai privati;

linee sussidiate dallo Stato in diversa guisa , con capitale o sus

sidio perduto , con garanzia d ' interesse ; tutti questi metodi o

passaggi da uno all' altro furono altrettanti incagli alla celere

esecuzione delle strade ; gran parte delle sessioni parlamentari

dal 1831 al 1848 furono ripiene della discussione intorno alle

strade ferrate."

Il sistema doganale non vi fu estraneo nemmeno esso ; si tê

meva damolti questa facilità si portentosa , e quantunque questi

timori fossero combattuti co'più validi argomenti, non pertanto

contribuirono a generare titubanza. Allorchè poi le strade fer

1 Ecco come scriveva nel 1838 un autore distinto :

« En fait donc, nous dirons au gouvernement : Sortez la France de cette

humiliante tourpeur où vous la tenez engourdie . Dotez le pays de ces coni

munications nouvelles dont l'Europe toute entière travaille à se couvrir. - -

De la Legislation des Rail routes par AchilleGuillaume, Parigi, 1838, pag. Xl,

prefazione. Nel 1839 un altro autore la cui opera venne premiata dall' Isti.

tuto di Francia scriveva :

« Après un an consacré à parlementer,les sages précautions semblent

dégénérées en pusillanimité et en ruses politiques. Il faut déplorer la len

teur et les entraves inconcevables que ministres et députés, gouvernants et

gouvernés mettent tour à tour à doter la France de cbemins de fer ,autre

ment que sur le papier. C 'est une stagnation funeste que celle du mouve

ment industriel en France à cette epoque. Elle compromet la prospérité fu

ture de toutes les industries vitales. Notre pays est à cet égard, parmiles

nations les plus retardataires. La Russie , Naples et l'Autriche donnent à la

France une humiliante leçon de vigilance et de sacrifices. » Vedi nota supple

tiva scritta nel 1839 in aggiunta all' opera premiata nel 1838 di C . Pecqueur

intitolata : Économie sociale des intérêls du commerce, de l'industrie et de l'agri

culture sous l'influence des applications de la vapeur. Parigi, edizione 1884,

pag. 82.

La Francia non ha più ragione di rimproverarsi ; pur troppo non si puo

dire lo stesso del paese italiano, da lui lodato per solerzia .
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rate cominciarono a diffondersi, le stesse prescrizioni ossia nor

me suggerite dall' ufficio tecnico , cioè dal corpo ufficiale degli

ingegneri di ponti e strade, furono causa di ritardo, poichè a

forza di moltiplicar le precauzioni contro i pericoli, si fini col

circoscrivere la possibilità dell' esecuzione ; si volle dapprima

che non vi dovessero esser pendenze superiori al mezzo per

cento , nè curve minori di un raggio di duemila metri; prescri

zioni che poi vennero abbandonate, ma solo poco a poco, e ge

nerando frattanto continui ritardi. Infine , per venire alla prova

difatto , nel 1840 la Francia non contava ancora che circa

230 chilometri percorsi da locomotive, mentre l' Inghilterra ne

contava già 1300, ed il Belgio, che misura la dodicesima parte

della Francia, ne contava 320 . Quell'esempio si vicino , la voce

potente di più d ' uno scrittore d ' Economia pubblica, determi

narono la Francia a maggiore attività . Nel 1847 la sua rete pas

saya i 1400 chilometri, ed alla fine del 1851 toccava la cifra

di 3500. Dopo quell' epoca l' aumento assunse proporzioni an

cor più gigantesche: l' imperatore Napoleone III consacrò al

più potente dei ritrovati moderni, a quello che ha più diretta

ed immediata influenza sull' industria , sul commercio e sopra

ogni ramo sociale una larga parte della sua sorprendente atti

vità ; le linee già concesse furono spinte con vigore ; moltissi

me nuove vennero concesse , e la Francia alla fine del 1856

contava già quasi il doppio di strade ferrate in confronto

del 1851 ; ed ora la sua rete sale ad oltre 8000 chilometri, e

non s' arresterà prima di toccare i 12000. La sua gran rete è

una delle più animate d ' Europa ; e l' impiego de' capitali spesi

in essa è uno de' più proficui.

Il commercio interno, il commercio estero e quello di tran

sito , tutto crebbe con straordinaria rapidità : ma le cure e sol

lecitudini del governo non si limitarono a promuovere l' esecu

zione di questa gran rete interna, poichè le procurarono ancora

una prolungazione verso tutte le direzioni, collo stabilimento

delle grandi società a vapore largamente sussidiate ; sussidii che
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ritornano moltiplicati alla Francia . Il commercio col Levante si

è in poco tempo quadruplicato, e la società de' vapori rise

dente a Marsiglia fu una delle cause principali dello straordina

rio sviluppo di quel grande emporio .

I porti dell' Atlantico contano anch ' essi quel periodo come

uno de' più attivi; l' uno dopo l' altro vennero uniti alla gran

rete stradale, e fatti centro di più vivo commercio ; le linee

trasmarine si moltiplicarono ; la costruzione de' vapori divenne

un ramo di prima importanza ; ogni anno dai cantieri di La

Hayre, di Brest, di Cherbourg, si lanciano nuovi vapori, men

tre aumenta pur sempre anche la marina a vela.

La spedizione d ' Oriente ha fatto conoscere una ricchezza

di mezzi che non si sarebbe creduto possibile in si breve tem

po. Fra l' andata e ritorno vennero trasportati 536 mila uomi

ni; 51 mila cavalli, 724 mila tonnellate di armi e salmerie, e

5 milioni di tonnellate in vettovaglie , foraggi e combustibili.'

Centinaia di vapori, migliaia di bastimenti vennero impiegati,

e furono nella massima parte francesi ; giammai apparve la

Francia cosi grande in mare : essa aveva una flotta di guerra

nel Baltico ed una nel Mar Nero, e una flotta mercantile sus

sidiaria quasi innumerevole in servizio delle sue armate . Ces

sata la guerra, quella gran flotta riprese le occupazioni regolari

del commercio , e si sparse su tutti i punti ; crebbe soprattutto

il commercio coll' Oriente , sia sulle coste del Levante che nelle

Indie , nella Cina ; ed ora, dopo la pace con quest ' impero,

aumenterà indubbiamente ancor più ; il suo commercio si

estese anche all' Australia, e non v 'ha più parte del globo ove

non tenda a stabilirsi.

I mezzi a tante costruzioni, oltre quelli forniti dal governo,

vennero somministrati dalle società private. Si fu lo spirito

d ' associazione che li dovette raccogliere, ed il numero delle

società dal 1838 , epoca che vide le prime locomotive in azione,

al giorno d ' oggi, è cosi grande che credo sarebbe impossibile

1 V . il Rapporlo del Ministro della guerra a S . M . in data del 23 Ollobre 1856 .
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il volerlo determinare con precisione ; basterà dire che in quel

l'epoca si contavano già 850 società industriali, che venivano

quotate (termine tecnico) alla borsa, e si calcolaya potessero

rappresentare un capitale di 1,400,000, 000 di franchi; ' eppure

allora non erasi che ai primordi; ora le sole strade ferrate

hanno già assorbito oltre 3,500,000,000 di franchi, e richieg

gono ancora da circa due mila milioni; tutti gli altri rami

uniti si elevano anch' essi a miliardi.

Lo spirito di associazione non fu in Francia meno fatale

per le conseguenze dell'agiotaggio , e per tutta l' interminabile

sequela di abusi nelle amministrazioni, nelle direzioni, e per

opera de' faccendieri, di quello che lo sia stato in Inghilterra ;

ma a fronte di tutti quegli inconvenienti, continuò il suo cor

so , e sorse una società dopo l' altra, anche sulle rovine di ben

molti , anzi i capitali francesi uscirono dalla Francia , e si re

sero cosmopoliti in grado affatto nuovo e sconosciuto per lo

addietro. Le società francesi assunsero opere colossali in Spa

gna, in Italia, in Svizzera, in Austria ed in Russia in tal co

pia, che il governo credette dover intervenire per frenare

questa tendenza, non permettendo che si negoziassero nuovi

titoli stranieri alla Borsa di Parigi, il gran centro di questo

movimento nel Continente .

Ma a si grandi risultati non contribuirono solo i mezzi già

accennati ; vi ebbe la sua parte anche la legislazione modifi

cata in senso liberale. Le teorie di libertà svolte da economi

sti francesi laddove col freddo calcolo , e laddove col frizzo e

coll' acume, avevano fruttato più agli altri paesi che alla Fran

cia medesima; la rivoluzione del 1848 poi, che esordi col bando

di tutti gli operai forestieri e collabolizione delle banche ad

eccezione di quella di Parigi, parve avviarsi sulla via della più

1 la strada ferrata da Parigi a Saint-Germain fu la prima, e venne

aperta nell'agosto 1837. Esistevano le strade ſerrate a cavalli da Saint

Etienne a Lyon , e da Anduzieux a Roanne.

2 Pecqueur, Économie sociale des intérêts du commerce etc., tomo I, pag. 88.
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decisa reazione contro ogni libertà di commercio, e le tabelle

statistiche delle pubbliche entrate , quelle del movimento com

merciale, fanno fede dei frutti che colse , e come essa abbia

saputo bandire ogni fiducia. Altra via prescelse Napoleone III ;

numerosi trattati vennero stipulati con diversi Stati, ed in

tutti essendosi modificati i tenaci principii passati, si apri un

campo più largo al commercio reciproco ; le tariffe interne

vennero modificate per molti oggetti nel medesimo senso , e le

transazioni simoltiplicarono ; il ben essere materiale della Fran

cia toccò limiti non mai raggiunti per lo innanzi. Questa ten

denza a più liberali principii è un tratto caratteristico che

vuolsi particolarmente notare, trattandosi della madre patria

del protezionismo. In presenza di que' fatti e della cifra dei

redditi del tesoro pubblico e del movimento commerciale è le

cito il soffermarsi, e far un breve confronto con un' altra epo

ca, quando il Continente intero obbediva alla Francia . Sul suo

trono sedeva allora l' uomo il più onnipotente che annoveri

la storia moderna ; era contornato da grandi ingegni, favoriva

ogni scoperta , premiava ogni progresso ; ma esso era in

guerra coi principii di libertà , anzi aveva reso schiavo anche

il commercio interno con leggi di dogana vessatorie ; ebbene,

negli anni di una prosperità continua delle armi francesi, in

quegli anni ne' quali non annoverava che vittorie , e quando

riversava sui nemici le spese della guerra ; in quegli anni,

dico, il movimento commerciale anzichè presentare un corso

ascendente , un progresso continuo, presenta una diminuzione.

Dal 1804 al 1810 le importazioni discesero da 440,600,000

a 339,000,000, e le esportazioni da 380,000,000 a 365,000,000.

Nel 1854 la Francia s' impegnò in una guerra la più dispen

diosa che conoscesse mai la storia, e la prosperità del commer

cio , il movimento generale non che rallentarsi si estese, le

risorse si moltiplicarono, il tesoro di Napoleone III si trovo

meno imbarazzato a raccogliere un miliardo e mezzo di ren

dite ordinarie che Napoleone I a raccogliere 700 milioni, che
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fu la media delle spese sotto l' Impero che si estendeva su

ben più vasta superficie. La differenza sta in questo, che men

tre la generazione attuale gode de' frutti degli ingegni e delle

scoperte d' allora e vi aggiunge i nuovi e portentosi ritrovati,

essa non solo non li vede paralizzati da sistemi rovinosi in

terni e da guerre esterne, ma li vede favoriti da leggi e dispo

sizioni, informate a que' principii che finiranno col trionfare

anche in Francia ; e non sarà certo l' ultima delle glorie di

Napoleone III l' aver loro appianata la via e l' aver contribuito

a tanto risultato.

Un altro contrasto , egualmente degno di nota , lo presen

tano le colonie , ma soprattutto quella dell' Algeria . Nel pe

riodo della Rivoluzione la Francia le aveva perdute tutle , e

per soprappiù una buona armata. Nel periodo moderno prospe

rano quelle lontane, e la nuova colonia conquistata diviene

una delle fonti principali del commercio francese . È corso or

mai il lasso di una generazione dacchè venne fatta la spedi

zione ; i primi dieci anni di questo tempo (1830 - 1840) furono

esclusivamente dedicati alla conquista ; ma nel secondo decen

nio il commercio dell'Algeria cominciò a prendere un impulso

sempre crescente ; dal 1850 in poi aumento in grado straordi

nario , e sorpassò un dopo l' altro quasi tutti i paesi trafficanti

colla Francia , e tiene ora uno dei primi posti. Or che sarà

quando sarà eseguita la linea di strada ferrata decretata colla

legge aprile 1857, che unirà tutte le città littoranee da Algeri

ad Oráno, non che quella da Algeri a Costantina, ed a queste

si rannoderanno le diramazioni interne ? Se una generazione

che ha dovuto lottar sempre ha già fatto tanto , che non farà

la successiva con que' mezzi si potenti ?

Recentemente poi fu creata un ' amministrazione affatto se

parata per l' Algeria ; la sua posizione, lo stadio del suo svi

luppo tutto diverso da quello della Francia , reclamava tal

misura come una delle più provvide. L ' amministrazione ci

vile poi, separata da quella militare, effetto della conquista
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assicurata , permetterà che le siano dedicate tutte quelle cure

che reclama la sua posizione speciale. Si celere è adesso il

corso del suo progresso , e tale sarà quello ancor maggiore che

le imporranno i nuovi provvedimenti, che non dubitiamo

punto di asserire che dopo un altro decennio il commercio

coll' Algeria sarà tra i più floridi, e le anticipazioni fatte dalla

madre patria saranno rese con usura. All' Affrica intera si

schiude un nuovo avvenire ,che eserciterà una grande influenza

sulla Francia anzitutto , e poi sull' intera Europa.

Presento ora sotto forma di prospetti alcuni dati relativi

al commercio francese , osservando che non garantisco per certe

le cifre, sibbene la loro provenienza ufficiale da pubblicazioni

fatte dal governo.

Il primo prospetto relativo al movimento generale dal 1835

al 1831 è tolto dall' opera Tableau général du Commerce de

la France pendant l'année 1851 pubblicato dalla Direzione ge

nerale delle Dogane. Gli altri due anni furono pure desunti

dalle pubblicazioni ufficiali.
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PROSPETTO PRIMO.

Movimento generale del commercio della Francia

dal 1835 al 1856 .'

Anno. Importazioni. Esportazioni. Totale .

761 Milioni
906

P
e
r
i
o
d
o

.

1835.
1836 .
1837.
1838 .
1839.

808
937

947

834 Milioni 4 ,595 Milioni
961 1 ,867
758 1 ,566
956 1 ,893 »

1 .003 >> 1, 950 >

lot. 4 .512 Milioni | Tot. 8 ,871 MilioniTot. 4 ,359 Milioni

P
e
r
i
o
d
o

.

1810.
1841 .
1842.

1813.
1844 .

1,052 Milioni 1 ,011 Milioni 2 ,063 Milioni
1 .121 1 ,066 2 ,187

1 ,442 940 2 ,082
1 .187 992 2 ,179
1 . 193 4 .147 2 .310

Tot. 5 ,695 Milioni | Tot. 5 ,156 Milioni [ Tot. 10 ,851 Milioni

o
s

P
e
r
i
o
d
o

.

1845 .
1846 .
1817.
1818
1859.

1 , 240 Milioni
1 ,257
1 .343
862

4 .142 »

Tot. 5 ,844 Milioni

1 ,187 Milioni 2 ,427 Milioni
1 ,180 2 ,437 >>
1 ,274 2 .614
1 ,153 2 ,015 >>
1 ,423 2 ,565 >

Tot. 6 , 214 Milioni Tot. 12,058 >

1850 .
1851,
1852.
1853.
1854.

P
e
r
i
o
d
o

.
S
O

1 ,174 Milioni 1 ,531 Milioni 2 ,705 Milioni
1158 1 ,629 2 ,787
1 ,438 1 ,682 >> 3 ,120 »

4 ,632 » 4 .861 3 ,493 >
1 ,709 » 4 .788 3 ,497 >>

Tot. 7,111 Milioni | Tot. 8 ,491 Milioni lot. 15 602 Milioni

P
e
r
i
o
d
o

. 1855 .
1856

4 ,952 Milioni
2 , 267 >>

| Tot. 4 ,219 Milioni

2,027 Milioni
2 ,320 >>

Tol. 4 ,347 Milioni

3 ,979 Milioni
4 .587 »

Tot. 8,566 Milioni

Qualora da questo quadro si sottragga il periodo della re
pubblica del 1848 , ossia il quadriennio dal 1848 al 1851, si

ravvisa un continuo progresso, salvo leggeri differenze nei due
1 Estratto dalle pubblicazioni officiali del governo francese.
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anni 1837 e 1842. Ma il progresso è straordinario dopo il 1852.

Esaminando poi l'ultimo reso -conto pubblicato , quello relativo

al 1856, si rileva che sulla totalità di 4 ,587 milioni del com

mercio generale della Francia 3,296 milioni appartengono al

commercio di mare, ossia sono merci che entrarono o usci

rono dai porti di mare, e 1,291 milioni apparlengono al com

mercio di terra.

Per rapporto alla provenienza dai principali paesi esteri che
fanno il commercio colla Francia , risulta il seguente quadro di

rango progressivo desunto da una media di tre anni 1854-56.'

Rapporto all' importazione.

Inghilterra dal 18 al 20 per 0 /0
Belgio 14 » 15

Stati Uniti 13 » 16
Svizzera 11 » 12
Zollverein 7 8

Stati Sardi - 6 » 7

Russia 56
Spagua

Indie Inglesi 4 » 4 1 / 2
Turchia 4 » 4114

Rapporto all' esportazione.

Stati Uniti dal 20 al 22 per 0%
Inghilterra 20 » 21
Svizzera 8 9

Belgio 8 8113
Spagna

Zollverein 6 7

Stati Sardi 5 » 6
Turchia
Brasile

Russia

t
o
t
o
o

1 Tanto il rango che la quota parte sultotale dell' importazione ed espor

tazione variano ognianno, e l' idea che dà la tabella non è che approssimativa.
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PROSPETTO SECONDO .

Movimento Commerciale dell' Algeria colla Francia ,

dal 1810 al 1856 .

Anne . Importazioni. Esportazioni. 1 Totale, OSSERVAZIONI.

2 Milioni 32 Milioni 34 Milioni
1811 .

1 S 'intende importazio .
ne in Francia ed esporta

zione dalla Francia .48 >

NO CO

Le cifre sono tolte dal
l'Annuaire Politique el Sta
tistique de la France par
M . Block et Guillaumin dei

diversi anni.

19.

1816 .

1817 .

1818 .

1819.

1850 .

1851.

1852.

9
6
8
0
1
0
0
W

AS33 .

1854.

1836 . 1 167 | 206

Rilevasi da questo prospetto, come l’Algeria dopo avere es

portato in Francia dal 1840 al 1850 solo un decimo e meno

di quanto riceveva ; da quell ' epoca progredi celermente nel

l'esportazione, talchè nell' ultimo s'avvicinava di già al quinto ,

ossia in proporzione duplicata.
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PROSPETTO TERZO .

Marina mercantile francese di lungo corso

nei due periodi 1851 e 1856 .

Al di sopra di Ton

nellate 500 .

Da 100 a 500 Ton

nellate .

Al di sotto di 100
Tonnellate .

Totale

Al 31 dicembre 1851.

Başlimenti. | Tonnellate

27 16 , 116

2,177 420 ,679

10, 353 267,634

12,557 704,429

Al 31 dicembre 1856 .

Bastimenti. 1 Tonnellate .

206 435 ,077

2,786 600,980

9,732 262,939

12,724 1 998,996T

Si vede da questo prospetto come la marina tenda ad

aumentare sempre più la portata de' bastimenti, poichèmentre

l' aumento del numero complessivo non arriva al 3 per cento,

quello della portata complessiva oltrepassa il 40 per cento .

L ' aumento proporzionale maggiore ha avuto luogo nelle navi

della massima portata ; in quelle invece di portata minore ha

avuto luogo una diminuzione del 2 per cento sul numero e

del 6 per cento sulla capacità .

Il cabotaggio nel 1856 contava 102,108 navigli d ' ogni gran

dezza , i quali davano uniti un tonnellaggio complessivo di

2,432,813 tonnellale, delle quali 108,439 appartenevano al grande

cabotaggio, e 2,324, 374 al piccolo cabotaggio , che assorbe cosi

il 95 per cento del totale. I porti di Marsiglia, Bordeaux, La

Havre, Rouen e Nantes assorbirono essi soli circa il 50 per

cento di quel gran movimento ; il rimanente si riparti fra gli

altri 228 porti fra grandi e piccoli che conta la Francia .
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PROSPETTO QUARTO .

Marina mercantile a vapore francese

dal 1849 al 1855 .

Situazione al 31 dicembre 1849 .
Bastimenti.

Oceano
Mediterraneo 45

Totale 119

Tonnellate .

8 ,049

5 ,342

Totale 13,391
Situazioneal 31 dicembre 1850.

8 ,269
Oceano

Vediterraneo
5 ,656

Totale 126 Totale 13,925
Situazione al 31 dicembre 1851.

Oceano
Mediterraneo

8 ,426
11.034

Totale 19,460Totale 139

Situasione ai31 dicembre 1852.

81Oceano
Mediterraneo 70

Totale 151

8 ,152
14 ,019

Totale 22 ,171
Situazione al 31 dicembre 1853.

Oceano
Mediterraneo

88
86

Totale 174

8 ,766
17 ,633

Totale 26 ,399
Situasione al 31 dicembre 1854.

Oceano

Mediteranneo
9 , 210

25 ,888

Totale 35,098Totale 197

Situazione al31 dicembre 1855.

Oceano
Mediterraneo

99

120

9 , 800

30 ,900

Totale 40 ,700| Totale 219

La marina imperiale a vapore contava nel 1856 220 basti

menti con 4900 cannoni.

Questo prospetto prova il grande sviluppo della marina a

vapore francese, e la parte principale che prese il Mediterraneo

in confronto all' Oceano. Ciò è dovuto all ' estensione sempre
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crescente del commercio coll' Oriente e coll' Affrica, il quale

necessito anche vapori di maggior portata , come si rileva dal

respettivo tonnellaggio .

PROSPETTO QUINTO .

Spese dello Stato e debiti.

Anno . Spese. Debiti.

1853.

1854.

1855 .

1856 .

1857.

Lire 1487 Milioni
> 1517

1563

► 1598

> 1699

Lire 5 ,577,504,586
5 ,669,655 ,012

= 6 ,082 ,877 ,852
» 7 ,558 ,040 ,822

→ 8 ,031,992,166

I redditi in questo quinquennio , non solo si realizzarono

nella cifra calcolata , ma nel primo triennio furono superiori

alle previsioni; nullameno non si può dare il risultato preciso,

non essendosi ancora chiusi i conti che rapporto al primo ci

tato anno 1853, nel quale i redditi erano stati calcolati in

lire 1,520 ,639,572, e risultarono invece di lire 1,796 ,197,939 . La

tabella dei debiti ( tolta dal Guillaumin ) concerne il debito

consolidato al 1 gennaio di ogni anno. Il suo aumento è do

vuto alle spese della guerra d ' Oriente ; prima di quell'epoca

aveva già principiato un corso decrescente, talchè il debito

pubblico, che nel 1848 saliva a lire 6 ,469,430,070 compreso

il debito fluttuante di 873 milioni, era disceso nel 1853 a

lire 6 ,051, 980 ,354, dal quale, levato il debito fluttuante , rimane

la cifra indicata nel primo anno del prospetto . La diminuzione

saliva a circa 400 milioni. I tre prestiti per la guerra , quelli del

marzo 1854, gennaio e luglio 1855 aumentarono di 1,500,000 il

debito pubblico , nel quale essendo stato consolidato parte

del debito fluttuante ne venne l' ultima citata cifra .
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PROSPETTO SESTO.

Banca di Francia .

B . Danaro emesso. Biglietti emessi : | Effetti scontati.
Biglietti

in circolazione.

Daparo

effettivo in cassa .

16. ! 2,148,656 , 200 10 ,029 ,436 ,900 1,121 ,000,000

Minimum

159,000 ,000

31 dicembre 1856 .

612,000 ,000

24 dicembre 1857 .

545 ,000,00057. , 9,260,695 ,800 9,830,198,600 1,137,500,000 181, 000,000

Queste cifre tolte dal Resoconto 1857 del governatore della

Banca conte di Germiny, danno un' idea del movimento del

danaro e credito operato dalla Banca e dalle sue succursali.

la Francia presenta sotto questo rapporto il più perfetto con

trapposto dell ' Inghilterra ; colà si contano banche a centinaia,

qui una sola con 38 succursali; ma una sola di queste suc

cursali può valere per molte di quelle inglesi. Quella di Marsi

glia , che è la prima in rango, scontò nel 1857 per 649,995 ,000 ;

quella di Lione per 383,254,000 ; quella di Bordeaux per

272,375 ,000 ; infine tutte unite scontarono per tre miliardi e

mezzo, e mutuarono su deposito di effetti pubblici ed azioni

di strade ferrate, per 119,211,000 franchi.

PROSPETTO SETTIMO.

Casse di risparmio . . .

Da Resoconto pubblicato dalMinistero d ' agricoltura e com

mercio di concerto con quello delle finanze , risulta che al

31 dicembre 1856 esistevano in Francia 411 Casse di risparmio ,

ripartite : 85 in capi-luoghi dipartimentali ; 230 in capo -luoghi

di distretto (arrondissement) ; 95 in capi-luoghi di cantone,
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ed 1 in un comune non capo-luogo. Queste casse possedevano

in complesso in proprio nel gennaio 1856 oltre 9 milioni, con

sistenti in dotazioni, riserve, lasciti e sovvenzioni di Consigli

generali e di municipii.

Al 1° gennaio 1856 esistevano 890,536 libretti
Inscritti nuovi durante l' anno 172,998
Per trapasso 10,683

Totale 1 ,074 ,219
Estinti 138 ,031

Residui al 31 dicembre 1856 936 ,188

Al 10 gennaio , il credito complessivo de' depositanti si
elevava a

Versamenti durante l' anuo
Interessi

Arretrati di rendite
Rimborso di rendite (legge 30 giugno 1854 )

(legge 7 maggio 1853)
Rimborso di rendite sulla dimanda de'depositanti
Rimborsi in effettivo danaro

Credito totale verso le Casse al 31 dicembre 1856

271,359 ,16 ). 87
1 26 .958 . 253. 56

9 ,442,602 43
184,516 5
382 731. 20

5 , 268. 15
10 ,322,313. 21

121,895 ,319 36
275 , 342 .913 . 89

Questo prospetto è importante, perchè dimostra un' agia

tezza , anche nella massa della popolazione, sconosciuta per

l' addietro. È il risultato il più favorevole che abbiano mai pre

sentato le Casse di risparmio in Francia. Esse danno per ade

quato un libro di risparmio per 38 abitanti, ed una media di

lire 294 per libretto . Gli operai e domestici ne assorbono circa

il 50 per cento . Parigi sola rappresenta circa il quarto del

numero dei libretti, quindi Lione, Bordeaux e Marsiglia. La

media dei libretti divisi per tutte le Casse di risparmio , pro

gredi nella misura seguente dal 1849 in poi.

Numero dei libretti

1819 .

18:50 .

1851.
1852.

1853
1854.

1855 .
18 .16 .

in media .
1661

1665

4791

2179
2416

2381

2119
2530
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GERMANIA .

Quantunque il nome di Germania risvegli l' idea di un ag

gregato di molti Stati popolati da una medesima gente , che si è

frazionata in molte suddivisioni, le une antiche, le altre più re

centi che generarono interessi diversi, ed influirono sul re

spettivo loro sviluppo morale e materiale ; tuttavolta siccome

questi Stati si unirono in una lega doganale, il che creò un in

teresse comune, e nessuno di quegli Stati, anche preso isolata

mente, rimase estraneo ai progressi de'nostri tempi, cosi è dato

poter parlare anche della Germania, presa nel suo complesso ,

rapporto segnatamente al commercio .

La nazione germanica non rimase addietro a verun ' altra ; e

nel progresso che segnalò quest' epoca essa è largamente rap

presentata . Alcuni studi, che pel grado nel quale si svilupparono

appartengono al nostro secolo ed ebbero grande influenza sulle

industrie e sul commercio , come quello della chimica e della

meccanica, trovarono caldi fautori in Germanja . La chimica or

ganica la riconosce per patria ; la chimica applicata alle arti ed

industrie vi fece grandi progressi ; e per citare fra i tanti esempi

una delle più recenti e grandi applicazioni di leggi fisiche, la

telegrafia elettrica riconosce anch' essa quella terra come quella

alla quale deve i suoi primi e più difficili passi.

Per rapporto alle strade ferrate, se si volesse porre la que

stione : quale fu la nazione in sul Continente che vi pose mag

gior sollecitudine? converrebbe rispondere , la germanica , poi

chè in ordine di tempo venne bensi preceduta dal Belgio ; ma

la Germania gli tenne dietro immediatamente ; e quel popolo di

oltre quaranta milioni ne comprese la grande importanza, sicchè

nel periodo dal 1835 al 1840 si lavoro su moltissimi punti, e la

più gran parte della rete continentale di quell' epoca apparteneva

alla Germania . Nel 1815 era già si grande, che il complesso

delle persone trasportate sulle sue strade ferrate si elevò a do

11.
10



150 COMMERCIO MODERNO . — EPOCA TERZA .

dici milioni. La Germania può dirsi quindi essere stata delle

più sollecite ad attuare le grandi innovazioni, ed a coglierne il •

frutto alla sua volta. Fu ciò effetto , forse più che altro , della

confederazione nella quale si strinse anni prima, e che avendo

generato interessi comuni, appiano la via ad innovazioni che,

ammesse dall' uno Stato , divenivano indispensabili anche per

l' altro .

La Confederazione o lega doganale rappresentando la Ger

mania rapporto agli interessi commerciali, mi soffermerò più

specialmente su di quella, toccando poi in modo speciale lo

sviluppo della Prussia, della Baviera e di Amburgo : e ciò per

la grande importanza del primo Stato ; per la relazione che

può avere un giorno la Baviera col nostro Stato , e per la spe

cialità di quello della principale fra le città Anseatiche.

Lega doganale germanica .

(Der deutsche Zollverein .)

Fra tutti i trattati internazionali che vennero conchịusi

ne' tempi nostri, nessuno eguaglia nell' importanza la lega do

ganale germanica . Lo scopo, come lo indica il titolo , è quello di

agevolare il commercio reciproco, formando tutti gli Stati con

federati un sol corpo sotto il rapporto doganale : ma l' utilità

della lega fu ben lungi dal limitarsi a quello ; essa influi anche

moralmente e politicamente . Tuttavolta io miatterrò più spe

cialmente al suo carattere principale di lega commerciale, ed

esporrò con brevi cenni comesiasi formata e sviluppata.

Allorchè gli Stati della Germania ripresero la loro esistenza

autonoma dopo la pace del 1815 , ognuno costitui il suo sistema

finanziario secondo le proprie viste ; e siccome il sistema prote

zionista era allora predominante, cosi sorse un numero stra

bocchevole di linee doganali, difese . da eserciti di doganieri,

ravvisando ogni Stato nel suo vicino un rivale da temersi piut

tosto che un amico da soccorrere ; le complicazioni del sistema
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non si limitavano a rendere difficile il commercio fra Stato e

Stato ;ma in quelle di maggior estensione, e soprattutto nella

Prussia, si stabilirono anche linee doganali interne fra provin

cia e provincia. Si fu precisamente quello Stato che ruppe per

il primo col sistema antico ,mediante una riforma interna ope

rata colla legge del 18 maggio 1818 , colla quale tolse ogni im

pedimento del commercio interno ne' propri Stati, ed annunciò

essere suo scopo di proteggere le industrie nazionali, imponendo

le merci straniere, in guisa però che non fosse con questo im

pedito il commercio , ed adottando come norma generale la

tassa o dazio del 10 per % . È questa una tassa si modica, che

il principio annunciato poteva equivalere alla dichiarazione di

libertà commerciale. Col volgere del tempo, dovendo piegare an

che ad esigenze di altri Stati, non rimase più fedele a quel

principio ; ma merita che sia ricordato ad onore di quel go

verno illuminato , che desso lo proclamò quando in pressochè

tutta l' Europa dominava sovrano il principio del protezio

nismo.

Gli effetti del nuovo sistema si fecero tosto sentire nel modo

il più benefico ; e ciò a fronte delle difficoltà che vincere do

veva, per essere il territorio di quel regno non un corpo unito

e compatto ,ma diviso e intersecato da altri Stati. Questi me

desimi però furono i primi che scorgendo il progresso che il

nuovo sistema promuoveva nella Prussia, chiesero pel reci

proco vantaggio di far corpo con essa per il rapporto doganale.

Nel 1828 venne stipulato il primo trattato relativo fra la Prus

sia ed il granducato di Assia , e nel 1831 altro consimile venne

stipulato fra i due già uniti e l’Assia Elettorale .

I due Stati co' quali la Prussia si confederava non erano di

grande importanza, nè per ampiezza nè per popolazione, con

tando uniti circa un milione e mezzo di abitanti; ma il vantag

gio principale derivò dal commercio facilitato fra le diverse

parti della Prussia stessa ch' erano divise da quegli Stati.

Gli effetti di quelle confederazioni non si erano limitati agli
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Stati citati ; essi avevano provocata la formazione di altre due

confederazioni consimili fra altri Stati della Germania .

Nel 1828 la Baviera aveva conchiuso una lega doganale col

Würtemberg , e nel 1833 gli Stati della Turingia, ossia il gran

ducato di Sassonia Weimar, i ducati di Sassonia Meiningen ,

di Sassonia Altenburg, di Sassonia Coburg, e di Sassonia Gotha,

ed i principati di Reuss e quello di Schwarzburg Rudolphstadt,

eransi pure confederati fra di loro allo stesso scopo.

· Cosi nel 1833 esistevano in Germania tre diverse leghe do

ganali. La fusione di queste in una sola non era più che un

passo che l' esperienza medesima dei successi ottenuti dalle

leghe parziali doveva consigliare ; agevolò questo passo la cir

costanza che la lega la più forte e potente, quella della Prus

sia ed Assia , offriva alle altre vantaggi in confronto maggiori,

aprendo loro un mercato vastissimo, e la via al Baltico . -

Questi vantaggi parevano si sproporzionati agli industriali della

Prussia , che l' idea di una grande confederazione non venne

da essi accolta favorevolmente , tanto più che alcuni industriali

degli altri Stati della Germania , come quelli della Sassonia , ri

tenevano di essere superiori ai Prussiani e quindi di poter

far loro valida concorrenza ; ma l' illuminato governo della

Prussia non tenne conto di quell' opposizione, e nel marzo

dello stesso anno 1833 conchiuse dapprima un trattato doga

nale fra la lega Prussiana-Assia e la lega della Baviera e del

Würtemberg, alla quale si associò prima ancora che scadesse

l' anno la lega Turingia , la Sassonia ed il maggior numero degli

altri Stati che formarono la lega doganale quale si mantenne

fino al 1854.

Il trattato ebbe principio col 1 gennaio 1831, ed era stato

limitato al 1 gennaio 1812 ; ma con altro trattato dell' 8 mag

gio 1841, venne protratto sino al 1 gennaio 1851.

Le disposizioni principali di quel trattato furono : I che gli

Stati confederati dovessero adottare una tariffa comune ; II che

vi dovesse essere picna ed intera libertà di traffichifra di loro,
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salve le eccezioni degli oggetti di privativa che formano mo

nopolio dello Stato , come sale , tabacco, polvere ec . ; III che

non si potessero alzare le tariffe delle tasse sulle strade e ponti

allora esistenti ; tenuto per norma che quelle tasse non aves

sero a superare il limite del rimborso delle spese effettive di

manutenzione ; IV che gli Stati confederati dovessero intro

durre un sistema uniforme di pesi e misure e monete ; V che

la riscossione operata a ' confini ed a' luoghi stabiliti si inten

desse fatta in comune e comprendesse i diritti di entrata uscita

e transito ; VI che i redditi, sottratte le spese e gli assegni

speciali accordati ad alcuni Stati per ragioni particolari, si di

videssero in ragione di popolazione, e per questo la relativa

anagrafe dovesse rinnovarsi ogni tre anni.

Queste sono le disposizioni principali di quel trattato , che

fu la base della più grande confederazione degli Stati europei

de' tempi moderni, benchè limitata allo scopo doganale ; dico

le disposizioni principali, poichè il trattato consta di 41 articoli,

e contiene ben molte altre disposizioni che non credo neces

sario il riferire , contento di dar solo un ' idea delle basi prin

cipali di quella celebre lega, senza entrare ne ' suoi minuti

dettagli. Gli Stati che allora la componevano erano i seguenti :

1. Regno di Prussia con
II. Regno di Baviera

JIL Regno di Sassonja
IV . Regno di Vürtemberg

V . Granducato di Baden

VL Principato elettorale dell' Assia

VII. Granducato dell'Assia

VIII. Lega Turingia
IX . Ducato di Brunswik

X . Ducato di Nassau

X1. La città libera di Francofort

XII. Granducato di Lussemburg

13 ,800 ,000 abitanti.

4 ,250 ,000

1 .890,000
1 ,630 ,000
1 , 230 ,000

680 ,000

770 ,000
900,000
250 ,000

370,000

70 ,000
190 ,000

26,030,000

1 La Prussia propriamente detta non contava che 13,400,000 ; circa 400,000

appartenevano a principali e ducati tedeschi come quelli di Schwarzburg ,

Anhalt, Mecklemburg , Assia Homburg ec.
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Benchè la linea che cingeva quella grande riunione di Stati

si estendesse a 1106 miglia germaniche, pari ad 8190 chilome

tri, tuttavolta essa non rappresentava forse la metà di quella

linea complessiva alla quale sommavano le linee di confine de

gli Stati presi isolatamente prima della formazione della lega.

Nella compilazione delle tariffe non fu però possibile alla

Prussia di tener fermi i principii ch 'essa aveva proclamati

colla sua legge del 1818 ; non solo la tassa del 10 per cento,

come dazio d ' entrata posto alle merci straniere, venne troppo

spesso superato ; ma alcuni articoli furono aggravati in modo

da rimanerne quasi esclusi : si furono più specialmente gli

Stati della Germania meridionale che si opposero alla diminu

zione delle tariffe nel grado voluto dalla Prussia ; e quella po

tenza, animata, e ben giustamente , dal desiderio di attivare

quel gran corpo morale, dovette transigere, accettando dazi

oltre la misura che credeva necessari.

A fronte che la base sulla quale veniva cosi costrutto l'edi

ficio doganale non fosse si larga come molti uomini di Stato

e molti cultori delle scienze economiche, segnatamente della

Prussia , avrebbero desiderato , tuttavolta tale e tanta fu la

massa degli inconvenienti che la lega tolse di mezzo col fon

dere tanti Stati in un sol corpo omogeneo rapporto almeno

alle dogane, che gli effetti furono pronti e benefici. Per il

corso di quattordici anni, ossia dal 1831 al 1848 , i redditi

crebbero costantemente , non solo in rapporto alla popolazione

del pari crescente, ma in misura più larga di quel rapporto ;

il che dinota un vero aumento nella ricchezza sociale. Quel

progresso venne interrotto dagli avvenimenti che sconvolsero

la Germania nel 1848 e 49, nè più riprese le antiche propor

zioni, benchè l' ultimo biennio (1855- 1856) torni a segnare un

aumento .

Fermandomi per ora al 1853, ultimo degli anni contemplati

nella lega fondata nel 1834, ecco quale fu il reddito netto degli

introiti doganali ripartito sulla popolazione.
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Giova premettere che questa progredi nelmedesimo spazio

di tempo da 26 milioni a 30 ,500,000 ; ossia aumento di circa

il 22 per cento. Il reddito invece sali dal minimum del primo

anno (1836) che fu di lire 1, 93 per capo a lire 3, 28 maxi

mum , che si verificò nel 1845 . La média pero (essendo il red

dito di nuovo disceso dopo il 1848) rappresenta circa il 43 per

cento, ossia è quasi il doppio dell' aumento della popolazione.

Popolazione e reddito netlo delle dogane

ripartito per ogni abitante della Lega doganale germanica.

Anu Popolazione. Reddito per capo . OSSERVAZIONI.

1834 .
Fr. Cent.

93
27 .1835 .

36 .

Riformandosi l' ana .

grare ogni tre anni, ne

deriva che due recano

sempre la stessa cifra .

1836 .

1837
1838 .
1839.

1810 ,
181 .
1812.
1813

184 ) .

1815 .

1846 .

23,478,000
23,478 ,000
25,150,000
25 ,150 ,000
26 ,048 ,000
26 ,048 000
26 ,048 ,000
27,124 ,000
27,578,000
27 ,623 ,000
28,498 ,000
28,499,000
28,508.000
29,460 ,000
29 . 460 .000

29,161,000
29 ,800 ,000
30,000,000
30 .000 ,000
30 ,492,000

A
R
Q
Q
Q
Q
I
Q
I

G
I
O
C
Oog

* L 'aumento straordi.
nario nella popolazione
provenne dacchè in que.
st' anno entrarono nella

Lega i ducati di Brun

swik ed il granducato di

Lussemburgo.

1867.

1818.

1849.
1830 .

1831.
1852.

1853

i
Gigi Ki
N
a

I risultati che presentano queste cifre, che sono fra le po
che che si possono ritenere veramente prossime al vero , par

1 La tabella originale è espressa in soldi d ' argento (silbergroschen) e
centesimi(pfennig).

lo l' ho ridotta alla moneta decimale, in ragione di 12 cent. e mezzo di fr .

per soldo d ' argento, formando 30 di detti soldi il tallero di Prussia , che equi

vale a fr . 3 , 75 .
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lano abbastanza chiaro per dimostrare l' importanza della lega .

Tuttavolta i beneficii di questi risultati furono ben lungi dal ri

partirsi in proporzionieguali fra i diversi Stati ; in genere tutti

gli Stati piccoli ebbero, in confronto ai loro redditi anteriori

alla lega, un aumento assai più forte degli Stati grandi, e gli

Stati meridionali avvantaggiarono di più degli Stati nordici;

cosi, mentre la media generale sarebbe stata, come si disse, del

13 per cento, il Würtemberg ebbe il 50 per cento , il Bruns

wik il 50 per cento , la Baviera oltre il 100 per cento , il du

cato di Nassau il 160 per cento , e la Sassonia , che fra tutti gli

Stati fu quella che più ebbe a guadagnare, aumentò i suoi

redditi doganali in ragione del 200 e più per cento . È bensi

vero che questi calcoli non danno che un' idea relativa del

l' aumento di ciascuno Stato ; poichè ayendo prima dell' unione

diverse tariffe, è impossibile stabilire questo confronto in modo

esatto . Tuttavolta incompleto, come solo può essere , esso vale

a provare quanto alcuni Stati avvantaggiarono coll' aver fatto

parte di quella gran lega doganale.

La Prussia si fu quella che al confronto guadagnò meno,

e dovette pagare la differenza dei più fortunati ; anzi alcuni

statisti di quel regno, fra i quali il dotto Hübner, sollevano dei

dubbii, se, ammesso che il grande progresso che fece la lega é

indubbiamente dovuto in parte anche alle strade ferrate , ai te

legrafi ed altre invenzioni che vennero attuate in quel pe

riodo ; se , ammmesso questo , possa dirsi che la Prussia abbia

guadagnato a far parte della lega, ovvero se dessa , presa isola

tamente , non avrebbe progredito di egual passo . Quantunque

egli appoggi le sue asserzioni ad argomenti solidi, conchiude

però egli stesso che non si potrà mai uscire dall' ipotesi. Tut

tavolta quel dotto autore non tratto che la questione dal lato

economico- finanziario , e quella pure non da tutti i lati ; cosi

potrebbesi, rapporto all' influenza delle strade ferrate, inver

1 Otto Hübner, Jahrbuch für Volkswirthshaftund Statistik , Lipsia , 1852,

da pag . 116 a pag. 123 .



GERMANIA . 157

tire l' argomento , e chiedere : se credesi che non esistendo la

lega doganale, la Germania avrebbe ora quella stupenda rete di

strade ferrate che l' attraversa in ogni senso ?

La risposta non può esser dubbia ; divisa comºera in tanti

Stati, con interessi divergenti o come tali giudicati, la costru

zione di quella gran rete avrebbe progredito meno bene e

meno celeremente. Quanto poi alla questione politica ch 'ei

lasciò intatta , credo che nessun'altra potenza abbia sotto quel

rapporto guadagnato tanto come la Prussia ; la ragione stessa

che sotto il rapporto finanziario approfittano tutti gli altri più

di quella potenza , è una ragione che aumenta la sua influen

za , comprendendo tutti a quali pericoli verrebbero esposti

qualora la Prussia sciogliesse la lega. Ad ognimodo è sempre

quello Stato che può risguardarsi come l' arbitro della lega ; e

quando nel 1852, desiderando introdurremodificazioni nel patto

sociale , denunciò la cessazione dell' antico patto che sca

deva col decembre 1833, quell' annuncio produsse in tutta la

Germania una viva agitazione. La diplomazia ,"la stampa, le

Camere di Commercio , i fautori della libertà , quelli del prote

zionismo, tutti furono in moto per consigliare , proporre nuovi

piani, nuove combinazioni; ciascuno secondo le proprie viste,

ma tutti concordi che una lega era sempre necessaria .

Il primo passo che fece la Prussia si fu di stipulare un

trattato doganale per 12 anni col regno di Annover e col gran

ducato di Oldenburgo ; due Stati che non formayano parte

dell' antica lega germanica, e contenevano allora una popola

zione di circa due milioni.

Per quanto si agitassero i diversi partiti nella Germania,

tutti comprendevano il grave danno che ne sarebbe derivato se

fosse giunto il 1854 prima che fosse stipulato un nuovo accor

do; laonde dopo molto battagliare diplomatico si venne ad un

nuovo trattato nell' aprile del 1853 ; trattato che nell' essenza

ripristina l'antico, salve alcune prescrizioni più dettagliate

sulle esazioni, sul modo della reciproca sorveglianza, ed altri
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punti diminore interesse. I fautori del sistema liberale furono

i più delusi, e non fu poco il gridare che fecero, e con ra

gione. Presero parte al nuovo trattato tutti gli Stati che com

ponevano l' antico, col regno di Annover ed il ducato di Ol

denburgo in aggiunta. Il trattato consta di42 articoli, e venne

sottoscritto a Berlino il 4 aprile 1853, ed è duraturo per 12 an

ni, e scade quindi col dicembre 1865.

Un altro trattato importante stipuló la Prussia in detto an

no, e fu il trattato di commercio coll' Austria, al quale fece poi

adesione l' intera lega doganale .

Questo trattato stabilisce fra le condizioni le più essenziali :

I La soppressione di ogni divieto assoluto d ' introduzione

di qualsiasi articolo di commercio , ad eccezione dei generi di

privativa, come tabacco, sale, carte da giuoco, polvere.

II L ' obbligo reciproco di accordare quelle maggiori facili

tazioni che venissero concesse a qualsiasi altro Stato .

III La soppressione d' ogni dazio per le materie prime pro

dotte nei rispettivi Stati, e diminuzione di dazi per i prodotti

ottenuti o fabbricati con quelle .

IV Impegno reciproco per la soppressione del contrabando.

V Trattamento sul piede di quello dello Stato delle navi

ó barche facenti il commercio, sia su acque libere che su ca

nali e fiumi degli Stati contraenti.

VI Limitazione delle tariffe per il pedaggio su ponti e strade

nel solo limite richiesto dalla manutenzione.

VII Limitazione delle tariffe di transito sulle strade ferrate,

alla misura di quelle per il percorso dell ' interno dello Stato.

VIII Facilitazione reciproca per i negozianti degli Stati con

traenti, che devono essere trattati come i nazionali , nè posso

no venir sottoposti a peso maggiore .

IX Impegno distipulare una convenzione speciale rapporto

alle monete, per arrivare ad una moneta comune.

Questo trattato venne stipulato per 12 anni, ed ebbe prin

cipio , come la nuova lega doganale , col 1 gennaio 1834. Es
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sendo stato accettato da tutti gli altri Stati, i suoi effetti si

( stendono ora all ' intero corpo germanico, ed è risguardato co

ine un primo passo alla compartecipazione dell' impero au

striaco alla lega stessa ; anzi venne stabilito che nel 1860 si

sarebbero riuniti i commissari rappresentanti entrambe le

parti, per avvisare alla fusione reale, se possibile, o , quanto

meno, a nuove reciproche facilitazioni.

Questo avvenimento , che può avere grandissima importanza

si dal lato politico che commerciale, è ad un tempo desiderato

e promosso dagli uni, e combattuto e temuto dagli altri. In ge

nerale i paesi della Germania meridionale stanno fra i primi;

quelli della Germania settentrionale fra i secondi.

Abbandonando ora ciò che può risguardar le conseguenze

speciali di quel trattato per ritornare agli effetti della nuova

lega, dirò come il primo anno di essa diede un risultato finan

ziario minore di tutti gli anni precedenti dal 1848 in poi, es

sendo stato il reparto per capo di sole lire 2 , 33, laddove il mi

nimum (quello del 1848), nel lasso di tempo accennato era stato

di lire 2 , 54. Tuttavolta sarebbe erroneo il volere da quel dato

solo trarre la conseguenza di una prosperità decrescente in

confronto di prima, poichè converrebbe sapere in qual rela

zione vi presero parte i nuovi paesi aggiunti, cioè l'Annover e

l'Oldenburgo ; egli è probabile, anzi certo , che d ' essi guada

gnarono molto in confronto agli antichi introiti ne'respettivi

Stati, e la differenza venne pagata dal nuovo grande corpo so

ciale, del quale fanno parte .

I resultati degli anni successivi vengono in conferma di

questa sentenza, e denotano un miglioramento ; il quale quan

d' anche sia espresso da pochi centesimi, non conviene dimen

ticare che ognuno d ' essi va moltiplicato per circa 33 milioni, e

cosi la differenza di 40 centesimi fra il 1854 e il 1855 dà un

prodotto di circa 13 milioni in più in favore del secondo. Ecco

il risultato dei tre anni decorsi dall' epoca della nuova lega .
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Se riprendiamo ad esame le conseguenze della lega doga

nale germanica nel loro complesso , noi non possiamo che nuo

vamente ripetere ch ' esse furono grandi e benefiche; per al

cuni Stati lo furono in tal grado che oltrepassarono certamente

le loro speranze, avendo alcuni triplicato , altri quadruplicato

i loro redditi doganali. Che se per alcuni le proporzioni ri

masero più tenui e forse al di sotto delle previsioni, come fu

il caso rapporto alla Prussia , non conviene dimenticare che

una causa ben chiara e prevedibile sino dal primo formarsi

della lega doveva influire sui redditi in modo più favorevole

per i piccoli Stati, che per la Prussia ; ed era la cessazione

delle spese delle amministrazioni parziali, sempre gravose nei

piccoli Stati al confronto dei grandi.

La misura precisa poteva ben essere un'incognita ; ma non

la conseguenza in genere, ch ' era infallibile ; e cosi, mentre le

spese totali della Prussia non diminuirono che nella propor

zione diun venti o venticinque per cento , vi ebbero Stati che

le videro ridotte del settanta per cento , ossia non contribui

rono più per le spese d ' ainministrazione che per un terzo circa

di quanto loro costava l' amministrazione separata. Il principato

dell'Assia Elettorale non vide aumentato che di ben poco il pro

dotto lordo che percepiva prima di far parte della lega ; ma le

sue spese diminuirono di due terzi, talchè la differenza che ne

resultó , costitui un notevolissimo guadagno di prodotto netto .

Ma questa circostanzamedesima è quella che dà la più gran

forza alla questione politica della lega doganale . La Prussia

che rispettò l'autonomia anche del più piccolo fra gli Stati deve

la sua influenza alla circostanza diaver essa procurato agli al

tri più largo beneficio che a sè stessa, e la sua preponderanza

e basata sul bisogno degli altri assai più che sul proprio .
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Prussia .

Fra gli Stati di primo ordine che guerreggiarono contro

Napoleone, nessuno senti gli effetti della sua collera quanto la

Prussia ; dopo la pace di Tilsitt essa venne ridotta a cosi esigue

proporzioni, che aveva cessato dal potersi chiamare una vera

potenza. I grandi sforzi sostenuti e l' infelice loro esito avevano

esausto anche il paese ; ma esso venne indennizzato colla pace

del 1814 : l' indennizzo nell' ingrandimento in territorio non

costitui che un elemento di un possibile sviluppo ; questo

venne effettuato dallo svolgersi delle industrie , dalla larga parte

presa nello studio ed applicazione delle scienze fisiche, chimi

che, meccaniche, e dalla intelligente amministrazione finan

ziaria dello Stato .

Dalla parte dei privati, dalla parte dei corpi insegnanti, dalla

parte del Governo vi ebbe progresso continuo, che si tradusse nel

miglioramento d 'ogni ramo d ' industria, nell' aumento della pub

blica ricchezza . Berlino crebbe a capitale gigantesca, centro

di grandi industrie è di grandi capitali e di istituti scientifici,

con una università fiorente per la classe insegnante e per il nu

mero degli studenti (in media 2500 ), essa precede, aiutata da sei

altre università, nello Stato a segnare la via del progresso ; ed

in quest' epoca di tanta attività, la Prussia non solo non ri

mase addietro in nessun ramo di pubblica prosperità , ma coo

però attiva al più celere sviluppo di ciascuno.

Fra le industrie, quella del cotone, quella della lana, quella

del lino procedettero di pari passo collo svolgersi del bisogno.

dell' aumentata popolazione e ricchezza ; quella della seta in

proporzioni assai più forti, in confronto al passato . Gli stabili

menti di imbiancatura , le tintorie, le stamperie di stoffe e le

fabbriche di prodotti chimici, che qual più qual meno appar

tengono più specialmente a questo secolo, vennero recati alla

massima perfezione, ed aumentano ogni anno a cifre conside
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revoli. Lo stesso dicasi delle distillerie, delle fabbriche di zuc

chero di barbebietole e raffinerie, e delle numerosissimema

nifatture di tabacco.

Riccamente dotata dalla natura diminerali, la Prussia svi

luppò l' arte della fonderia de'metalli a tal perfezione, che per

qualche tempo non ebbe rivale che nella vicina Baviera.

Allorché si diffusero i nuovi grandi ritrovati nel Conti

nente, essa fu fra le prime ad adottarli. Il suo commercio è es

senzialmente di terra ; poco estesa è la sua marina, ma tutta

volta anche quella segna un progresso ; i suoi fiumi sono fra i

più animati per movimento di vapori.

Questo gran movimento sociale è sempre posto innanzi alla

nazione dalle più accurate tabelle statistiche. In nessun luogo

quanto in Prussia, e segnatamente a Berlino, esse vengono

compilate con maggiore accuratezza e dettaglio ; quivi la sta

tistica è scienza, non divaga in aerei fantastici calcoli, che in

molti luoghi l'hanno già avvilita , degradandola al ciarlatanismo.

Con quelle cifre esatte alla mano, collo studio minuto che si

fa sulle condizioni degli altri Stati, la nazione giudica delle

condizioni proprie in confronto anche delle altre , e trae argo

mento di perseverare o dimigliorare.

Allorchè la Prussia deliberò d ' introdurre le strade ferrate

(le prime vennero costrutte a spese erariali), essa procedette

dietro un piano regolare ; e parti da due centri. L 'uno si fu

Colonia , e le sue diramazioni avevano per scopo di unirsi alle

strade del Belgio ; e l' altro si fu Berlino, d 'onde bipartendosi

in opposta direzione doveva andarsi al mare da una parte, ed

estendersi verso il centro germanico dall'altra. Nel 1843 conta

va già oltre 700 chilometri ; nel 1851 salivano a 2500 ; ora ne

conta oltre 4500, formanti in complesso 31 linee, delle quali

5 sono di ragione dello Stato , 26 di ragione di società private ;

e queste assorbono circa i tre quarti del totale .

Miti sono le tariffe adottate in Prussia, ed il commercio ne

fu grandemente avvantaggiato, ed il tenue reddito di circa
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3 e mezzo per yo che fruttano quelle dello Stato o da lui am

ministrate, è largamente compensato dal movimento moltiplicato .

A Berlino surse la fabbrica di locomotive la più gigantesca

d' Europa ; la fabbrica di Borsig , che diede a quest' ora più di

mille locomotive, che calcolate a lire 50,000 ciascuna, prezzo

piuttosto disotto che al di sopra della media , raggiunsero un

complessivo valore di 50 milioni di franchi. Oltre quella, altre

due ne esistono a Berlino, che ne diedero più di 20 ). Il totale

delle macchine in attività nella Prussia al chiudersi del 1857 si

elevava a 1,200 . Le sue strade ferrate sono fra le più animale

del Continente .

L ' introduzione delle strade ferrate non solo non fu di no

cumento alle strade comuni, ma queste aumentarono anch 'esse

di continuo, e presentarono i seguenti risultati nelle epoche

qui notate , a partire dal 1810 .

1850 . 1856 .1810 .

Chilometri 93,388. | Chilometri 123,802. 1 Chilometri 131 ,572 1

Con eguale celerità la Prussia introdusse i telegrafi elettrici ;

la prima linea venne aperta nel 1846 fra Berlino e Potsdam , ma

per tre annirimase esclusiva per il servizio dello Stato ; nel 1849

si diffusero in modo sorprendente, essendone conceduto l' uso

anche ai privati ; nel 1851 se ne contavano già tre mila chilo

metri ; ora oltrepassano i cinquemila e cinquecento , e si calcola

che per il totale completamento della rete telegrafica ne occor

rano circa altri 2500, con che la rete prussiana telegrafica sa

lirebbe ad ottomila chilometri, rete che abbraccerebbe ogni cit

tà , ogni fortezza, ogni punto importante dello Stato .

Infine i nuovi ritrovati ebbero tutti pronto accoglimento e

larga applicazione. Lo spirito d ' associazione ed il credito pub

blico si svilupparono come necessarie conseguenze. Anche la

sua marina ebbe un notevole aumento, come lo prova il se

guente prospetto relativo al movimento dei suoi porti.

1 Otto Hübner, opera citata ,anno V', parte II, pag. 48 .
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PROSPETTO PRIMO.

Movimento commerciale nei porti prussiani delle nari
di lungo corso .

Eptrarono Uscirono .
Aapo .

Prussiane. Estere. Prussiane. Estere .

4631 .

Navi. Tonnell. Navi. Tonnell Navi. Tonnell. Navi. Tonnell.
1850 1369 282,400 2036 289,638 || 2024 · 423 ,358 | 3235 481 , 230

1747 308 ,636 2207 301,762 2355 457 ,412 3529 496 ,486
1852 1751 320,552 2207 301,742 2083 392,736 2436 344 ,212

370 ,038 2264 317 .306 2699 511,666 3129 520 .886
4854 . 1 2182 423, 2962612 406 , 310 2808 555 ,846 3768 615 ,480
18 % 2316 488 ,220 3118 535 ,002 2597 544 ,568 3625 655 ,930

1856 . 2146 475 ,604 | 3142 480,292 2581 511,828 2992 482,276

Questo prospetto dinoterebbe un aumento in una propor

zione straordinaria , poichè fra i due estremi v ’ ha una diffe

renza del 50 per cento in aumento; vuolsi però fare una parte

alla circostanza che durante la guerra d ' Oriente, la Prussia ,

essendo rimasta neutrale, compenetrò parte del commercio

russo .

Perchè si possa formarsi un ' idea del movimento sul Reno,

benchè non sia più un dato esclusivo al commercio prussiano ,

mi basterà citare il numero delle navi d' ogni specie che pas

sarono nel 1855, avanti le città di Manheim , Magonza e Co

blenza : e fu di 5248 avanti alla prima, di 13,783 avanti alla

seconda, e 25,775 avanti la terza.'

1 Otto Hübner, opera citata, anno V , pag. 278.
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PROSPETTO SECONDO.

Prospetto delle Miniere coltivate nella Prussia ,

e forni fusorii.

I. Miniere o cave d ' ogni genere N . 2835 delle quali

435 di carbon fossile danti un prodotto del valore di 70,000,000 di fr.

» 1437 Miniere di ferro 7 ,000, 000 Đ

» 174 Miniere di piombo 6 , 000 , 000 Đ

» 95 Miniere di zinco 8 ,000 ,000

74 Miniere di rame 4 ,000 ,000

Le altre , in minor numero, sono miniere di cobalto, di

nikel, antimonio , vitriolo , allume, grafite ed ardesie .

Tutte le 2835 cave diminiere impiegano 100 mila uomini

adulti e 170 mila fra donne e ragazzi, e producono un valore

complessivo di 10 ) milioni di franchi."

II. Forni. – Si contano 1184 forni fusorii d ' ogni genere,

de'quali circa 1000 producono ferro sotto tutte le forme pos

sibili, dalla ghisa all' acciaio il più raffinato ; gli altri lavorano

lo zinco (52), il piombo (16 ), il rame e composti (80) ec .

Essi impiegano cumulativamente 52 mila uomini adulti e

• 12 mila fra donne e ragazzi, e producono per un valore com

plessivo di 250 milioni di franchi.

In questo prospetto , la cifra che presenta il maggiore au

mento in confronto ai prospetti passati, è quella del prodotto

del carbon fossile ; conseguenza naturale del consumo ognor

crescente , sia del paese che dell' estero, col quale fa commercio .

Il ferro subi variazioni anche di diminuzione in causa de cam

biamenti di dazi, ma in complesso è in continuo aumento an

che quell' importante ramo.

1 Otto Hübner, opera citata , pag. 34 .
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PROSPETTO TERZO .

Casse di risparmio della Prussia negli anni 1853-54 -55.

Importo delle

somme depo - Numero del

sitate al ebiu - le Casse di
dersi dell' a - risparmio .

Numero dei libretti.

23 , 386 ,153
3 ,911 , 385

15. 32,289,82)

263
285
326

Da 1 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 1 Da100 a 200 |Aldisopra

Talleri. 1 Talleri. Talleri. Talleri.
di 200 Totale .

Talleri.

130,792 97,305 75 ,084 49,619 22,350 375 ,180
136 .327 99, 902 80 .819 55 ,285 25,580 397 ,913
142,571 104,444 | 85,556 | 60,679 29 , 269 | 423,542 2

Il movimento delle Casse di risparmio è uno degli indizi

più sicuri dell’agiatezza della popolazione ; e, se vuolsi, della

sua previdenza. Sotto questo lato la Prussia presenta dati sod

disfacenti, poiché quantunque gli anni 1834 e 1855 siano stati

anni di crisi, tuttavolta le sue Casse di risparmio furono in

continuo aumento , ed è rimarchevole come aumentassero assai

più in proporzione i libretti di depositi elevati ; poichè lad

dove quelli da 1 a 20 talleri ( fr . 3, 75 a fr . 75 ) aumentarono in

ragione del 10 per % , dal 1853 al 1855, quelli invece al di so

pra dei 200 talleri (750 fr .), aumentarono oltre il 30 per % .

Baviera .

Ho già menzionata la cura che il governo bavarese ebbe

sempre per le comunicazioni stradali; un governo simile non

poteva rimanere addietro rapporto a verun perfezionamento

1 Ho creduto inntile il fare la riduzione a franchi, trattandosi che quello

che si vuoldimostrare è la proporzione ognor crescente.
? Comprendonsi, dice il testo, in questo numero anche 1023 librelli, il cui

émportare non si trorò indicato .
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che si riferisse a quell' oggetto ; ma sarebbe limitare di troppo i

suoi meriti restringendoli a quel ramo, poichè si può asserire

che fu uno dei paesi che progredi in tutti .

Anzi, prima di far menzione della parte che la Baviera prese

aile moderne innovazioni, è d' uopo far cenno di un' opera fra

le più colossali che siansi eseguite in Europa, e che venne con

dotta a termine precisamente quando que' nuovi mezzi già co

minciavano a diffondersi; ma che, ideata 15 anni prima, ri

chiese oltre dieci annidi continui lavori; e questa grand'opera

che si lega strettamente al commercio è il Canal Lodovico che

unisce il Danubio al Reno.

L ' idea di congiungere quei due fiumi, il che si risolve poi

nel congiungere il Mar Nero al Mare del Nord, è fra le più an

tiche ; l' imperatore Carlo Magno non solo l' accarezzò, ma le

diede un principio d ' esecuzione ; ed oggi ancora se ne veg

gono le traccie fra i fiumi Altmühl e Rezat, ove incontrasi un

villaggio chiamato Graben (il-fosso ) ; e quegli scavi conservano

sempre il nome di Fossa Carolina .

Accurate livellazionihanno constatato che, anche eseguita la

congiunzione, non sarebbe stata che imperfetta , stante la dif

ferenza di livello , non essendo allora conosciute le conche o

sostegni; ciò non toglie pero che la Fossa Carolina rimanesse

per mille anni un continuo invito ai principi ed al popolo di

effettuare quella grande idea. Il re Lodovico , al quale la Ba

viera e Monaco sopra tutto devono tanto , riprese l' opera di

Carlo Magno. Nel 1826 ei ne commise lo studio al consigliere

delle pubbliche costruzioni barone Pechmann, che dopo quat

tr' anni di lavoro presentò il suo progetto . Circostanze speciali

ne ritardarono l'esecuzione, che non ebbe principio se non che

nel 1837, e ciò per opera di una società di azionisti. Dieci

anni durarono i lavori, e la grand' opera venne condotta a

termine nel 1847. Il canale, come opera d' arte , è una delle

più ragguardevoli de' tempi moderni; esso comincia presso

Kehlheim , ed unisce il Danubio al fiume Altmühl, che venne
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reso navigabile con opere costose, fino presso a Diethfurth ;

quivi fu di nuovo scavato un canale che continua per Norim

berga, Erlangen, Bajersdorf, fino in vicinanza di Bamberga,

ove si scarica nel fiume Regnitz , che per breve tratto , ossia

sino a Bamberga, tiene luogo di canale ; e colà si scarica nel

Meno. Tutta la lunghezza del canale é dei fiumi regolati misu

ra 171 chilometri, quanti stanno fra Kehlheim e Bamberga ; e

su questa si contano di canale proprio circa 130 chilometri ;

il resto è costituito dai tratti regolati dei fiumi Altmühl e Re

goitz. L ' opera costó circa 33 milioni di franchi: Lungh' essa si

incontrano lavori grandiosi ; la differenza di livello fra i due

estremi è superata mediante 98 chiuse; oltre cento ponti tra..

versano il canale, ed il canale stesso supera come ponte- canale

in dieci luoghi rimarchevoli profondità , specialmente nella val

lata del Wiesent; presso Erlangen si dovette sostenere la

strada con mura altissime. Otto grandi bacini presso le città

principali servono di porto , e quello di Norimberga misura 300

metri in lunghezza.' L ' opera infine è una delle più colossali fra

le moderne di questo genere. Essa conta orà circa dieci anni

diesercizio ; ma i risultati non corrisposero all' aspettativa, e

ciò per una doppia causa ; l' una è inerente alla costruzione,

l' altra ai tempi nei quali venne attivata questa grand' opera.

L 'una poteva forse essere evitata, l' altra era inevitabile . Il ca

nale passa in molti luoghi di fondo sabbioso, e l'acqua del

l' Altmühl non è sempre in tale abbondanza da riparare le per

dite che cagionano le infiltrazioni alle quali il suo autore si

lusingava aver riparato pienamente ; talvolta havvi scarsità chi

acqua , quindi interruzione nell' esercizio . Ma più ancora di

questa causa, che a forza di spese può venire eliminata, ha

influito il perfetto sistema di strade ferrate eseguito precisa

mente nello scorso decennio .

i La più gran parte di questi particolarivenne tolta dall'opuscolo pubbli

cato dallo stesso autore un anno prima del compimento totale del Canale,

sotto il titolo Der Ludwig Canal, di Enrico barone Pechmann , Monaco, 1846 .
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Nulla prova meglio del risultato del CanalLodovico, quanto

tutte le opere umane, anche le più gigantesche, soggiacciono alla

legge dell'opportunità. Non v ' ha opera che avrebbe potuto

prestar tanto aiuto al commercio ne' secoli addietro, quanto la

congiunzione fra il Danubio ed il Reno per la via d ' acqua. Per

quanto potesse esser una via lunga, sarebbe stata sempre meno

lunga, meno dispendiosa e più sicura delle vie di terra , sempre

incerte e dispendiosissime; per essa sipuò passare dalMar Nero

al Baltico, essa unisce la rete de' fiumi che mettono capo al Da

nubio a quella che fa capo al Reno : ma essa fu effettuata

quando non v ' ha più gran centro in Europa che non sia con

giunto all' uno ed all' altro de'mari con strade ferrate, e per ar

rivarvi cunta il suo tempo non più a settimane e giorni, ma ad

ore, e sono più certe de' giorni d ' un tempo. Quell' opera, tut

tochè gigantesca, è ridotta a beneficio locale ; nonpertanto gli

ultimi risultati hanno constatato un aumento nella navigazione;

il che può essere un 'arra d ’un migliore avvenire. Comunque

volgano le sue sorti, è tal' opera che meritava speciale ricordo ;

per essa l' intera rete de' fiumi e canali della Germania è uni

ta a quella della Francia per mezzo del canale del Rodano e

Reno.

L ' attività spiegata dalla Baviera nella costruzione delle

strade ferrate se fu una delle cause che paralizzarono quella

grand' opera, trovò un largo compenso ne' risultati che quelle

diedero. Il piccolo tronco da Norimberga a Fürth che dala dal

1836 fu il primo che venne aperto nella Germania , ed il suo

prodotto fu tale , che rimase sempre il primo sotto quel rappor

to , avendo reso per una sequela d ' annidal 14 al 15 per cento ,

e mantenendosi sempre alto. Dopo l' apertura di quel primo

tronco si intraprese l'esecuzione della rete principale a spese

dello Stato , che contrasse perciò un debito di circa 180 mi

lioni di franchi. Tutte le città sono unite fra di loro ; vennero

concesse anche linee secondarie a società private, ed ora la Ba

viera conta nel suo complesso non meno di 1800 chilometri di
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strade ferrate che appartengono alle meglio esercitate , essendosi

talmente moltiplicate le precauzioni,che i pericoli vi sono scono

sciuti. Quelle industrie che vennero di conseguenza di si gran

de innovazione, quella della fabbrica delle macchine, de' vagoni,

ed ogni altro accessorio , si svilupparono in Baviera in grado da

emulare la Prussia . La fabbrica di locomotive Maffei presso Mo

naco è una delle più perfette ; inferiore per numero a quella di

Borsig in Berlino, le contende il primato per rapporto alla bontà

nei prodotti. Essa somministro di già più di 300 locomotive, al

cune delle quali vennero anche in Italia (linea lombardo -vene

ta ) e furono fra le migliori. Il premio di 50,000 fiorini proposto

dall' Austria nel 1852 per la macchina che sapesse vincere le

pendenze del Simmering, venne aggiudicato ad una macchina

della fabbrica Maffei. Con egual sollecitudine venne attivata la

rete telegrafica, che nelbavarese Steinheil riconosce uno de'suoi

principali inventori. I fiumi della Baviera sono popolati di va

pori; ed il lago di Costanza, ove mette capo la strada ferrata la

più difficile che fosse costrutta in quel regno, va acquistando

ognianno maggiore importanza: e Lindau,capo linea delle strade

ferrate bavaresi, è una delle piazze che presentano il maggior

movimento su quel lago percorso da 24 battelli a vapore.

Città Anseatiche.

Quel rango, nel quale la posizione, l'attività e la fortuna

avevano collocato verso la fine del secolo passato le tre città

di Amburgo, Lubecca e Brema, lo mantennero anche dopo la

pace universale . Anch ' esse come tutte le città , il cui campo

d ' operazione è ilmare, avevano sofferto danni grandissimi nel

periodo che ho chiamato ecrezionale, ma nel volgere di pochi

anni si riebbero e si svilupparono in relazione de'mezzi mo

derni.

Di queste tre città, Amburgo sovrasta però di gran lunga

sopra le altre, ed è divenuta e diviene sempre più uno
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de' più grandi centri di affari nel Continente. Assai più fa

vorita dalla natura, ricevendo il tributo dal vasto bacino del

l' Elba, questa piazza divenne la più frequentata dal com

mercio inglese , e una delle più frequentate dal commercio

francese, ed a ' giorni nostri anche del commercio americano.

I capitali de' quali dispone Amburgo, sono colossali ; l' essere di

venuta gran centro d ' affari le valse il favore del cambio , e di

essere sede di gran numero di società di assicurazioni dimare,

ed altre innumerevoli, ma che hanno meno diretta relazione

col commercio . La strada ferrata che l' unisce alla Germania,

alla Boemia , all'Austria e per essa alla Stiria ed Iliria, estese

talmente il suo raggio d' operazione, che prima che Trieste

pervenisse ad essere unita (1857) con la linea continua alla

rete austriaca , era Amburgo che provvedeva di generi colo

niali non solo Vienna, ma anche Gratz e perfino Lubiana, uti

lizzando cosi la linea dall' un mare all' altro e fino alle porte

di Trieste . Ora questa città spera riprendere almeno una

buona parte del suo campo, ma parte sarà forse perduta per

sempre ; tanti sono i vantaggi che ha una gran piazza , ove ab

bondano i capitali, come ad Amburgo .

Limitandomi alla citazione di pochi dati, per dare un ' idea

del commercio d'Amburgo sceglierò quello relativo al movi

mento del suo porto nel 1856, l'ultimo del quale siano pubblicate

note statistiche ; quello dello sviluppo progressivo della marina

a vapore , e quello relativo ai capitali assicurati delle merci

viaggianti in mare. È questo un ramo ora comune a tutte le

piazze ; ma attesi a farne cenno, quando mi si presentava tal

piazza che potesse dar un ' idea d ' una grande vastità d ' ope

razione, e per questo Amburgo è la prima sul Continente.

Nel 1856 entrarono nel porto d ' Amburgo 5201 bastimenti

provenienti da lungo corso , d ' una capacità di 781,816 tonnel

late , ed aventi a bordo 49, 264 uomini di equipaggio . Sul nu

mero dei 5201 bastimenti soli 743 entrarono in zavorra. Non

1 L 'originale reca commers- last, che equivale a circa 2000 chilogrammi.
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v' ha regione sul globo dalla quale non entrasse qualche nave

in Amburgo, 2 ne vennero dalla Groenlandia , 6 da Singapore,

10 dalle Indie olandesi, 18 dalla Cina, 22 dalle Indie orientali

inglesi, 46 da Haiti, 69 da Cuba, 92 dal Brasile, ed in complesso

542 da oltremare.

Fra gli Stati europei si è coll' Inghilterra che Amburgo ha il

commercio più vivo, e nel suddetto anno 1856 entrarono nel

suo porto 1104 navi inglesi cariche di merci, e 1162 cariche

di carbon fossile. Vengono dopo l' Olanda e la Francia.

Uscirono dal suo porto in detto anno 5175 navi, della com

plessiva capacità di 774,716 tonnellate , e con 48,848 uominidi

equipaggio .

Il movimento dei vapori si sviluppo in Amburgo nella pro
gressione seguente :

Numero Numero Numero
dei vapori. dei vapori. dei vapori.

1812 316 1 1846 . 361 | 1850 . 535

1863 . 336 1817 . 410 1851. 607
181 . 307 1848 . 383 18:52. 725

1815 . 295 | 1819 . 393 I 1853. 653

Numero

dei vapori.
1854. 819
4855 . 815

1856 . 1119

I dettagli intorno alla capacità ed all'equipaggio presentano

un aumento nella portata media , ed una diminuzione nel nu

mero di marinai; cosi mentre nel primo triennio citato, la me

dia portata era di 244 tonnellate , e l' equipaggio era di 24 uo

mini per bastimento ; nell' ultimo triennio la portata risulta di

280 tonnellate, e l' equipaggio di 21 uomini.

Prospetto delle assicurazioni di mare fatte in Amburgo

nei seguenti anni, presi a distun za di un decennio .'

3 , 5 "

1815 .
1825 .

4835 .
1815 .

185.

164,300 ,000 franchi col premio in media del 3 ,56 per 0%
233 ,100 ,000
366 ,600 ,000 1 , 5 >

622 ,300 ,000

990 ,700 ,000 1 , 56 >

1 Le cifre nell'originale sono calcolate in marche di banco . lo le ho ri
dotte a franchi in ragione di lire 1 , 88 , per un morco di banco di Amburgo .

Vedi opera citata di Hübner, pag .64, anno V , 1857 .
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L 'aumento , come scorgesi, è continuo nelle sommeassieu

rate , mentre presentò un notevole ribasso nella media del

premio di assicurazione : due dati che dinotano prosperità, mag

gior perizia nel navigare, e maggior concorrenza fra le com

pagnie . Ventitré ne conta di queste Amburgo, e cinque estere

hanno in quella città i loro agenti, talchè quel carico di quasi

un miliardo è sopportato da 28 compagnie. Dai dettagli dei

bilanci delle 23 società di Amburgo, si rileva che 7 su quel

numero sono perdenti, e le altre in guadagno.

AUSTRIA .

Quantunque sotto il nome di impero austriaco si comprenda

uno Stato solo , retto ora da leggi fondamentali eguali per tutte

le provincie, tuttavolta tale è la diversità che corre nello svi

luppo del commercio fra nazione e nazione delle diverse che lo

compongono, che per dare un ' idea esatta converrebbe distin

guere fra l' una e l' altra, tanto più che l' uniformità delle leggi

fondamentali non data che dal 1850. Prima di quell' epoca il

regno di Ungheria ed il principato di Transilvania , che oc

cupano circa i due quinti dell' intera superficie, ed annoverano

circa i due settimi della popolazione dell' impero , formavano

Stati separati, che non avevano comune cogli altri che la di

nastia regnante. Una simile distinzione , indispensabile per chi

ne facesse oggetto speciale, mi condurrebbe però a uscire da

quella misura che mi sono prefisso di tenere per tutti gli Stati,

contento di accennar solo ai risultati i più segnalati ; epperò

parlerò di quello Stato preso nel suo complesso , senza discen

dere alle distinzioni speciali, se non in quanto è richiesto dal

l' argomento stesso .

Quali progressi facessero molti paesi dell' impero austriaco

1 Superficie totale dell' Impero austriaco 665,127 chilometri quadrati.

Popolazione nel 1855 , 39 milioni. Superficie dell'Ungheria e Transilvania

239,678 chilometri quadrati. Popolazione 11 milioni.
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nell'epoca immediata dopo la pace universale, e segnatamente

rapporto a strade, l'ho già accennato . Alcune provincie, come

il Regno Lombardo Veneto , la Boemia, la Bassa Austria , non

temevano il confronto con verun altro paese d' Europa; ecce

zione può dirsi completa faceva l' Ungheria, sempre mancante

direti stradali .

Le comunicazioni, sia a beneficio del commercio interno,

che estero, sia per terra che per mare, continuarono sempre

a formar oggetto delle cure del governo ; anzi una delle opere

più grandiose intraprese da quel governo cade, rapporto all'ese

cuzione, nell' epoca delle grandi innovazionidelle strade ferra

te, e fu opera talmente rimarchevole sotto molti rapporti, che

merita una speciale menzione.

È questa la grand' opera del porto di Malamocco, median

te la quale venne assicurata la comunicazione col porto di

Venezia .

Quest' opera, che si concentra più specialmente nella diga

diMalamocco, va annoverata fra quelle che oltre al beneficio

locale, arrecarono anche quello di avere risolto un problema

idraulico , relativo alla forma e costruzione delle dighe che si

protendono in mare.

Venezia comunica coll'Adriatico , fra le cui acque essa sorge ,

mediante il canale di Malamocco . L ' ampio, mare che verso

Oriente si stende indefinito allo sguardo dell 'osservatore è chiuso

alle navi anche solo di mediocre portata dai bassi fondi. Nel

mezzo della laguna nella direzione da settentrione a mezzodi

venne scavato già dai primi secoli della repubblica veneta un

Canale segnato da palafitte, che per un corso di dudici chilo

inetri conduce a Malamocco , che divenne cosi il porto di
Venezia .

La repubblica ayeva speso tesori per conservare quella

comunicazione. Fra gli altri provvedimenti aveva adoperato

quello di deviare cinque fiumi che mettevano foce nella lagu

na, e li aveva condotti a metter capo in alto mare a tale di
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stanza che non potessero interrare coi loro depositi la laguna

nella quale sorgeva Venezia.

Ma un altro pericolo sovrastava al porto , ed era quello del

l' ingombro per opera delle sabbie trasportate dalla corrente

littorale e sollevate in parte dalle lame di fondo. Queste sabbie

provenienti dai fiumi che superiormente a Venezia shoceano

in mare, e specialmente dalla Piave, formavano scanni che

ostruivano l' entrata del porto. I Veneziani cercarono ripa

rarvi, mediante speroni di 100 a 120 metri di lunghezza, che

staccandosi dalla costa si avanzavano in mare, collo scopo di

trattenere le sabbie e gettarle a maggior profondità ;ma l'azio

ne del tempo vinse il rimedio, e già verso il principio di questo

secolo , uno scanno formatosi in Malamocco incominciava ad

ostruire il passaggio .

Il governo napoleonico aveva ideato vastissime opere per

la regolazione del porto di Malamocco ; ma caduto prima di po

terle realizzare, il male continuò a crescere, finchè i reclami

del commercio e la circostanza che i legni maggiori della ma

rina militare non potevano più entrare che in disarmo, de

terminarono il governo austriaco a porvi riparo.

Il Direttore generale delle pubbliche costruzioni, Pietro

Paleocapa veneto (ora ministro dei lavori pubblici nello Stato

Sardo), venne incaricato del progetto . Lo studio profondo delle

opere degli antichi veneti e del lavoro della Commissione fran

cese instituita da Napoleone a quello scopo, lo condusse a

proporre, come opera principale , una gran diga che, tagliando

lo scanno, si protraesse per 2200 metri nel mare, obbligando

cosi le correnti a trasportare le sabbie lontano ed a tale " pro

fondità, che per lunghissimo tempo non vi possa essere peri

colo di riempimento . Il progetto, studiato nei suoi più minuti

dettagli, venne presentato nel 1832; ma incontrò molte oppo

sizioni, sia in massima che ne' suoi dettagli. Non si volle am

mettere che con una sola diga si potesse ottenere lo scopo ; si

pretese che durante la costruzione il canale che si voleva al
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largare avrebbe avuto tempo di chiudersi per intiero ; non cre

devasi possibile gettare e mantenere la diga coi massi delle

dimensioni prescritte; si voleva che si sostituissero grandi

blocchi o monoliti artificiali ; infine venne combattuto sotto

tutti i punti di vista possibili. L ' autore difese il suo progetto

con validissime ragioni ; ma corsero circa otto anni prima

che si potesse superare l' opposizione; finalmente nel 1838

venne approvato , e nel 1839 si diede principio a quella gran

d 'opera.

Cinque anni occorsero per condurre la diga principale al

punto voluto dal suo autore ; ma non abbisogno di tanto , per

che il successo gli desse ragione ; mano mano che progrediva

la diga, il varco si faceva più profondo per l' azione del mare

coadiuvata da quell' opera ; le previsioni favorevoli si verifi

cavano tutte : nessuna invece di quelle contrarie . L ' opera per

essere stata tutta eseguita a gettata libera riesci al confronto

poco dispendiosa ; e Venezia è ora sicura di avere libero l' ac

cesso al mare contro un pericolo che per tanti anni le sovrasto

come la spada di Damocle . Ma quanto interessa anche agli altri

paesi o porti, si fu che quell' opera risolse un problema, che

può essere applicato con eguale successo a porti posti in con

dizioni analoghe, e l' autore stesso , chiamato all'onore di far

parte della Commissione del taglio dell' Istmo di Suez, stendeva

in proposito unaMemoria, piccola di mole, ma grande dime

rito, nella quale , svolte alcune considerazioni assennatissime

sul protendimento delle spiagge e sull’ insabbiamento de'porti

dell' Adriatico , ne faceva l'applicazione allo stabilimento diun

porto nella rada di Pelusio, distruggendo obbiezioni che erano

state messe avanti, e che probabilmente non hanno maggior

fondamento di quelle già accampate contro le opere al porto

di Malamocco.

Prima che finisse quella grand ' opera erano già in gran corso

1 Considerazioni sul protendimento delle spiagge e sull' insabbiamento dei

portidell'Adriatico, di P . Paleocapa ; Torino 1856 .
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anche le innovazioni caratteristiche de' nostri tempi, alle quali

quell' impero prese larga parte.

L 'Austria deve al genio di Gerstner di essere stata fra le

prime che introdussero nel Continente le strade ferrate ; e lo

fece si innanzi all' introduzione delle locomotive che in quel

l' epoca riputavasi ancora impossibile quel genere di trazione; e

tuttavia l' apertura di quella prima strada, che rimonta al 1828,

é posteriore di non meno che quindici anni alla proposta di

Gerstner. Ho già dovuto citare quel nome ed il suo progetto, par

lando dell ' introduzione delle strade ferrate ; ora è duopo ripe

terlo con qualche maggior dettaglio come a sede più opportu

na ; e per quella giustizia che non devesi mai negare a quegli

uomini, che precorrono gli altri nella via de' perfezionamenti.

Nei primianni del nostro secolo si agitò nell' Austria e nella

Boemia la questione di unire il bacino del Danubio con quello

della Moldava ; l' idea è antica, essa rimonta sino ai tempi del

l' imperatore Carlo IV (che regnò dal 1347 al 1378) ; ma quan

tunque rimessa in campo molte volte, non aveva mai avuto uno

scioglimento . Francesco Gerstner, professore dimatematica sui

blime e di meccanica all' istituto tecnico degli Stati della Boe

mia in Praga, la riprese a serio esame, e studiate tutte le com

binazioni, stese uno scritto , pubblicato à Praga nel 1813, ed

intitolato : Memoria sulle grandi strade, sulle strade ferrate,

e sui canali di navigazione, nel quale propone la congiunzione

del Danubio colla Moldava mediante una strada ferrata . Come

può facilmente arguirsi dalla data della pubblicazione di quello

scritto , non era allora un 'epoca opportuna, perehè l' idea po

tesse anche realizzarsi ; venne la pace, ed i tempi mutati non

avrebbero più dovuto fare ostacolo ; e tuttavia non fu che

nel 1826 che fu concessa l' esecuzione di quell' opera ad una so

cietà privata , e dessa venne ultimata nel 1828 .

Un gran passo era fatto ; tuttavolta , sia che l' esito finan

ziario non rispondesse all' aspettativa, o per qualsiasi causa ,

quell' esempio rimase senza conseguenza permolti anni ; e può
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dirsi che la nuova spinta venisse dal di fuori, poichè le prime

successive concessioni datano dal 1836 e 1837, e risguardano

la gran linea del nord detta Ferdinandea, e la linea che doveva

attraversare il Regno Lombardo- Veneto dall' una all ' altra capi

tale . Per la vastità delle linee appartenevano quelle alle più

grandi costruzioni nel Continente ; e la Ferdinandea, che venne

spinta con attività , figura realmente fra le prime che furono

eseguite , e rimane contemporanea ai grandi lavori della Prus

sia , ed immediata dopo quelli del Belgio. La linea del Regno

Lombardo- Veneto invece si trascinò fra mille piccoli incagli e

vicende di cambiamenti, e non riesci ad essere compita che

dopo quindici anni dall' apertura del suo primo tronco . In que

st' epoca, di si poca attività nel Regno Lombardú -Veneto, cade

però la costruzione di tutta la gran rete dell' Impero Austriaco,

alla quale venne la spinta grandissima dalle vicende del 1848 ;

alcune linee furono eseguite principalmente nello scopo strate

gico ; quella da Verona a Mantova per la prima. In complesso

deve dirsi che l'attività spiegata dal governo nell' introduzione

delle strade ferrate fu grande. Vennero stabilite strade in tutte

le direzioni, ed alcune costosissime; quella da Vienna a Trieste

vuolsi che superi i duecento e cinquanta milioni di franchi ;

essa era indispensabile , perchè Trieste era stata surrogala da

Amburgo nella maggior parte delle piazze di commercio nell'in

terno ; era d' altronde il naturale sfogo almare,ma la discesa del

Kars dovette esser vinta con opere colossali che non vennero

superate che da quelle del passo degli Appennini lungo la linea

di Genova. La rete austriaca si avvicina ora al compimento

per quanto risguarda le grandi arterie principali, e conta tre

mila e cinquecento chilometri eseguiti, e circa duemila in co

struzione : il che dà una proporzione che colloca quello Stato fra

i meglio dotati di strade ferrate ; non avendo io calcolate le

concessioni che non hanno avuto principio di esecuzione.

Egual sollecitudine spiegò l'Austria nella costruzione delle

linee telegrafiche ; esse si diffusero , come già osservai, nel Con
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tinente, solo dopo il 1845 - 46 ; ma l’Austria fu una delle prime

per l' estensione data alle sue linee ; nel 1848 aveva già riuniti

alcuni centri degli Stati tedeschi alla capitale ; dopo quell'epoca

ebbe luogo una vera moltiplicazione di linee ; alla fine del 1851

ne contava già circa tremila e cinquecento chilometri, ed ora si

avvicina al doppio diquella cifra .

A questi nuovi mezzi che si stendono sulla terraferma

corrisposero anche i mezzi di comunicazione, sia in mare , sia

sui fiumi. La navigazione dimare dell' impero austriaco si con

centra in Trieste e Venezia : e quella a vapore più specialmente

nella prima delle menzionate città .

Quivi sorse nel 1836 una compagnia chiamata il Lloyd al

striaco, che assunse in breve tempo proporzioni colossali, e si

identifico col commercio di Trieste ; essa conta ora non meno

di60 vapori, ed eresse un arsenale marittimo dei più completi

che esistano ; ma di questo parlerò più dettagliatamente nella

monografia di Trieste. La navigazione sui grandi fiumi del

l' impero austriaco è pure attivissima; il Danubio, l' Elba, il

Tibisco , la Drava, la Vistola sono popolati di navi mercantili ;

ma si è soprattutto sul Danubio che si svolse su larga scala ,

e mediante una compagnia privilegiata per la navigazione a

vapore su quel gran fiume, prima e principale arteria del com

mercio dell ' Ungheria ; quella compagnia sorta nel 1832 - 33

possiede in oggi 70 vapori ed oltre 300 nayi da trasporto .

Se solo dai nuovi mezzi che ora sono elementi del com

mercio si dovesse giudicare della prosperità del commercio au

striaco , si dovrebbe credere che dovesse essere uno dei più

floridi ; e tuttavolta non è il caso . Alcuni rami delle sue pro

duzioni conservano bensi ancora l'antica fama : le sue tele

della Slesia, i suoi panni ed i suoi cristalli della Boemia sono

sempre ricercati, le sue ferriere della Stiria sono sempre ab

bondanti, ma si le sue industrie che il suo commercio lottano

con difficoltà , che i vantaggi accennati non possono paralizza

re : e le principali sono quelle relative al credito , e quelle re
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lative al suo sistema doganale . In nessun altro Stato d ' Europa

il credito è soggetto a tante fluttuazioni; Vienna e Trieste , le sue

grandi piazze commerciali, sono le più colpite. La causa di ciò

non è recente , ma risale anzi alla sistemazione del debito pub

blico austriaco . Il Tegoborski nella sua opera Sulle finanze e sul

credito pubblico dell' Austria , e prima di lui un anonimo in

un ' opera intitolata L 'Austria e il suo avvenire, che levò a suo

tempo un grido non comune, dimostrarono le diverse fasi per

le quali passò il credito austriaco, e come nacque e crebbe la

cancrena delle finanze di quell' impero. Io non ne farò quindi

che un brevissimo cenno, siccome di causa che non si può

passar sotto silenzio, perchè la principale che incaglia il com

mereio e tutto l' andamento finanziario nell' Austria.

Allorchè nel 1815 l' Europa si ricompose in pace, il nu

merario negli Stati Austriaci era scarsissimo, e la moneta cor

rente era la carta denominata valuta di Vienna, della quale

ho già fatto cenno ; questa aveva subito un forte ribasso , che

aveva toccato il maximum di 400 per 100, ossia con 100 fio

rioi effettivi si potevano avere nel momento della più forte

depressione 400 fiorini in cedole di Vienna ; ma poi, rinata

alquanto la fiducia , erasi stabilita una media di circa 1 a 3 e

un terzo, ossia 100 effettivi si seambiavano con 333 di valuta

di Vienna .

Se il governo avesse voluto procedere ad una nuova siste

mazione su quella base , nessuno, o ben pochi certo dei pos

sessori, avrebbero potuto lagnarsi, dacchè avevano avuto quella

carta a prezzo ancor minore ; era d ' altronde importante il

fissar in modo preciso la relazione fra il danaro effettivo e

quella carta ; ma Francesco I, memore degli enormi danni che

n ' erano venuti colla patente del 1811 e successiva creazione

della valuta di Vienna, volle che anche i possessori di quella

carta esperimentassero i benefizi della cambiata fortuna, e non

contento di stabilire la relazione quale alora si trovava, volle ele

varla a un saggio assai più favorevole, fissandola in ragione di i

II.
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a 2 e mezzo, assumendo in realtà a carico delle finanze la dif

ferenza ; e questo avvenne mediante una serie di operazioni

finanziarie , le prime delle quali risalgono al 1° giugno 1816 ,

ed ebbero compimento colla legge 21 marzo 1818 , portante il

nuovo piano per la conversione e riscatto del debito pubblico .

Con esse venne convertito in capitale debito con interesse una

massa di carta monetata circolante senza oneri per lo Stato ;

e si è a quella grande operazione finanziaria che si rannoda

la prima causa del dissesto finanziario . Si noti poi che come

riparazione quella misura non raggiunse lo scopo ; poichè dal

l' epoca del massimo avvilimento quelle carte erano passate

in tante mani, che solo per un caso eccezionale avrebbe po

tuto aver luogo un vero risarcimento ; in realtà ne approfit

tarono i banchieri e gli accaparratori, non che quelli che eb

bero sentore di quella misura prima che venisse attuata . Il

Tegoborski dice : che vi sono famiglie in Vienna , che debbono

l' origine della loro fortuna a cotal genere di speculazioni,' e

parlando di quelle misure speciali diee: che esaminate sotto il

punto di vista finanziario , non sostengono la critica ; sotto il

punto di vista morale e politico , non raggiunsero lo scopo.

L ’ autore dell' opera L ' Austria e il suo avvenire osserva

pure che quella misuranon era punto reclamata dalla giustizia ,

benchè onorevole quanto all'intenzione ; e coloro che guadagnano

in simili misure non sonomai i danneggiati. Infine, nel 1816 il

debito dell'Austria era costituito da circa 760 milioni di franebi,

con un carico d ' interessi non maggiore di 12 milioni; ? nel 1842

il capitale debito saliva a 1,875 ,000 ,000 ; nel 1848 passava i due

miliardi. Da quell' anno in poi aumento in proporzioni ancor

maggiori,ed ora sale ad oltre 5 ,400 milioni di franchi. La spesa

ordinaria inscritta nel bilancio del 1856 , per il pagamento de

1 Tegoborski, Des finances de l'Autriche, ediz . 1843 , tomo I, pag . 60.

2 Costituivasi da tre elementi ; a la carta monetata , che ridotta al suo

corso di piazza in fiorioi effettivi avrebbe importato 500 milioni di fr. ; 6 de
bilo antico di 209 milioni; c prestito del 1815 di 55 milioni di fr.
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gl' interessi dello Stato fu di 220,080,000 di fr., oltre 110,520,000

sotto il titolo di spese straordinarie pel debito pubblico .

I prestiti furono fatti parte nello Stato e parte all' estero ,

ma sempre o quasi sempre vi entrarono combinazioni colla

Banca nazionale , i cui biglietti cessarono dall' essere cambiati

in effettiva moneta col 1848, ed ebbero cosi corso forzato.; la

conseguenza naturale si fu che vi ebbe sempre un ' oscillazione

nel cambio che paralizzó il commercio , più o meno secondo i

tempi e le circostanze, ma non permise mai un corso piena

mente normale . Allorchè temevasi che scoppiasse la guerra fra

l' Austria e la Prussia nel 1850, il corso della carta della Banca

cadde si basso che toccò il 50 per cento di perdita , ed il com

mercio ne risenti in modo funestissimo.

Un ' altra causa che paralizza il regolare sviluppo del com

mercio austriaco sono le leggi doganali dell' impero ; il suo si

stema di proibizione ; sistema che si va di continuo modifi

cando, ma che tuttavia esiste e contribui a formare la posizione

attuale. Quel sistema generò un contrabbando sopra una scala

si vasta , che da taluno si fa elevare il valore delle merci in

trodotte per contrabbando a circa 50 milioni di fiorini, ossia

a 225 milioni di franchi. È una cifra che non può aver una

base certa, ma qualunque sia la sottrazione, nella realtà

rimarrà sempre una cifra imponente e tale, come osserva

Hübner, « da conſondere tutti i calcoli di confronti che si

vogliano fare fra le entrate e le uscite, e da condurre a pa

radossi nelle conclusioni a fronte delle tante pubblicazioni di

statistiche che si fanno nell' impero austriaco. >>

Per ultimo una causa che ha pure condotto al dissesto

finanziario si fu l' intervento dello Stato nelle speculazioni e

costruzioni di strade ferrate. Che desso si assumesse la più

grande e difficile, quella da Vienna a Trieste , era una necessità ;

ma non fu pago di questo : e nel 1849-50 volle acquistarne dai

privati, e si trovò allora padrone di una vasta rete che produ- '

1 Otto Hübner,opera citata, tomo I, pag. 170 e seg.
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ceva pochissimo, e che fini poi con alienare vendendo una linea

dopo l' altra. Nel complesso questi risultati si confondono con

quelli del debito pubblico , poiché, fra le cause che tanto l' ingros

sarono dopo il 1848, havvi anche quella della costruzione delle

strade ferrate a spese dello Stato ; ma questa causa, come evi

tabile almeno in parte, per quanto concerne le strade acqui

state da privati, meritava una speciale menzione. Se lo Stato

avesse potuto conservare le strade ferrate, ne sarebbe forse

venuta quella conseguenza che n ' ebbero la Prussia , la Baviera

ed altri Stati tedeschi, che a fronte del debito incontrato anche

da essi per tale scopo poterono inscrivere un reddito , se non

forte, almeno sempre progressivo ; ma invece avendole alie

nate quasi tutte, ed in media ad un prezzo che vuolsi non

raggiunga la metà del loro valore, ne consegui che rimase a

carico dello Stato tutto il peso del debito al 6 e più per cento ,

e venne privato della risorsa che potevano dare in futuro in

più larga misura . Le continue riforme nelle leggi di dogana,

le misure rigorose specialmente nei paesi di confine, mentre

non valgono a paralizzare il contrabbando, servono però ad in

ceppare il commercio regolare; e tutte queste cause, unite alle

imposte aumentate onde sopperire a nuovi carichi, reagirono

direttamente sul commercio e sulle sue fonti, e paralizzarono

gli effetti di una incontestabile sollecitudine impiegata nell'im

padronirsi dei nuovi e grandi ritrovati caratteristici della no

stra èra.

Il seguente prospetto che comprende un decennio (dal 1847

al 1856 ), prova qual gradazione vi sia stata nelle rendite e

nelle spese in si breve spazio di tempo.
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PROSPETTO TERZO .

Marina mercantile austriaca al principio del 1857.

Navi a vela di lungo corso

pel gran cabottaggio
• pel piccolo cabottaggio

Barche pescareccie
Piccole barche

Navi in disarmo

Totale delle navi a vela

Numero.
651

· 499

2 ,244
2 ,683

3 ,823

Tonnellate .

233 ,973

44 , 211

36 ,596
41,788

11,448

3 . 340

341,386

Uomini.

6 ,804

2 ,930

7 ,223
8 .816

8 ,915
38

9,938 34,688

l'apori del Lloyd N . 68 della forza di 13, 260 cavalli.
* » della Compagnia del Danubio » 96 10 , 183 »

Totale dei vapori N . 164 23,443 >>

Oltre i 164 vapori le due compagnie posseggono da circa 450

fra rimorchiatori e barconi per le mercanzie ; e nel 1856 tras

portarono in complesso circa 10 milioni di quintaļi metrici di
mercanzie .

Risulta da questo prospetto che la marina a vapore austriaca

ha fatto notevoli progressi, ed in confronto, assai più della ma

rina a vela . I grandiosi stabilimenti di Trieste sono il comple

mento di quel gran capitale che ora possiede in materiale ed

arsenali .

RUSSIA .

Fra i campioni della gran lotta contro Napoleone I può ben

dirsi che la Russia tenesse il primo luogo sui campi di battaglia .

Sul suolo russo declinò la stella del gran guerriero combattuto

dagli uomini e dalla natura ; la vittoria ha fatto dimenticare il

prezzo al quale venne comperata, ma dessa fu cara assai, an

che per i Russi. Caddero anch ' essi a diecine di migliaia, e ben

chè il paese rifornisse sempre le sue armate, non usci peròmeno

esausto dalla lotta , che aveva costato lanto sangue e tanti tesori.
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Una capitale era a rifarsi per intero, un gran numero di città

era presso a poco nell' egual condizione. La Russia non aveva

avute quelle risorse diriforme interne, di innovazioni, di pro

gresso nelle arti e mestieri che avevano mitigato i mali della

Francia ; quindi il suo sviluppo fu più lento che altrove, a fron

te delle ottime intenzioni e di molti buoni provvedimenti del

l' imperatore Alessandro I. Tuttavolta, benchè a grado più lento ,

svolgevasi la Russia, allorché la morte colse quel monarca alla

foce del Don .

Quasi contemporaneo alla salita al trono del fratello Niccolò

fu lo scoppio di una rivoluzione nell' armata russa , repressa nel

sangue, ma di funestissime conseguenze, poichè essa fece pie

gare al pensiero quasi esclusivo delle armi quella ferrea volon

tà che era caratteristica nell' imperatore Niccolò .

In un regime assoluto la volontà dell' imperante quando è ri

soluta e ben nota , tosto si porta in atto , e la lunga serie de' subal

terni si affretta a coltivarla. Le armi e l' armata furono il prin

cipal téma e l' occupazione principale di Niccolò sino da'primi

anni che sali sul trono ; riforme in un senso largo non si dove

aspettarsene. Le immense risorse naturali della Russia , il biso

gno ognor crescente delle materie prime ch ' essa fornisce agli

altri Stati, le procuravano luttavia anche in questo periodo un

aumento di sviluppo commerciale, allorchè a turbarlo soprar

venne la rivoluzione della Polonia, scoppiata alla fine del 183) :

rivoluzione seguita dalla guerra che si protrasse sino al settem

bre dell' anno successivo . Il danno anche materiale fu grande ;

masuperiore ancora e d 'assai fu il danno morale che derivò dal

l' influenza di quella guerra sull 'animo di Niccolo , che temperó

a reazione assoluta contro ogni innovazione.

Poco dopo que' fatti sopravvennero i grandi ritrovati; essi

si diffusero su gran parte d ' Europa prima di penetrare in

Russia ; e l' invenzione che avrebbe dovuto sembrare la più

grande risorsa per quell' impero, quella delle strade ferrate,

non venne accolta che nel 1812, e per uno scopo, si direbbe,
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di famiglia : per unire le due capitali dell' impero. Alle conse

guenze incalcolabili che avrebbe potuto avere una rete com

pleta stesa sulla Russia, non si volle pensare. Nella tema di

danni possibili, si volle rinunciare all' utile certo ; e Niccolo

venne alla fine de'suoi giorni senza lasciare al suo popolo al

tra dote reale, rapporto alla scoperta più importante del se

colo , che quella di un tronco di strada ferrata che si perde

nell' immensa vastità dello spazio di quell' impero.

Non è a dire però che nei quindici anni che corsero dalla

guerra di Polonia alla sua morte, non migliorassero anche le

condizioni del commercio ; che non sorgessero instituzioni por

tate dai tempi; che non s' introducessero nuove arti, nuove

industrie : Mosca risorta , Pietroburgo cresciuta del triplo ,

Riga e soprattutto Odessa, fanno fede che vi ebbe progresso ;

ma questo progresso fu ben lungi dall' essere in relazione alle

forze vitali che asconde la Russia, non che al progresso che fe

cero gli altri paesi. Il commercio crescente e l' aumentata pro

sperità furono conseguenze piuttosto dei bisogni degli altri

paesi che delmiglioramento interno. La guerra, non mai ces

sata , del Caucaso , assorbi sempre una parte della gioventù e

dei tesori dello Stato ; la condizione della servitù , che teneva

vincolata alla gleba la gran massa della popolazione rurale , ri

mase sempre la medesima; i trasporti lontani furono sempre

difficili ; i capitali si concentrarono nelle grandi città , ma non

si sparsero vivificando le innumerevoli risorse ; fu un cam

minare,ma lento. Le capacità distinte , l' educazione finita di

molti fra la nobiltà, non compensano le masse neglette del po

polo che si conta a milioni. I floridi porti che si ammirano sulle

sponde dell'Eusino e del Baltico , le capitali ingrandite, sog

giorno dei privilegiati dalla fortuna, mal corrispondevano alle

migliaia di villaggi rimasti consimili a quelli delle passate ge

nerazioni. L ' organizzazione era viziata, una parte della popo

lazione apparteneva all' altra.

Il commercio russo nel concetto delle altre nazioni può
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chiamarsi un commercio di esportazione di materie prime :

grani, canape, lino , legname,metalli, pelli, pelliecie , cera, tutti

prodotti del proprio suolo, formano la gran massa de' suoi va

lori esportati ; a questi aggiunge il the ed alcuni altri prodotti

dell’ Asia . La parte che nell' esportazione prendono le mani

fatture è piccolissima, e si limita a tele grosse e tele per vela.

Fondaco quasi inesauribile di grani, l' Europa occidentale con

siderů la Russia come una salvaguardia contro la fame, e che

avrebbe sempre prodotto gran copia di grani e ricevute le sue

merci, poco cammino facendo nella via del progresso , e ri

manendo cosi sempre in una dipendenza obbligata. L ' anno

prima che scoppiasse la guerra , l' Europa aveva esportato

dalla Russia per oltre 200 milioni di franchi in grano, che pero

fu la più forte delle esportazioni conosciute di quella derrata .

La guerra sospese ogni commercio. Durante la medesima

avvenne la morte di Niccolò , e l'ascensione al trono di Ales

sandro II. In meno d 'un anno finiva la guerra, si memorabile per

tanti rapporti, compreso quello degli scarsi risultati diretti ot

tenuti dopo tanti sacrifici. Finiva dessa ; ma frammisto al

l' annuncio di pace, l'Europa apprendeva in confuso che si

maturavano in Russia vasti progetti di grandi riforme in tutti

i sensi ; riforme materiali coll' introduzione di una rete di

strade ferrate, riforme morali con cambiamenti radicali nella

condizione de ' servi. La guerra combattuta aveva dimostrato

alla massima evidenza quale e quanta sia l' importanza delle

strade ferrate , anche come risorsa in caso di guerra ; mentre

i reggimenti russi partiyano completi dalla Polonia o dalla

Lituania , e non arrivavano che decimati, dopo lunghe marcie,

all'estremo lembo dell' impero, ove ferveva la lotta, i reg

gimenti francesi traversavano in poche ore la Francia dal

l' un capo all' altro , e s' imbarcayano sui numerosi vapori che

la marina mercantile a vapore metteva a loro disposizione

a centinaia ; la sottrazione dall' una parte era grandissima,

dall' altra era nulla. Nel concetto strategico e come mezzo di
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difesa la grande innovazione del secolo dovette presentarsi ne

cessaria al nuovo sovrano, ma ben presto si fece chiaro che

quello non era il solo motivo dominante , ma che era il bisogno

di maggior civiltà sotto tutte le forme che fortemente si sen

tiya e si voleva ; infine l' Europa apprese attonita , nello spazio

di pochimesi che si era decretata una vasta rete di strade fer

rate, e che si stava maturando il progetto di abolizione della

servitù , progetto che poi prese consistenza e forma legale .

Per la Russia ciò vuol dire una rivoluzione completa mate

riale e morale ; è rivoluzione che richiede anni di tempo, poiché

non si distrugge un ' organizzazione che ha durato secoli solo

col pubblicare la legge : ma l' opera è ora decretata e riescirà ;

richiederà anni, sacrificii, troverà ostacoli e contrasti, ma pur

sarà attuata . La Russia tocca evidentemente ad una crisi quale

la sua storia non ricorda di simile ; ieri ancora essa si presen

tava all' Europa co' suoi spazi immensi solcati solo da poche

strade comuni, ed oggi lavorano migliaia d' uomini in tutte le

direzioni, collegando il Mezzogiorno col Settentrione, l'Oriente

coll' Occidente , l' Asia coll'Europa ; ieri ancora si contavano

milioni di servi che si credevano padri di future generazioni

di servi. I figli di questi servi racconteranno un giorno ai loro

nipoti come l' Europa occidentale si armasse contro la Russia

perchè temeva d ' essa , e come, dopo breve ma accanita guerra ,

tutto si riformasse in Russia ad imitazione dell' Occidente , e

come essi figli di servi divenissero liberi. Rivoluzione più

grande operata con mezzi pacifici non si diede mai. Sul trono

sul quale or sono pochi anni sedeva un gigante che faceva tre

mare, s ' assise il più potente civilizzatore moderno, che ha di

ritto alla simpatia di quanti rispettano anzitutto l' uomo nel

l' uomo.

Ma quali saranno le conseguenze per la Russia ? Saranno

grandissime. Come, quando, sotto qual forma precisa si svilup

peranno è impossibile di poterlo ora determinare, poichè dipen

derà dagli ostacoli che si incontreranno, dal favore più o meno
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spiegato dalla parte intelligente , ed anche dalla fortuna ; ma le

conseguenze saranno grandissime, ed il regno di Alessandro II

formerà una grand'epoca nella storia russa . Esso compie l'opera

di Pietro il Grande e di Caterina II ; l'uno si allargo al Baltico ,

l' altra al Mar Nero ; ma migliaia di chilometri dividono oggi

ancora quegli estremi: Alessandro II con una rete di strade

ferrate li ravvicina ; que' centri lontani e separati si fondono,

e le risorse dell’ un estremo torneranno a vantaggio dell' altro

e rinforzeranno l' intero corpo sociale. Caterina aveva aperto

una via alla borghesia per salire nelle gradazioni sociali, e gio

vò a centinaia dimigliaia ; Alessandro inalzó d ' un tratto milioni

d ' uomini; non è una classe sola che può far eccezione, è la

base della società intera sulla quale si agisce . La prima delle due

grandi riforme è la più certa , è la meno difficile ; la seconda e

la più ardua;ma l'una aiuterà l'altra; e la riformamorale ope

rata oggigiorno sarà meno difficile che se fosse stata tentata or

sono trent' anni, perchè non aveva si potente aiuto nella rifor

mamateriale. Quando una parte dell' impero che abbia progre

dito più celere nella riformamorale potrà presentarsi all' altra ,

essa influirà col suo esempio nelmodo il più efficace ; ma que

sto contatto moltiplicato e facile non era possibile che ne'nostri

tempi, e colle scoperte moderne; e se fu tarda la rigenerazio

ne, giova sperare che sarà meno difficile .

Le questioni di civiltà appartengono a tutti, e questa è del

numero ; è grandissima fra le grandi, e solo un egoismo che non

ha nome può trattenere dall' incoraggiare tant' opera e dall' au

gurare al suo autore un pieno successo.

L ' influenza che questi cambiamenti possono, anzi devono

avere sul commercio , è troppo evidente perchè occorra farne

lungo ragionamento ; se fosse possibile il classificare il posto nel

quale si porranno le arti, le industrie ed il commercio rapporto

ai beneficii, sono certo che quest' ultimo terrebbe il primo luo

go, perchè il suo sviluppo è più pronto , ed a quello possono con

correre anche gli altri popolimolto più efficacemente che allo
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sviluppo delle arti ed industrie. Ma abbandonando ora le consi

derazioni che si riferiscono all' avvenire , per quanto si possa

esser trascinati da si gran tema, e limitandomi a più umile sfe

ra , toecherò brevemente de'mezzi attuali della Russia , del mo

vimento ed importanza del suo commercio.

Il commercio russo ha caratteri propri, diversi da quelli

delle altre nazioni ; presso di essa noi incontriamo nomi nuovi

di paesi, coi quali le altre nazioni non possono fare che traffichi

indiretti, e grandi centri dimercati ne'quali concorrono rego

larmente ad epoche determinate i negozianti dell'Asia per le vie

di terra. Le grandissime fiere della Russia tengono un posto di

stinto nel suo commercio ; una gran parte delle transazioni che

hanno luogo nell' impero si operano in quegli immensi mercati.

Dal settentrione dell'Asia, dal centro della Cina, dai monti della

Persia convengono in quei gran mercati i principali negozianti,

e scambiano i prodotti di que' lontani paesi con quelli della Rus

sia e dell' Occidente , dando ancora un' idea delle fiere un tempo

si fiorenti anche nel rimanente dell' Europa. Omettendo di par

lare di quelle fiere, che servono più specialmente per il com

mercio nazionale interno, citerò la più importante per il com

mercio internazionale.

Si è sul Volga, e specialmente sul basso Volga , che queste

hanno luogo ; e fra i diversi centrilungh' esso (se ne contano 5 ),

famoso sopra tutti divenne quello di Nijni-Novgorod. Situata

questa città al confluente dell' Oca nel Volga, essa diviene al

l' epoca della sua fiera una piazza mondiale , ove si incontrano

abitanti d' ogni lingua e d ' ogni paese . Si giudichi della massa

degli affari che si fanno, dalla somma totale delle transazioni,

che si fa ascendere da 200 a 240 milioni di franchi. Fra le

prime linee di strade ferrate decretate e formanti parte della

nuova rete , figura quella da Mosca a Nijni-Novgorod, che mi

sura 800 chilometri.

Se quella piazza è la più importante , non sono di poca en

tità anche le altre : e vengono in prima linea dopo di essa quel



191 COMMERCIO MODERNO. -- EPOCA TERZA .

le di Pokroff nel mezzogiorno, e quella d' Irbit verso oriente ;

infine il complesso de' valori scambiati sulle grandi fiere russo

si eleva dai 900 ai 1000 milioni di franchi. Presso le altre na

zioni il commercio per mare ne assorbe la massima parte ; in

Russia quello di terra è ancora considerevolissimo, segnata

mente dalla parte dell' Asia ; anche il commercio delle provin

cie aldi là del Caucaso è in continuo progresso , specialmente

dopo la guerra d ' Oriente .

Benchè non sia corso che un brevissimo tempo dall' ascen

scensione al trono di Alessandro II, tuttavolta già ne risenti

rono anche i mezzi indiretti necessarii al commercio . Gli isti

tuti di credito si svilupparono sopra più grande scala, e lo spi

rito di associazione si destò esso pure ; e si formano società

per ogni genere d ' imprese industriali e commerciali ; è la so

cietà di navigazione a vapore russa, con sede in Odessa , è

una delle più gigantesche in Europa, sebbene l' ultima arriva

ta . Non havvi più mare che bagni l' immenso impero che non

abbia compagnie che vi fanno commercio ; sulla sponda asiatica

si stabili anni sono una compagnia russo -americana che fa il

commercio coll' America e segnatamente colla California , e fra

i Fra i sintomidimigliore augurio per l' avvenire della Russia va anno

verata la parte che prendono anchei privatinell' assecondare le viste dell' im

peratore Alessandro . Alcuni scritti recentemente pubblicati fanno fede che

se vi è opposizione, come non era altrimenti possibile, vi è anche una classe

che non intende essere solo attiva nell' encomiare ed esaltare , ma ancora col

fatto e coll' opera. Leggasi in proposito l'interessante opuscolo di V . Kokorert

col titolo Coup d 'ail sur le commerce européen au point de vue russe. L 'autore

in quel breve opuscolo passa in rassegna le immense risorse della Russia , e le

ricchezze ora neglette , e come potrebbero essere utilizzate per mezzo di so

cietà ben dirette; e non è un progettista che specula sulla borsa altrui, ma

propone egli stesso di entrare con larghissimi.capitali a realizzare quel piano

che all' uopo sarebbe giudicato migliore . Per verità , se in tento e si giusto

slancio che si è destato è lecito un consiglio, il più opportuno che si può

dare è quello di andar ben cauti nella formazione di queste società ; possano

gli innumerevoli abusi dello spirito di associazione che hanno avuto luogo in

tutta Europa servire di ammaestramento alle società russe , si che abbiano a

raccogliere i vantaggi senza soffrirne i danni.
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gli oggetti di esportazione vi figura il ghiaccio , che consegna a

San Francisco ad un 'altra compagnia, la quale lo trasporta ai

porti dell'America Meridionale.

Egli è importante di osservare che nella nuova rete delle

strade ferrate sono contemplati molti punti dei più interessanti

sotto il rapporto commerciale ; la linea da Odessa a Kremenhok

sul Dnieper , quella da Odessa a Mojshi sul Dniester , sono linee

precipuamente commerciali; quella già citata da Mosca a Nijni

Novgorod, quella da Dünaburg a Riga, quella da Jourbourg a

Libau sono linee che uniscono grandi centri popolati, ma il cui

scopo è desso pure essenzialmente commerciale . Infine l' atti

vità e la confidenza è rinata ; un nuovo avvenire si apre alla

Russia . Quant' oltre potrà andare e di qual passo , non sono

questioni di possibile soluzione ; ma il progresso è certo, e fu

una guerra che segnò l' iniziamento di questo periodo. Ma se

questa guerra in luogo di riescire a conquiste di paesi esteri

avesse a riescire , come giova sperare, anzi può ritenersi per

certo , a dar una spinta straordinaria al progresso del paese

interno, non sarebbe nè la Russia ne l' Europa che avrebbero

diritto di lagnarsi.

Ora produrro anche rapporto alla Russia alcuni prospetti,

che danno un ' idea del suo commercio .
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Per l'esportazione : Inghilterra, Prussia, Danimarca, Tur
chia , Paesi Bassi, Austria, Francia , e Città Anseatiche.

Importante per l' avvenire che in breve forse si schiuderà

alla Russia è il suo commercio coll' Asia ; esso ha luogo lungo

tutta la frontiera , Quello del 1853 si elevò a 19 , 967,217 rubli

d'argento , pari a franchi 79 ,868,868, e-si decompose come segue
rapporto ai diversi luoghi di frontiera .

Turchia di Asia . Totale fra importazione ed esportazione Fr. 6,750, 314
Persia > 15 ,314 ,964
Steppe dei Kirghisi » 15 ,873,396
Khiva ► 1 , 393,740
Bouckaria » 4 ,976 ,872
Taschkent » 3,925 ,345
Kokao >> 206 ,192
Cina » 28 ,689,740
Transito d 'articoli d 'Europa per le provincie transcau

casee » 2 .738 , 276

Totale in Fr. 79,868,868

· Da questo prospetto si rileva, come il commercio colla Cina

assorba oltre il terzo di tutto il commercio coll' Asia, e si può

arguire quali possono essere le conseguenze della pace recente

stipulata colla Cina, rapporto alla Russia, che ha di già ranno

date tante relazioni con quell' impero .

PROSPETTO SECONDO .

Navigazione de' porti russi nel 1851, 1852 e 1853.

Mari Mar
Baltico . Bianco .

Mar

Nero .

Mar

Caspio . Navi.

721 7 ,3231. - Arrivi
Partenze

Totale

3 ,790
3 ,781 658

2 ,585
2 ,598

5 , 183

227

305

532

7 ,342

7 ,571 1 , 379 14,665

Tonnellate .

1 ,158,792
1 ,152,578

2 ,311 ,370

1 ,580 ,600
1 ,537,800

3 , 118,400

827 272 8 ,6551 - Arrivi
Partenze

Totale

3 ,929
3 ,889

7,818

206 8 .507

4 ,672 538

3 ,627
3 ,507

7 ,134

4 , 566
4 ,638

9,194

1. - Arrivi
Partenze

Totale

814

837
5 , 38 %
4 ,748

10,132

469

292

17 ,462

10,920
10,515

| 21 ,433

4 ,987, 364
1 ,949 ,310

1 ,618 461 3 ,936,704
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Quantunque l' anno 1853 possa essere risguardato, come

anno eccezionale in causa della grande ricerca di grani che

fece l' Europa, nondimeno il prospetto anche rapporto agli

anni antecedenti indica un aumento ognor crescente del mo

vimento nel Mar Nero.

Ma non passerà gran tempo, che ai quattro mari indicati

si dovrà aggiungerne un quinto, ossia il Mar Pacifico , il quale

ha un pregio suo particolare che vince tutti gli altri, ed è che

non può essere chiuso dalla natura, come il Mar Bianco e Mar

Baltico, e non può essere chiuso cosi facilmente dal nemico ,

come il Baltico ed il Mar Nero . Il pieno possesso del fiume

Amour in seguito alla recente pace colla Cina fu per la Rus

sia , e segnatamente dal punto di vista commerciale , un ac

quisto della più grande importanza per le conseguenze av

venire.

SVIZZERA .

Se la nuova costituzione che la Svizzera si diede nel 1848,

formó epoca nella sua vita politica, non fu meno influente rap

porto allo sviluppo d' interessi materiali, e segnatamente del

suo commercio. Prima di quell' epoca , ogni Cantone era so

vrano, e quantunque il bisogno reciproco di libero passaggio

già li rendesse inclinati a norme liberali anche sotto il rapporto

del commercio e della legislazione doganale , tuttavia le molte

differenze anche leggeri di norme, ma su cosi piccola super

ficie , la diversità dei pesi e misure, quella delle monete, il

modo più o meno perfetto col quale erano tenute le strade, i

pedaggi che su molte gravitavano, costituivano altrettanti in

cagli al pieno e libero sviluppo del suo commercio .

Colla Costituzione del 1848 una larga parte delle attribu

zioni de' singoli Cantoni venne trasferita nella Confederazione

intera ; essa sola ha il diritto di emanar leggi di dogana, sti

pular trattati con Stati stranieri, mantenere o togliere i pe
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daggi esistenti: 1 essa sola può battere moneta , e nella Costi

tuzione medesima fu inscritto l'obbligo di introdurre l' unifor

mità delle monete e dei pesi e misure in tutta la Confedera

zione : tutte disposizioni che contengono altrettanti miglio

ramenti in confronto del passato. La Confederazione fece uso

de' suoi diritti, ed adempi all' obbligo ingiunto dal suo Statuto ,

introducendo l' uniformità della moneta coll’ ammettere per

questa il sistema decimale , e l' uniformità de' pesi e misure col

l' adottare quello che già prevaleva nella Svizzera occidenta

le . Essa stipulo trattati con tutti gli Stati, aboli la maggior

parte de' pedaggi, ed avocò alla Confederazione la manuten

zione delle strade e tutti gli uffici postali. L ' uniformità , la mag.

gior sollecitudine in tanti rami si vitali pel commercio , non

potevano a meno di avere le più felici conseguenze tanto rap

porto al commercio interno che al commercio esterno.

Rimaneva a fissarsi l' ingerenza della Confederazione rap

porto alle strade ferrate. Dopo molte discussioni questa venne

determinata in modo da lasciare ancora tal latitudine ai Can

toni, che dessi possano risguardarsi i veri padroni nel conce

dere o negare : ma vennero adottate norme comuni, perché

non si possa impedire la congiunzione e l' uso delle diverse li

nee : il Consiglio nazionale si riservò inoltre la definitiva appro

vazione delle concessioni che non nega mai, salvo che si veri

ficassero alcuni casi previsti dalla Costituzione, e che implicano

ragioni d 'ordine pubblico . Passarono ancora quattro anni dopo

la nuova Costituzione prima che la Svizzera si mettesse al

l'opera per introdurre sul suo suolo questa grande innovazio

1 Vedi art. 8 della nuova Costituzione 1848 che concerne i trattati, le do

gane e i pedaggi.

2 Questo lu , a mio avviso , un errore ; poichè l' estensione che già pos

siede il sistema decimale francese avrebbe procurato alla Svizzera una mag

gior facilità nelle transazioni colla Francia e col Piemonte ; invece la Svizze

ra possiede ora un sistema diverso da quello di tutti i suoi vicini; fece cosa

a melà adottando il sistema francese solo rapporto alle monete , e non esten

dendolo ai pesi e misure.
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ne ; sino al 1852 la Svizzera non conto che un tronco insigni

ficante da Zurigo a Baden ; ma in quell' anno si cominciarono a

formar società e tracciar linee; ogni Cantone volle avere la sua,

e tanta attività vi pose quel paese , che, quantunque abbia in

cominciato si tardi in confronto agli altri, ora possiede di già

una rete di circa 500 chilometri aperti all' esercizio , e circa

altrettanti trovansene in costruzione. Con eguale celerità venne

costrutta la rete telegrafica , che non data essa pure che dal 1852 ,

ma è una delle più complete in Europa non che delle più utili,

essendosi adottata una tariffa mitissima (un franco per dispac

cio di 25 parole ), ed unica per qualunque distanza.

Se il commercio e l' industria svizzera erano già considerevoli

prima che risentissero anch 'essi l' influenza diretta delle grandi

innovazioni, è facile l' indurre che dovevano far nuovi ed in

portanti passi coll' aiuto di quelle ; e se le cifre degli ultimi

anni non segnano questo in modo tanto marcato , vuolsi con

siderare che la grande crisi mondiale del 1857-58 ha paraliz

zato il commercio di tutti gli Stati ; ed è già molto non essere

andati addietro in confronto del passato. Ad ogni modo, pre

scindendo da queste cause passeggiere, e considerata l' indu

stria svizzera, che è la fonte principale del suo commercio , essa

è degna della più seria attenzione, da parte segnatamente del

nostro Stato , che ha comuni con essa tanti interessi, e ben

più ancora dovrebbe averne per reciproco vantaggio : ragione

per la quale credo utile il parlare di essa in più larga misura

che non feci rapporto agli altri Stati.

La Svizzera conta diversi centri industriali, ed i principali

sono i seguenti : Ginevra e Neuchâtel per l'orologeria ; Basilea

per le seterie ; Aarau e contorni per le cotonerie e per lavori

in paglia ; Zurigo (città e Cantone) per le seterie e cotonerie ;

San Gallo settentrionale ed Appenzell esteriore per le cotonerie ;

Glarona (città e Cantone) per le cotonerie.

Da questa enumerazione si scorge come i Cantoni orientali

siano quelli ne' quali si sviluppò a preferenza l'industria e se
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gnatamente quella del cotone, e come dovessero sentire più

che gli altri il bisogno delle strade ferrate, si per avere le ma

terie prime più facilmente, come per smerciare i prodotti della

loro industria. Nella realtà fu precisamente Zurigo che primo

simosse, e per il primo divenne centro di diverse linee nella

Svizzera. Nel 1857 esso raggiungeva con una strada ferrata il

Lago di Costanza (linea di Romanshorn), e fu quella la prima

linea svizzera che conducesse all' estero . Nel medesimo anno

e nel corrente 1858 cade il maggior numero delle strade aperte

all' esercizio in tutte le direzioni nella Svizzera.

Ma se la Costituzione che dessa aveva prima del 1848

fu causa che non potesse adottare prima un sistema di strade

ferrate, mancando una legge generale , non fu cosi di tutti gli

altri perfezionamenti rapporto alle arti ed industrie. A questi

essa aveva tenuto dietro con grande cura e solerzia . Alla grande

esposizione mondiale di Londra nel 1851 l' industria svizzera

figurò molto vantaggiosamente , ottenne un numero di premi

in proporzione superiore agli altri Stati ; ed alcune industrie ,

come quella della tintoria in rosso, delle stoffe di cotone, eb

bero il primato sopra tutte.

L ' attività svizzera è degna di nota e d ' imitazione; ogni

nuova invenzione è tosto introdotta, e spesso diviene oggetto

di un nuovo ramo ; non solo per uso locale, ma anche per

commercio estero. Nel 1825 s' introducevano colà i primi va

pori sui laghi, e pochi anni dopo sorgeva a Zurigo la fabbrica

Escher, che fabbricò e fabbrica vapori, non solo per la Sviz

zera, ma anche per l' estero, benchè abbia in suo sfavore la

considerevole spesa del trasporto ; nel 1852 s' introduceva il

telegrafo elettrico , e tosto Ginevra aggiunse al suo ramo di oro

logeria la fabbrica delle macchine od apparecchi elettrici, ed

ora ne esporta a centinaia ; uno Svizzero, Hippe di Berna, con

tribui al perfezionamento delle medesime. Non contenta la

Svizzera di abbandonar solo all' industria privata la cura di

tener dietro al progresso , essa fondava a Zurigo una scuola po
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litecnica, chiamandovi uomini distinti da tutte le parti come

professori ; e cosi la teoria e la pratica si danno la mano, per

rimaner sempre all' altezza dei tempi.

Il commercio svizzero non ammette una valutazione espressa

in una cifra complessiva, come quello di molti altri Stati, per

chè le sue importazioni ed esportazioni non vengono ridotte

a valore, ma sono registrate con diversimetodi; alcuni oggetti

poi sono indicati solo a peso , senza determinazione di valore ;

e quindi è impossibile il dare sotto questo rapporto una tabella

statistica generale riassuntiva ridotta ad una sola unità : è forza

contentarsi di far il paragone fra i diversi elementi nei diversi

anni, e dedurre i valori da altri dati.

Ecco il riassunto del commercio svizzero nell' ultimo qua

driennio 1854-55 -56 -57, desunto dalle pubblicazioni ufficiali

fatte regolarmente ogni anno da parte della direzione delle

dogane svizzere .

Importazioni. Unità . 1857.

Mercanzie a numero . . Per testa

Mercanzie a valore . A valore in

franchi

Mercanzie a peso o per | Quintali sviz

colli, ridotto ogni collo zeri (50 chi.

al peso di 15 quintali. logrammi)

1851. 1855 .

185,617 150,557

332,491 | 1,031,215

1856 .

167,474

786,799

493,446

1,476 ,986

10,196 ,928 10 ,128,923 10,507 ,943 11, 192,365

Esportazioni.

Mercanzie a numero . Per testa 62,370
Mercanzie a valore . A valore in

franchi 6 ,070,517
Mercanzie a peso o per

colli, ridotto ogni collo | Quintali svizc |

al peso di 15 quintali. zeri 4,329,751

88,045

5 ,163,697

108 ,936

6,966,318

86,321

5 ,670,220

1,489,513 1,558,258 1,617 ,864

Transito .

Mercanzie a numero . Per testa

Mercanzie a valore . A valore in

franchi

Mercanzie a peso o per
colli ,ridotto ogni collo | Quintali sviz . |
al peso di 15 quintali. zeri

69,279 68,607 69,806

719 ,299 1 ,073,697 | 1,283,231

68,452

602,176

391,847 | 530,020 596 ,874 618,650
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In questo prospetto la colonna che è meno importante è

quella relativa alle merci determinate per valore : quella più

importante è quella relativa alle merci calcolate a peso . Si è

dessa che contiene i grandi valori esportati ; gli orologi, la

seta , i ricami finissimi sono esse pure calcolate a peso ; or si

giudichi qual può essere il valore di un quintale di orologi

d'oro o di seta lavorata o di bigiotterie : e tuttavia l' esporta

zione a peso fu sempre in aumento , benchè il prospetto di

nota come anche la Svizzera abbia risentito delle perturba

zioni che agitarono in questi anni l' Europa intera. '

L 'importanza del commercio svizzero si desume meglio ,

benchè incompletamente, dalle tabelle statistiche de' paesi ove

desse vengono smerciate, o per i quali transitano. La media ,

per esempio , delle importazioni ed esportazioni colla Francia

nel quinquennio del 1849 al 1850 fu di 81,300,000 ; nel 1854

fu di 98 ,200,000 ; queste cifre rappresentano il solo commercio

speciale colla Francia ; ma prendendo il commercio generale ,

ossia tutti i valori che uscirono dalla Svizzera per la via di

Francia, essi salirono in media a circa 200 milioni, e per ci

tare una cifra precisa , addurrò l' anno 1854 nel quale l'espor

tazione per la Francia ed oltre per la via della Francia fu

di 221 milioni, e l' importazione di 115 milioni.

Le tabelle delle dogane sarde danno i seguenti risultati

del commercio generale e speciale colla Svizzera nei due

anni 1855 , 1856 .

Importazioninello Stato Sardo. Esportazioni dallo Stato Sardo

per la Svizzera .

1853. Commercio speciale 15,706 ,000 | 1855 . Commercio speciale 16 ,172,000

Commercio generale 37 147,000 Đ Commercio generale 35 ,823 ,000

1856 . Commercio speciale 22,374 ,000 1855 Commercio speciale 21,416 ,000

D Commercio generale 57,157,000 Đ Commercio generale 36 ,679,000

Le cifre relative al commercio francese sono le più forti,

perchè la Francia è lo sfogo il più grande del commercio sviz

zero ; ma non vi ha Stato in Europa col quale non abbia traf
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fichi ; fuori d'Europa si è l' America Settentrionale e Meridio

nale colla quale ha le relazioni più vive, quindi il Levante, le

Indie Orientali e la Cina stessa . Situata nel centro della parte

più montuosa d ' Europa, divisa dal mare da linee la più breve

delle quali misura circa 500 chilometri (e sarebbe quella dal

Lago di Costanza a Genova ), essa é l' esempio il più valido di

quanto può l' industria unita alla libertà d 'azione. I suoi due

milioni e mezzo d ' abitanti producono il triplo , il quadruplo,

il decuplo di egual numero d ' abitanti di altri Stati in Europa,

e la Svizzera viene immediatamente dopo l' Inghilterra . La

sua industria principale è quella del cotone ; la quantità della

materia prima importata dal 1850 al 1855 e la massa delle

stoffe esportate, daranno un ' idea della sua importanza.

Cotone in natura .

1830 .

1851.

1832.

1853 .

1834 .

4855.

4856 .

1857.

10, 304 ,000 chilogr.
8 , 285 ,000

12,271 ,000

10 ,761,000
9 ,582,000

11,948 ,000

12,950,000
11,850,000

Tessuli e filo esportati.

Tessuti. Filo .
6 .062.000 chilogr. .. 836 ,000 chilogr.

6 ,614.000 1 ,083,000

6 ,858,000 679,000

6 ,872.000 1 ,013,000

6 ,375 ,000 652,000

7 ,529,000 654 .000

8 ,750 ,000 800,000

8 ,840,000 900,000

Dopo i tessuti di cotone vengono in prima linea le stoffe

di seta , quindi le orologerie e bigiotterie , i lavori in legno e

le macchine ; fra i prodotti agricoli sono il bestiame, i formaggi

ed il legname che tengono il primo posto.

Dall' importazione delle quantilà di zucchero e caffè si può

anche dedurre il grado di agiatezza che ivi regna assai più

estesa che non si crede da molti, che non sanno collegare colla

parola Svizzera, che l' idea dimontagne. Sotto il rapporto di

que' due articoli conviene certo fare una parte ai numerosi

forestieri che nella state percorrono la Svizzera ; ma anche

fatla questa sottrazione, rimane una parte ancor larga per il

consumo degli abitanti ; e chi ha percorso e conosce la Sviz

zera, sa del resto quanto l' uso di. que generi sia divenuto
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comune anche al popolo. Nel 1856 vennero importati 8 ,700,000

chilogrammi di zucchero e 7, 200,000 di caffè e succedanei; e

nel 1857 9,750,000 chilogrammi di zucchero e 6 ,650,000 di

caffè e succedanei. Il sapone, altro articolo considerato come in

dizio di ben essere, è pure in continuo aumento d ' importa

zione, qualora si prendano epoche di trienni per escludere

quelle oscillazioni che possono far eccezione da anno ad anno.

Coloro che credono poter avventurare una cifra che riassu

ma tutto il movimento del commercio svizzero , d ' importazione

ed esportazione, come il Kolb , la fanno ascendere a nullameno

di 750 milioni di franchi. Per le ragioni già svolte è impossi

bile il garantire che si approssimi al vero, ma senza poter

dire se in più od in meno, certo si è che lo specchio del mo

vimento commerciale della Svizzera e quello del suo consumo,

dinotano benessere e progresso , ed irisultati dell' aumento della

popolazione ne sono un ' altra prova, benchè questa non debba

mai prendersi in via assoluta. Il Franscini ne' suoi Studi stuti

stici sulla Svizzera calcola che l' aumento annuo possa valu

Larsi a 25 ,000 ; il che darebbe circa l' un per cento sulla po

polazione ; proporzione fra le più forti in Europa. Di questo

aumento la Svizzera ne perde circa il terzo , perchè da 8,000

in 10,000 Svizzeri emigrano ogni anno , ma anche in questo

presentano qualcosa di speciale, poiché la loro emigrazione non

è fatta a caso ; non sono uomini o famiglie che vanno alla ven

tura , ma o si spargono nelle diverse capitali d' Europa ed en

trano ne' numerosi negozi tenuti dagli Svizzeri, e di questi

non v ' ha città considerevole che non ne annoveri ; o si re

cano oltre mare, e quivi ancora hanno già luoghi determinati

ove si sono concentrati (in America vi è una nuova Schwytz

ed una nuova Glaris) ; ma ovunque si stabiliscono recano seco

quell' operosità , che spesso li rende ricchi ed agiati, ed allora

ritornano all' antica patria .
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ITALIA.

Parlando della Germania ho detto che quantunque quel

nome risvegliasse l' idea di un aggregato di molti Stati , tutta

via tale era stata la parte che tutti avevano presa nel progresso

sociale, che potevansi ammettere anche considerazioni generi

che applicate alla nazione intera. Rapporto alle dogane erasi

inoltre la medesima confederata in un gran corpo sociale con

leggi uniformi. Il nome d ' Italia risveglia anch' esso l' idea di

un aggregato di molti Stati, ma per essa non è lecito parlare

di un progresso complessivo ; in essa non v ' ha un punto

d ' unione, una lega che faciliti il commercio reciproco ; anzi vi

ebbe una combinazione opposta , ossia un unione con un po

polo straniero da parte di due fra i più piccoli de'suoi Stati,

qual fu la lega doganale fra i ducati di Modena, e di Parma e

Piacenza coll' Austria , lega ora abbandonata per il danno che

ne colsero i Ducati. Quella divisione fra gli Stati italiani ebbe

per risultato che ognuno fece il suo cammino separato , e poco

assai hanno di comune ; ed è impossibile il parlar d ' Italia in

genere per dar un' idea del suo progresso e della parte che

prese nelle grandi innovazioni de' giorni nostri. Essa è , sotto

questo rapporto come sotto molti altri, la terra dell' antitesi ;

quivi si trova lo slancio e la prostrazione, l' incuria e l' attività ;

il genio che lotta contro tutte le difficoltà, e la non curanza a

fronte delle circostanze le più favorevoli. Dove mai si trova in

fatti un contrapposto più marcato dello Stato Sardo dall'un lato ,

che abbatte la barriera degli Appennini e delle Alpi per raggiun

gere due estreme capitali, Genova e Ciamberi, impiegando

centinaia di milioni e non incontrando sulla lunga linea che due

città di terz ' ordine ; e lo Stato Pontificio , dall' altro, che colla

più grande facilità avrebbe potuto unir Bologna ad Ancona ,

rannodando lungh' essa si grande serie di città e di grosse bor

gate come in poche altre parti d ' Europa s' incontrerebbe so
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pra si breve spazio ? Ma l' antitesi si incontra anche nelmede

simo Stato ; e chi avrebbe detto infatti che Napoli doveva

essere il primo Stato che doveva introdurre le strade ferrate

in Italia , ma poi, quasi pentito , rimaner addietro a tutti gli al

tri, e dar un esempio unico in Europa, di uno Stato che si fer

ma al primo passo ? Fermarsi nella nostr ' epoca vuol dire re

trocedere.

Ma a questa colpa parziale, a questo disonore comune, l' Ita

lia seppe contraporre progressi parziali cosi segnalati, da creare

anche un onore comune. Essa non è più solo la terra che lo Stra

niero tien divisa, e poi l' insulta e le rinfaccia la divisione ; non

è più solo un appannaggio di principi regnanti che lasciano ai

sudditi la grazia di vivere ; non è più solo una terra di morti ove

i poeti riscaldano le loro inferme fantasie : ma è terra che

seppe mostrare per mezzo di uno de'suoi popoli quanta energia

essa celi, e come s' asconda ancora sotto di essa quel popolo

che fu l' antesignano della civiltà, quando, ricchissimo, esso ac

coglieva ed istruiva le altre genti e gli altri popoli, che poi,

immemori più non vedevano nell' Italia che un ammasso di ro

vine da contrapporre alla loro neonata civiltà. — Il sentimento

italiano è l'unico legameper questa nazione ; e per esso è umi

liazione comune anche il disonore parziale, ma é comune an

che l' onore e la gloria del successo parziale ; e se le parti sono

mal distribuite si che di progresso in genere per tutta Italia

non si può parlare, è consolazione per tutti il poter asserire che

v ' ha un popolo italiano che non teme il confronto con nessun

altro ; che vive di sua vita e cammina di suo passo.

Obbligato a discendere a dettagli parziali, volendo parlare

del commercio italiano presente, io daro principio con quello

della Toscana onde non incominciare solo con ragguagli nega

tivi ; toccherò quindi gli altri Stati, e lascerò per ultimo lo

Stato Sardo, siccome quello intorno al quale entrerò anche in

maggiori particolari.
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Toscana .

Fra i governi degli Stati italiani retti a sistemaassoluto , quello

della Toscana si è quello che pubblica annualmente il rapporto

delle pubbliche entrate e spese con maggior chiarezza e pre

cisione. Anche i dati statistici intorno al suo commercio ed

alle sue industrie possono dirsi abbondanti, sebbene non com

pleti, come ne fanno fede i volumi delle Ricerche statistiche

sul Granducato di Toscana pubblicati dal signor Zuccagni

Orlandini dal 1849 al 1856 .

La gloria di essere stata la terra natale della libertà del

commercio de' grani, le instituzioni scientifiche che mantenne

ro sempre vivo lo studio dell' economia pubblica nel paese, le

valsero di avere evitato il pericolo nel quale caddero i Ducati,

di essere agglomerata in una lega doganale coll' Austria. Allor

chè venne agitata quella questione nel 1854, l'opinione pub

blica tanto se ne occupo, e si pronunciò in modo si deciso

avversa a quella lega, che il governo la respinse; e la Toscana

se non potè conchiudere leghe con Stati aventi interessi omo

genei, potè almeno sottrarsi ai danni di quelle che derivano

unendosi a Stati che hanno opposti interessi.

Il commercio che fa la Toscana si appoggia non solo ai pro

dotti del suo suolo ,ma anche a quelli della sua industria . Fa

vorita dalla natura per un clima dolce e per terreni feraci in

pianura e sul declivio delle basse colline, essa annovera fra le

principali esportazioni dei prodotti naturali il grano, il vino,

l' olio ed il legname. Solerte coltivatrice da tempo immemora

bile dell' industria dei lavori in paglia, ed una fra le prime che

introdussero quella della seta , essa annovera sempre fra i primi

oggetti della sua industria i cappelli di paglia e la seta, la quale

però va annoverata tanto fra le produzioni naturali quanto fra

le industriali, poichè si esporta anche come seta greggia. L 'an
tica industria della lana risorge di nuovo , ed a canto a quella
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e sopra scala più larga quella del cotone . Le sue miniere di

ferro e di rame sono in continuo aumento ; e quelle d' alaba

stro danno vita ad un ' industria che ha pure la sua sede prin

cipale in Toscana, ed è la produzione di oggetti d' arte ed or

namento alla portata d ' ogni graduazione di fortuna.

Allorchè cominciarono a diffondersi i nuovi ritrovati, e

l' Europa coprissi di strade ferrate , la Toscana fu il primo

Stato italiano che dotò il paese d ' una rete, se anche incom

pleta ed imperfetta , tuttavia d ' una rete non destinata a diver

timento di gite di piacere, come quella di Napoli a Portici che

sorse prima d ' ogni altra ; ma per un uso serio, e come necessità

recata da' tempi e dalla civiltà .

Nel 1844 Firenze si univa a Livorno, sbocco principale

dello Stato , con una linea di 95 chilometri. Eseguivansi quindi

le linee di Empoli-Siena (64 chilometri), quelle di Firenze-Pi

stoia (34 chilometri), di Lucca-Pistoia (44 chilometri) e Lucca

Pisa (21 chilometri); ed ora la Toscana annovera nel complesso

258 chilometri aperti all' esercizio, e due altre vie in corso

d ' esecuzione, quella da Firenze per Arezzo al confine roma

no, ed il prolungamento di quella da Siena in Val di Chiana.

Questa rete non ha prodotto que’resultati che si attendevano,

perchè suo difetto capitale è quello di essere una rete isolata :

essa è esclusivamente rete toscana, laddove dovrebbe essere

una parte della rete italiana ; ed allora al suo movimento locale

si aggiungerebbe quello d ' un più vivo commercio di transito ;

essa avrebbe que risultati infallibili, che giornalmente vedia

mo verificarsi in misura sempre crescente nel Belgio , in Ger

mania , in Austria , ed in tutti i paesi che possono rannodare le

loro strade coi vicini per reciproco vantaggio. Se, e qual colpa

possa avere la Toscana nell' essere ancora lungi da questa

méta non è in mia facoltà il giudicare. Certo sarebbe e colpa e

danno il non cercare attivamente la congiunzione con tutti i

vicini; la linea verso Civitavecchia si presenta d ' esecuzione

facile , e forse sarebbe il mezzo più sicuro per far risorgere la
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Maremma. Dall' altro lato lo Stato Sardo ha decretato la ga

ranzia di un minimum di rendita di 25,000 franchi per chi

lometro a favore della società che volesse intraprendere la linea

del littorale, e scopo principale era il collegarsi colla Toscana.

I tempi difficili si opposero ; tuttavia non solo la legge sussiste

sempre, ma giova sperare che ove fosse d ' uopo e si avesse a

poter trattare con una società seria , non sarebbero forse questi

gli ultimi favori che si avrebbero a sperare, e potrebbero esse

re aumentati da altri per parte delle provincie e dei comuni

lungo la linea . Se il governo toscano e quello di Modena, che

già si mostrarono favorevoli e che hanno il terreno facile, le

cui brevi linee correrebbero fra popolazioni fitte facessero al

trettanto ,mentre anderebbero incontro a minor pericolo e forse

a nessuno nello stabilire un minimum di garanzia, aumentereb

bero le probabilità dell' esecuzione della strada littorale del Me

diterraneo a comune vantaggio. La certezza della congiunzione

è d' altronde una condizione indispensabile essa pure, perchè

possa presentarsi una società che assuma si colossale impresa .

Anche la telegrafia elettrica annovera la Toscana, come il

primo paese in Italia, ove venne introdotta . La sua prima li

nea venne aperta nel 1849, e la rete che ora si estende su tutto

lo Stato sale ad oltre 500 chilometri.

Un fenomeno che si presenta per la prima volta in questo

secolo , si è quello della diminuzione della popolazione della

Toscana nei due ultimi anni 1856 e 1857. Esso è tanto più sor

prendente , in quanto che era questo il paese in tutta Italia che ve

deva aumentare in più forte proporzione la sua popolazione e

ciò nullameno che per un secolo intero ; talchè non solo fu tra

i più avanzati sotto questo rapporto in Italia , ma in Europa .'

1 Il Zuccagni-Orlandini nel suo primo volume dell' opera : Ricerche stais

stiche sul granducalo di Toscana , Firenze, 1850, produce ona tabella interes

sante sulla popolazione delle diverse epoche,che merita di essere riprodotta.

Popolazione della Toscana in epoche diverse.

Alla morte diGian Gastone ultimo de'Medici nel 1737 abitanti 696 ,83 .
Dopo la reggenza di Francesco II di Lorena nel 1766 945 ,063.
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Ora invece dopo aver toccato nel 1855 ilmaximum di 1,817,466

segno una diminuzione, e nel 1856 si ridusse a 1,779,338 , e

nel 1857 ad 1,783,279. - La cifra diminuita non è per sè stessa

di grande importanza; ma il sintomo sarebbe allarmante, se a

spiegarlo non contribuissero almeno in parte que' fenomeni di

natura che hanno colpito anche in Toscana in questi ultimi

anni uno de' suoi rami di produzione, il vino. Ad ogni modo,

questa facilità stessa di una si pronta reazione dimostra la ne

cessità nel governo e nei privati di vegliare allo sviluppo di

ogni ramo di produzione, onde paralizzare que'mali che sono

essi pure inevitabili.

La seguente tabella dimostra in riassunto il movimento

del commercio toscano nel quinquennio dal 1851 al 1855.

1851.

Franchi. 1
Importazione 66 ,195 ,000
Esportazione 34,386 ,000

1852

Franchi.
66 ,496 ,000
37 ,46,000

1853. i 1854. I 1855 .

Franchi, Franchi. Franchi.

93,579,000 93,740,000 75 ,765 ,000

48 ,612 ,000 | 43,703,000 | 58,525 ,000

Fra gli oggetti di importazione il primo che figura per im

portanza sono i cereali ; viene quindi il cotone, col quale ali

menta le sue manifatture, ed il bestiame.

Fra gli oggetti di esportazione il primo, alto sopra tutti, e

che si presenta in via di continuo progresso , è l' esportazione

dei cappelli di paglia e di treccia di paglia . È un ' industria indi

gena, e sembra che la natura stessa della paglia contribuisca a

renderla quasi privilegiata per questa terra. Quantunque sog

getta a perturbazioni d ' anno in anno per cause estrinseche, il

suo aumento preso sopra un triennio è considerevolissimo,

Dopo il governo di Leopoldo I 1791 abitanti 1 ,058,930 .

Dopo la partenza dalla Toscana di Ferdinando III 1800 » 1,104 ,768.
Dopo ilRegno Borbonico 1808 1 ,107 ,834 .
Dopo l' invasione francese 1814 > 1, 154,686 .
Dopo il triennio del tifo 1818 1 ,143, 286 .

Dopo la morte diFerdinando III 1825 > 1 ,236 ,150.

Marimum 1855 > 1 ,817,466 .

1 Le tabelle originali sono in lire toscane da centesimi 84 per lira.
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come ne fa fede la seguente tabella che riproduco in lire tosca

ne, importando solo conoscere la relazione del progresso :

Treccie.

18:51 .

4852

1853.

1854.

1855 .

Cappelli.

5 ,904,000
7 , 875 ,000

10 .812 ,000

6 ,957.000

45 ,435,000

3 ,805 ,000
4 .065,000

5 .483 .000
5 , 279,000

7 ,158,000

La seta in natura e lavorata è l' articolo che tiene dietro

per importanza ; quindi il legname ed i metalli.

Avendo divisato di scrivere una monografia di Livorno, mi

riservo di trattare allora lo sviluppo della navigazione della To

scana, e le vicende di quell' emporio principale del suo com

mercio .

Stali pontificii.

Entrando nello Stato Romano si incominciano ad incontrare

tutte quelle anomalie che sono il frutto di una continua lotta

fra una potente vitalità che vuole svilupparsi, ed una forza le

tale che la trattiene; fra gli sforzi per avanzare a sbalzi, ed un

moto lento continuo di regresso ; si comincia ad entrare nella

terra delle contradizioni. Dodici anni or sono, allorchè la rete

delle strade ferrate del Continente non raggiungeva ancora il

quinto di quella che ora su di esso si estende, la questione di

introdurle anche nello Stato Romano fu discussa nei gabinetti

governativi, nelle sale de banchieri e sulle piazze : unanime fu

la soluzione ; esse furono riconosciute una necessità , l'entu

siasmo fu al colmo, lo Stato Romano era ancora in tempo a

prendere il suo posto se non fra gli Stati i più solleciti , fra

quelli almeno che si possono collocare in seconda linea .

La politica , questa parolamagica che in Italia deve avere un

altro significato che altrove, fu adoperata come istrumento per

paralizzare lo slancio ; vennero gli sconvolgimenti del 1848
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e 1849, che avrebbero avuto l' inevitabile conseguenza di so

spendere l' esecuzione quando fosse stata avviata; ma cessati

questi e ritornato l' antico ordine di cose , sembrava che il

tentare di rimettere la fortuna pubblica e privata avrebbe

dovuto essere uno scopo naturale nell' interesse di tutti. Cosi

faceva per esempio l' Austria, alcuni paesi della quale, come

l'Ungheria, erano andati ben altrimenti sottosopra che gli Stati

Romani; essa moltiplicò le sue strade ferrate, le riconobbe ne

cessarie , indispensabili, e l'Ungheria è ora tagliata in ogni

senso da strade ferrate. Ma que' ragionamenti che valgono

ovunque, que'mezzi che sono efficaci anche negli Stati i più

legati col governo pontificio ,cessano di avere la loro forza avanti

ad esso , e quindi pubblico e privati si condannarono ad essere

spettatori del progresso delle altre nazioni senza poterle imitare.

Per buona sorte dell' Italia essa ha le sue attrattive anche

per gli speculatori: e questo più che altro le valse di poter

contare dapprima sulla linea della cosi detta Centrale italiana ,

che riunisce Bologna ai Ducati da una parle , e per la linea della

Porretta raggiunger deve la rete toscana ; poscia dopo sei anni

su d 'un piccolo tronco di 20 chilometri fra Roma e Frascati ;

e per ultimo dopo dieci anni di poter dire che si era fatta la

concessione di diverse linee, che, qualora fossero realmente

eseguite, costituirebbero una rete se non completa, almeno da

tanto da non rimaner più uno Stato isolato . Il 23 aprile 1856 si

concedeva alla società Casavaldės e compagni la linea da Roma

a Civitavecchia ; il 21 maggio successivo quella da Roma, An

cona e Bologna per Foligno ; e l' 11 giugno dello stesso anno

quella da Roma alla frontiera di Napoli presso Ceprano, alla

società Micard. - Tutte unite costituirebbero queste un com

plesso di 1200 chilometri; e qualora venisse effettuata la con

giunzione anche con quella della Toscana che si avanza per la

via d 'Arezzo, lo Stato sarebbe collegato con tutti i suoi vici

ni. Standosene al capitolato e alle condizioni annesse a quelle

1 À la continuazione della linea da Roma a Frascati.

II .
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concessioni, sidovrebbe dire che nessuna rete dovrebbe essere

spinta con tanta attività quanto la romana, poichè la sua linea

principale, ossia quella da Roma a Bologna, ha una garanzia di

un minimum di dieci milioni all' anno di reldito netto ; il che

darebbe oltre il 6 per cento di frutto ai capitali creduti neces

sari per la sua costruzione. Ma questa circostanza , che sembra

favorevole, non lo è che in apparenza ; poichè, siccome l' assi

curazione è eccessiva, i concessionari ne abusarono emettendo

azioni al di là del necessario e per loro lucro ; ed ora sono sem

pre titubanti nel chiamare i versamenti ; il governo che teme

che la garanzia non si risolva in un aggravio forte, non spinge i

concessionari ad eseguire il loro dovere, e cosi è probabile che

dopo l'attivazione della linea Civitavecchia -Roma prossima ad

esser ultimata , passeranno ancora molti anni prima che il paese

vegga aprirsi nuove linee, che pur sono indispensabili allo svol

gimento del suo benessere.

La rete telegrafica che desta minori apprensioni, e che è

indispensabile anche ai vicini, venne eseguita dallo Stato Ro

mano con maggiore alacrità , ed ora abbraccia tutte le città

principali, e si collega in diversi punti cogli Stati finitimi.

Il governo pontificio pubblica ogni anno il suo bilancio at

tivo e passivo, il prospetto doganale delle merci introdotte,

ed estratte ; il ragguaglio delle cose operate durante l' anno nel

ministero del commercio , delle belle arti, industria ed agricol

tura e per i lavori pubblici ; pubblica inoltre prospetti del mo

vimento della marina commerciale pontificia , non che del mo

vimento della popolazione. Alcunidi que' prospetti, come quello

de’ lavori pubblici, producono una singolare impressione ; quella

di richiamare i tempi della grande potenza romana coi nomi

sempre conservati delle strade che rimontano realmente a quel

l' origine. Cosi si leggono le spese di manutenzione o restauro

della via Appia, Cassia, Aurelia, Flaminia ed Emilia , che con

tano pressochè tutte intorno a duemila anni di esistenza.

Ma se, abbandonando quel lontano passato per ritornare ai
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documenti del presente, si credesse che all'appoggio di quelli

sia possibile il formarsi un concetto netto della situazione eco

nomica del paese , si andrebbe errati. Talvolta si scorgono con

tradizioni inesplicabili; talvolta una cifra apparente ne copre

una reale ben diversa . La pubblicazione testè fatta del breve

ma pregevole lavoro del marchese Gioachino Pepoli di Bologna

sul Debito pubblico pontificio svela la natura vera di alcune di

queste cifre ; e però io mi asterrò da qualunque commento

sullo Stato Pontificio , nel timore di errare fra tanta incer

tezza, e nella speranza che il lavoro fatto dal signor Pepoli

non sarà l' ultimo, e si giudicherà allora con maggior cogni

zione di causa .

Esporrò in via di prospetto il suo movimento commerciale

degli ultimiquattro anni, quale si desúme dalle statistiche finora

pubblicate ; il prospetto del materiale marittimo mercantile

dello Stato Pontificio esistente al 31 dicembre 1856 non che del

relativo personale.

1855 . 1856 .1853. 1854.

Franchi, 2 Franchi.
Importazione 61, 294 ,000 | 72,390,000
Esportazione 12 ,206 ,000 - 1 40,713 ,000

Franchi. Franchi.

52,413 ,000 67,554,000
51,714,000 | 62,193,000

Personale . Materiale .
Anno .

Conduttori. Marinari, Navigli da comm . Navigli da pesca.

D
a

c
o
m
m

. D
a p
e
s
c
a

. D
a

c
o
m
m

. D
a

p
e
s
c
a

.

Tonnell. N . Tonnell.

6511837 .
1897 .

1850 .

1856. 1

489
463
567

627

1697
2715
3497

1 1290

558
50 %
100

227
2820
3005

| 2150

220
235
263
288

1 ,161
15 ,750
18 ,445
22,387

522
7455
8128

7631

64391
436
362

" È tolto dal Ragguaglio delle cose operate nelMinistero del Commercio
durante l' anno 1856 , pubblicato per cura del Governo nel 1857,

2 Le tabelle originali sono in scudi romani; che vennero ragguagliati a

fr. 5 , 35 per scudo, valore che però varia col cambio , e può salire a 5 , 42.



216 COMMERCIO MODERNO. - EPOCA TERZA .

Ducati di Modena e di Parma e Piacenza .

La posizione di questi Ducati, il modo col quale vennero

costituiti, e le relazioni passate li hanno convertiti in corpi

che girano nell ' orbita del potente loro vicino transpadano.

Nel 1852 entrarono in una lega doganale coll' Austria che ebbe

fine col 1857 e non venne rinnovata ; sappiamo che fin ' ora

hanno resistito alle sollecitazioni continue che loro si fecero

per ritornare a far parte della lega ; non sarà certo il benefi

cio che hanno colto, e segnatamente Parma, il motivo che li

potrà spingere, e giova sperare che sapranno almeno man

tenere la loro posizione attuale . La parte che presero nelle

grandi innovazioni moderne è rappresentata dalla strada fer

rata, ora in costruzione, che dal confine sardo si estende al

confine romano, e ranfoda Piacenza, Parma, Reggio e Modena

e molte altre borgate, si che può contare sopra un vivo mo

vimento locale, ed ha la prospettiva di uno splendido avvenire

come linea di transito . Reggio poi è destinato a punto centrale

di riunione per la linea transpadana, o meglio direbbesi per le

linee d 'oltre Po ; poichè eseguita che sarà quella del Brenner,

faranno capo a Verona due grandi linee europee, e di lå unite

tenderanno sopra Reggio , per quivi confondersi colla Centrale

Italiana.

Il commercio d' esportazione di que' piccoli Stati può dirsi

ridotto allo spaccio de' prodotti del territorio ; si poco svilup

pata è l' industria, da non poter alimentare alcun ramo impor

tante di commercio . La fertilità di buona parte del suolo mo

denese lo colloca in una posizione comparativamente agli Stati

finitimi più vantaggiosa ; tuttavolta tanto la sua popolazione

quanto quella del ducato di Parma hanno subito un decre

mento dal 1854 al 1856 , e discesero , quella dello Stato mode

nese da 606 ,000 a 599,000 ; e quella dello Stato parmigiano da

497,300 nel 1851 a 495 ,800 nel 1856 . Sono oscillazioni leggiere
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e spiegabili anche colle condizioni eccezionali di questi tempi;

ma leggieri quali sono, reclamano l' attenzione dello statista e

quella dei governi.

Regno delle Due Sicilie.

La ragione che mi obbligo ad essere breve e laconico par

lando dello Stato Pontificio , si incontra moltiplicata quando si

passa dallo Stato Pontificio a quello delle Due Sicilie ; i docu

menti esistono in minor copia, e quelli di ragione pubblica non

sono sicuri, talchè è d' uopo attenersi a que' fatti di notoria

pubblicità che non possono essere syisati, ed a quelle cifre

rapporto al commercio che danno autori stranieri senza indi

carne talvolta nemmeno la fonte . Nella tema di essere ingiusto

ricorrendo ad altre fonti che non posso garantire, lascerò ad

altri l' entrare in maggiori particolari, e mi contenterò di dare

le poche nozioni certe intorno alla parte presa da quello Stato

nelle grandi innovazioni, ed il prospetto del suo commercio .

Allorché si percorre la lista delle prime inaugurazioni di

strade ferrate esercitate con locomotive che ebbero luogo sul

Continente , si trova che lo Stato di Napoli fu il settimo in rango .

Era un rango glorioso qualora l'avesse mantenuto ;maben lungi

da questo , esso doveva invece segnalarsi in senso opposto , ossia

dare l' unico esempio che si conosca di uno Stato , che dopo aver

aperto nel 1839 un tronco di 40 chilometri si ferma, e più non

eseguisce che altri tronchi di poco o nessun utile al pubblico ,

come quello di Capua e Nocera, e trascina a stento dopo lunghi

anni la sua prima linea fino a Salerno; talche dopo essere stato

il primo in Italia, divenne l' ultimo, ed in breve sarà sorpassato

anche dai due piccoli ducati di Parma e di Modena. Nel 1855

venne fatta per parte del governo la concessione ad una so

cietà privata di una strada ferrata destinata a congiungere il

Mediterraneo coll’ Adriatico ; doveva questa partire da Napoli

e metter capo ad Ortona, e raggiungere con rami laterali San
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Severo , Popoli e Teramo. La linea misurava 580 chilometri;

venne giudicata importare 110,000,000 di franchi, e si disse

che lo Stato dava una sovvenzione di 46,000 ,000. L 'anno dopo i

fogli pubblici annunziarono un 'altra linea, che partendo dalla ca

pitale doveva passare per Avellino, Foggia, Barletta, Trani, Mol

fetta , Bari, e metter capo a Brindisi; ma ora sono corsi tre anni,

e nulla più si udi nè dell' una ne dell' altra linea, e venne solo

proseguita la linea verso il confine romano a spese dello Stato .

• Più fortunato fu il telegrafo elettrico, che ha potuto venir

introdotto con minor difficoltà ; e per mezzo di un cordone

sottomarino è ora unita anche la Sicilia alla terraferma.

Il regno delle Due Sicilie è fra tutti gli Stati d 'Europa

quello che la natura ha favorito sopra ogni altro per rapporto

al commercio : situato nel centro del Mediterraneo, esso tro

vasi su quella via alla quale ora tende a preferenza il commer

cio europeo, ossia verso l' Oriente ; il suo suolo ferace potrebbe

esso stesso porgere un grande alimento al commercio, tanto

più certo, in quanto che alcuni de' suoi prodotti principali

non temono la concorrenza, perchè dipendono dal suo clima,

come gli olii e le frutta ; la sua configurazione lunga e stretta

permetteva di unire con linee brevi tutti i centri di produ

zione al mare, e cosi agevolare le smercio di tutte le sue der

rate ; ma questi vantaggi non vennero utilizzati, ed il com

mercio complessivo di questo Regno di nove milioni non rag

giunge il terzo di quello della Svizzera , che non ha un solo dei

vantaggi accennati, ed annovera poco più del quarto della po

polazione di quel regno.

Tuttavolta da alcuni anni il suo commercio è in progresso ;

il 1855 segnò un aumento fortissimo in confronto del 1854, do

vuto segnatamente alla circostanza che il prezzo de' generi fu

elevatissimo in quell' anno che fu eccezionale : il suo commer

cio degli Stati di terraferma si elevó a 55,201, 950 franchi di

importazione, e 65,696 ,500 franchi di esportazione ; talche in

complesso formó la somma di 120,898,450 franchi. Della Sicilia
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non si conosce (o non mifu possibile il rintracciare ) il suo con

mercio complessivo nel medesimo anno ; sibbene quello di

esportazione che si elevò a 68,500,000 . Ammesso che l' impor

tazione avesse tenuto le medesime proporzionidi quello di terra

ferma si sarebbe elevata a circa 80 ,000,000, ed il complesso di

tutto lo Stato avrebbe dato 268 milioni di commercio generale ,

che qui si confonde quasi interamente collo speciale, essendo

poco o nullo quello di transito .

La sua marina è di qualche considerazione, e constava

nel 1855 di 1031 navi a vela di grossa portata con una capacità

complessiva di 144,191 tonnellate , e quasi ottomila piccoli legni,

che in complesso formavano una capacità complessiva di 65 mila

tonnellate.

La marina a vapore napoletana é superiore alla sarda ; essa

annoverava a quell' epoca 16 vapori della complessiva portata

di 4000 tonnellate .

Ilmovimento de' porti di Napoli e Palermo è in continuo au

mento : nel 1855 la somma dei vapori esteri entrati e usciti da

quello di Napoli si elevò a 864 , e coi napoletani a 1282 ; fra i

primi primeggiarono i francesi quindi i sardi e gl' inglesi.

Fra gli oggetti di esportazione della terraferma figurano in

prima linea gli olii, le sete , i frutti secchi, la garance, la lana,

il lino e le canape ed il cremor tartaro. Fra quelli della Sicilia ,

l' olio , le frutta fresche, lo zolfo e la seta .

Fra le esportazioni si cerca invano un oggetto di entità

che sia prodotto di un' industria sviluppata su larga scala ; è la

natura che fa le spese, e sono i bisogni ognor crescenti delle al

tre nazioni, i loro perfezionati mezzi di trasporto e le stesse

sventure, come la dominante malattia delle uve, che tornano a

profitto del regno delle Due Sicilie . L ' esportazione delle frutta

Tresche e dello zolfo ne somministrano una prova. Quella degli

aranci e limoni della Sicilia è aumentata in modo straordinario,

e si calcola l' estrazione media a circa 1,200,000 casse . Le

1 Ogni cassa contiene da 350 a 400 aranci.
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strade ferrate de'paesi consumatori hanno reso il loro trasporto

cosi facile e sicuro, che ora reggono a qualsiasi viaggio , anche

nell'interno del Continente. Che sarebbe se il paese facesse al

trettanto dal canto suo ? L ' estrazione dello zolfo aumento in

causa della malattia delle uve, che imperversò in quasi tutti i

paesi viticoli d ' Europa; nel 1854 tocco il maximum di 1,800,000

cantara (di 79 chilogrammi) e discese poi nel successivo

a 1,512, 000.

La seta è pure un oggetto di esportazione dalla Sicilia, e

sede principale di quel commercio è Messina, e dopo di essa

Catania .

Gli elementi di vita e floridezza che possiede quel Regno

si possono dire incalcolabili, e giova sperare che non saranno

più a lungo cosi negletti.

Stato Sardo.

Terra di piena libertà , ove ogni atto della pubblica ammi

nistrazione riceve una completa pubblicità, ove ogni progetto

è scrutato dall' occhio perspicace degli oppositori, lo Stato Sar

do è quello che offre la maggior copia de' documenti che hanno

rapporto allo sviluppo delle forze dello Stato, non che all' im

piego del danaro pubblico.

Da dieci anni corre questo Státo sulla nuova via ; molti fu

rono i cambiamenti operati , e fra questi importantissimi quelli

che hanno relazione al commercio ed aimezzi ch' esso adopera.

lo ne farò cenno con maggior dettaglio di quello che ho potuto

fare rapporto agli altri Stati italiani si per la maggior copia

de'documenti, che per lo scopo più speciale al quale tende il

mio lavoro.

Parlando dello spirito che prevalse nella legislazione rela

tiva al commercio ne' diversi Stati d ' Europa dopo la restau

razione del 1815, ho accennato come il protezionismo fosse il

dominante , e come quel fatto si dovesse risguardare qual con
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seguenza naturale delle vicende passate e di quella reazione

che spinse i gabinetti a cercare il loro punto di partenza per

regolare l' avvenire, in un ' epoca lontana, ma che aveva ai

loro occhi il merito di essere stata tranquilla . Non era certo

il gabinetto sardo che poteva fare eccezione, dacchè i nuovi

elementi dei quali si compose il partito dominante dopo la

restaurazione appartenevano alla reazione la più pronunciata

contro ogni innovazione introdotta nei 20 anni della domina

zione francese ; anzi la reazione fu cosi violenta in questo

Stato , che riesci a farsi notare in mezzo alla reazione ge

nerale, ed essere citata quale esempio degli ultimi eccessi ai

quali si può arrivare. Tuttavolta questi eccessi ebbero più in

mira la riorganizzazione politica del paese , la ricostituzione

dell ' armata e l' amministrazione interna che le disposizioni re

lative al commercio . Per verità mancava perfino la materia di

reazione, tanto eccezionale rapporto al commercio era stata

l'epoca della Rivoluzione e dell' Impero.

Per quanto risguarda questo ramo, si ritornò quindi alle

antiche massime che erano dettate dallo spirito di protezioni

smo. Si fecero rivivere le costituzioni del 1729 di Vittorio

Amedeo II e quelle del 1770 di Carlo Emanuele III. Tuttavolta

io devo richiamare alla memoria del lettore quanto ho già

detto intorno a que' principi ed alle loro leggi, e come, rap

porto ai tempi d ' allora, costituissero quelle un vero progresso ;

siccome però non erasi progredito perchè nessuno de' successori

di que' principi li aveva eguagliati in sapienza amministrativa,

era avvenuto che in sul declinare del secolo scorso la Toscana

e la Lombardia avevano lasciato addietro gli Stati Sardi; e

quando la reazione trionfante nel 1815 riordinò la legislazione

relativa al commercio , essa l'appoggiò a principii già stati ab

bandonati anche nel secolo passato da altri Stati italiani.

Col trattato di Vienna del 1815 la repubblica diGenova era

stata aggregata agli Stati Sardi ; l' acquisto non poteva esser

migliore, e sotto il punto di vista commerciale collocava il
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regno cosi ingrandito in una posizione nuova, dalla quale

avrebbesi potuto ritrarre immensi vantaggi a beneficio co

mune. Ma pur troppo il nuovo sovrano aveva nulla da ap

prendere in fatto di principii liberali dalle antiche leggi della

repubblica di Genova, essendo tutte modellate sui principii del

monopolio . Una massa poi di privilegi e di formalità senza fine

incagliava i liberi movimenti del commercio , recandogli non

lieve danno ; e quelli furono tutti confermati ; ed è una piaga

che non è ancora risanata. Come si ritornò al passato per

quanto risguarda lo spirito in genere , cosi vennero del pari ri

pristinate altre leggi che, senza essere esclusive per il com

mercio , sono tuttavia della massima importanza per esso , come

quella relativa ai pesi e misure . Il governo francese aveva in

trodotto il sistema metrico decimale ; nella realtà non aveva

ancora potuto divenire il sistema dominante, ma si progrediya

su quella via , non foss' altro per quell' influenza che doveva

esercitare la moltiplice relazione de' cittadini collo Stato , che

per via delle opere pubbliche e dello smercio di generi di pri

vativa li obbligáva a servirsi del sistema metrico. Esso venne

abolito, e fu sostituito dal caos degli antichi pesi e misure , i

quali, coll' aggiunta che vi ebbe di quelli della repubblica li

gure, sommavano ad oltre 2000.

Dal 1816 al 1820 il commercio continuò il suo cammino

senza nuoye molestie ; i beneficii della pace e la fiducia ri

nata fruttarono anche al commercio sardo ; il numero delle

navi che accorreva al porto di Genova era in aumento, ben

che non seguisse il passo di altri porti rivali nel Mediterraneo .

Quando nel 1821 sopravvennero nel Piemonte i moti in senso

liberale, che furono repressi colla forza, la reazione di nuovo

trionfante fece subire anche al commercio le sue conseguen

ze ; le disposizioni nel senso protezionista aumentarono e toc

carono il loro apogeo colla legge del 1825 , colla quale venne

imposto il diritto differenziale sui grani importati sotto ban

diera estera.
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Il commercio dei grani fu sempre uno dei rami principali

del commercio genovese ; molte navi estere, e fra le altre navi

triestine, vi facevano capo. L ' effetto di quella legge si fu che

si rivolsero altrove, e senza che il commercio nazionale potesse

supplirvi ; ma vi ebbe d' allora in poi vera diminuzione nel

primo e principal ramo che animava il porto di Genova. Il

danno non di Genova sola , ma dello Stato , si converti in be

nefizio di Livorno, di Marsiglia, ma soprattutto di Trieste , che

cominciò in quell' epoca a divenire un centro di commercio

de grani; nè valse quella disposizione a proteggere meglio

l'agricoltura , che da quella tutela non raccolse mai altro che

aumento d ' inoperosità, mancando la spinta principale , quella di

dover migliorare per stare a livello de'progressidegli altri paesi.

Col volgere del tempo gli stessi perniciosi effetti di questo

sistema obbligarono a parziali modificazioni, che si ottennero

mediante trattati di commercio e navigazione, conchiusi colle

diverse potenze che distruggevano le disposizioni della norma

generale, e segnarono i primi passi di regresso verso idee più

liberali.

Se il sistema proibitivo rimase il dominante , per quanto ri

sguarda lo spirito che resse la nostra legislazione passata, il

paese non rimase però estraneo al movimento generale per

tutti que'miglioramenti che hanno influenza diretta sulmede

simo, sia che i provvedimenti relativi partissero dal governo,

o dai privati, o dall'azione combinata di entrambi. .

Allorché cadde l' impero napoleonico , molte delle opere fra

le più grandiose che erano state intraprese nei territori di que

sto Stato , come la strada di Genova, la galleria des Echelles , il

gran ponte sul Ticino presso Boffalora e quello sulla Dora Bal

tea presso Rondizzone ed il ponte sul Po nella capitale , non

erano ancora condotte a termine ; tutte vennero ultimale , non

che le opere di minor importanza in corso , ad esclusione della

strada pel colle di Sestières, che per ragioni che si dissero di

strategia fu abbandonata.
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Fra i pochi avanzi che rimasero in piedi delle leggi napo

leoniche, va annoverata la legge relativa alla manutenzione dei

ponti e strade, la quale benchè porti la data del 1817 (29 mag

gio ) è in sostanza ancora la legge francese, ed una delle mi

gliori sotto questo rapporto .

Colla patente del 1 maggio 1816 era pure stato creato il

real corpo del Genio Civile, che prestò d ' allora in poi attivis

simi servigi. A lui devonsi principalmente i progressi che fece

lo Stato nella sistemazione delle strade si reali che provinciali.

Più d ' una nuova strada venne intrapresa sotto Carlo Feli

ce, e primeggia fra queste la strada di Levante che mette capo

a Sarzana, e quella da Novi a Ponte Decimo per le valli della

Scrivia e del Riccò pel colle de'Giovi.

L ' isola di Sardegna non venne dimenticata nemmeno essa,

e la sua linea che l'attraversa da un capo all' altru , da Cagliari

a Porto Torres, data dai tempi di Carlo Felice. Ma la grande

estensione del territorio del regno, la sua natura stessa in gran

parte montuosa , gli innumerevoli suoi torrenti in continua

lotta con ogni opera umana che frena od incaglia il loro corso ,

facevano si che sempre tenui fossero ancora le opere rispetto

al bisogno delle popolazioni e del commercio .

Carlo Alberto continuò l' opera di Carlo Felice,ma più che

per l' apertura di nuove strade e di grandi linee il suo regno

ricorda opere di compimento perfette, alcune delle quali sono

veramente grandiose come il ponte sulla Sesia presso Vercelli,

che costò 1,600,000 fr. quello sul Bisagno a Genova, il ponte su

speso a la Caille in Savoia, ed un numero grande di altre opere

minori di sistemazione di strade e di arginamenti di fiumi, fra i

quali quello dell ' Isère , che richiese già sotto il suo regno oltre

un milione. Durante il suo regno venne pure riformato il Codice

di Commercio (1843) e venne scavato il bacino da carenaggio

in Genova, che costò oltre 3,000,000 e fu il primo scavato in Ita

lia ; e venne introdotta la prima Banca di giro e sconto ( 1811), la

Banca di Genova, che più tardi si fuse nella Banca Nazionale.
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Ma tutte queste disposizioni legislative, le innovazioni in

trodotte , le facilitazioni e i perfezionamenti arrecati direttamente

od indirettamente al commercio , risguardano mezzi più o meno

già noti nel passato ; rimanevano le grandi innovazioni del

l' epoca nostra , e soprattutto quella dei vapori e delle strade fer

rate. Quanto ai primi, essi furono introdotti per opera di società

private , ed il 14 maggio 1826 comparve sul Lago Maggiore il

primo battello a vapore, e ne prese possesso per sempre, avendo

avuto molti successori, ora aumentati al numero di sei in ser

vizio attivo ; nel 1830 si stabiliva col Colombo il primo servi

zio regolare marittimo fra Genova, Livorno, Civitavecchia e

Napoli. Quanto alle strade ferrate, Carlo Alberto fu tardo a deci

dersi ; ma convien dire che fu l'opera della quale egli intravide

tulta la portata. La determinazione di eseguire la rete princi

pale a spese dello Stato non data che dal 1845 ; ma quanto

vuol essere ben segnalato ad onore del re Carlo Alberto si è

che desso comprendendo che il dotare il suo paese di strade

ferrate , quando non fossero collegate colle strade ferrate estore,

era opera imperfetta, decise per prima cosa di abbattere l'osta

colo delle Alpi, per quanto dovesse sembrare opera arditissima.

Prima ancora che venisse smossa una sola zolla per la co

struzione delle strade ferrate , egli aveva date disposizioni per

che si traforassero le Alpi verso la Savoia con una galleria a

traverso del Monte Cenisio , ed aveva favorito le pratiche per

la formazione di una società che doveva assumere la costru

zione di una strada ferrata a traverso del Lucmagno. Voleva

cosi dall' una parte rannodarsi alla Francia e dall' altra alla Ger

mania. Nel primo scopo aveva fatto venire dal Belgio l' inge

gnere Maus favorevolmente conosciuto per le sue macchine al

piano inclinato di Liège, ed assegnata la somma di 430 ,000 fran

chi per esperimentare in grande una macchina da questo ideata

per la perforazione del monte ; e nel secondo aveva mandato

appositi delegati a trattare coi Cantoni Svizzeri interessati

nella strada del Lucmagno, ed essi vennero alla stipulazione di
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un trattato firmato il 17 gennaio 1817 in Lugano dai rappre

sentanti del Canton Ticino, San Gallo e Grigione e dal delegato

del governo sardo.

Gli avvenimenti successivi non permisero a quel monarca

di intraprendere queste opere gigantesche, e rimase a farsi la

parte più difficile ; ma non vuolsi però tacere, ed è certo cosa

degna di rimarco e di encomio ad un tempo, ch ' ei ne conce

pisse il piano perfetto e completo per quanto dovesse sembrare

difficile allora ancor più che al giorno d ' oggi.

Nè credasi già che si lodi nel principe l' opera de'ministri;

egli era personalmente convinto di quella necessità e dei

grandi risultati che avrebbero dato quelle opere. Esistono sue

lettere in proposito, pubblicate dall' illustre Gúalterio , dalle

quali si rileva la sua profonda convinzione rapporto all' utilità ,

e qual viva parte egli prendeva ad ognievento che favorisse o

minacciasse l' esecuzione, rapporto segnatamente alla strada fer

rata del Lucmagno, che non dipendeva solo dalla sua volontà .'

Pur troppo una serie di eventi contrari non gli permise di ve

der attuato il suo grande concetto ;ma con quelle libere institu

zioni che dava al suo paese, e che segnano un ' epoca si notevole

nella storia dello Stato Sardo, assicurava anche la riescila del

suo piano gigantesco . Il Parlamento sardo l' accettava come un

sacro legato. Ma per non anticipare sugli avvenimenti, è d ' uo

po fermarsi un istante, e considerare la situazione del paese

sotto il rapporto economico commerciale all' epoca che cambio

forma di governo ; epoca segnalata sotto tutti i rapporti.

Il sistema protezionista, quantunque mitigato , era ancora il

dominante ; le tariffe erano redatte dietro que' principii, i di

ritti differenziali tolti parzialmente da trattati, sussistevano an

1 Erasi formata una società per l' esecuzione di quella strada, ma dessa

non spiegava grande energia : Il meparail, dice Carlo Alberto in una sua let

tera in data 7 dicembre 1846 diretta a persona di sua confidenza, que la Société

d'içi el que le commerce deGênes ontbesoin d'élre stimulés,el de déployer plus d 'acli

vité qu ' ils n 'en montrent ; pourtant il y va de leur sort et forlune à venir . -

Gualterio , Rivolgimenti italiani, tomo II, pag. 131.
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cora per alcuni Stati ; non eravi ancora un sol chilometro di

strada ferrata aperta all' esercizio , sibbene erano in corso i

lavori della linea da Torino a Genova.

Le strade comunali, quantunque avessero fatto grandi pro

gressi sotto Carlo Alberto , erano lungi ancora dall' essere ade

quate al bisogno ; tutta la Liguria occidentale, ed il Nizzardo so

prattutto ,mancavano di comode strade che rannodassero quelle

provincie alla postale di Nizza, imperfetta essa stessa per man

canza di ponti su molti torrenti ; la Sardegna non aveva ag

giunto nessuna linea di qualche entità all' unica strada che l'at

traversava ; il sistema de' fanali era imperfettissimo, ed i porti

di mare poi erano le opere pubbliche che al confronto delle al

tre avevano sentito minore vantaggio sotto il regno di Carlo

Alberto . Una quantità di diritti a pagarsi e formalità infinite e

privilegi incagliavano il commercio di Genova.

Fra le instituzioni di credito contavasi la sola banca di Ge

nova con un fondo di quattro milioni; i capitali erano vinco

lati dalle leggi sugli interessi ; alcune professioni collegate col

commercio , come quella degli agenti di cambio, non erano li

bere. Infine era tutto l' edificio antico già modificato ; ma tut

tavia colla sua struttura principale ; edificio che aveva recato

i suoi frutti, che aveva creato speciali interessi, che annove

rava ancora molti che avevano contribuito ad innalzarlo , dirò

anzi a migliorarlo , e quindi aveva molti difensori fra uomini ri

spettabilissimi. Riformare un tale edificio non era opera ne

facile nè possibile in tempi agitati ; ed infatti le tre prime le

gislature che si succedettero, ossia le due del 1848 e la prima

del 1819 non se ne occuparono, e tramandarono l' edificio intatto

alla quarta legislatura, che ebbe principio col decembre 1849.

A questa , che durò quattro anni, ed alla successiva, la quinta,

che durò egual tempo, appartiene il coraggio dirò solo per ora,

di aver affrettato l' opera della riedificazione dell 'edificio eco

nomico. Negli otto anni che corsero dal decembre 1849 al no

vembre 1857, ebbero luogo tutte le riforme economiche, e se
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cause straordinarie non ne avessero paralizzati gli effelti, si

direbbe forse da tutti gli uomini di buona fede, che nel com

plesso furono felici e che a quelle legislature appartiene l'onore

del risultato ed in prima linea alministero che le propose ; ma

la fortuna che vuol avere in tutte le cose la sua parte , non

fu sempre favorevole ; essa fece sorgere ostacoli inattesi e diffi

coltà imprevedibili, lasciando cosi che il trionfo delle riforme

basate su principii di un 'ampia libertà , non si verifichi che a

lenti gradi.

Primo ad aprire il fuoco contro l'antico edificio , fu il mi

nistro d ' agricoltura e commercio Santa -Rosa. Ei propose

nel 1850 al Parlamento una legge per l' abolizione dei diritti

differenziali. Nella realtà essi erano stati tolti di fatto da trat

tati parziali con molte potenze, come ho già accennato ; ma

la legge diveniva importante piuttosto come una dichiarazione

di principii, che per l'effetto pratico , e fu sotto quel punto di

vista che venne combattuta, e difesa fra gli altri dal conte

Cavour, che nell' anno stesso essendo deceduto il ministro

Santa -Rosa gli succedeva in quel ministero . Si è ad esso, pri

ma nella qualità accennata , e poi comeministro delle finanze ,

che devesi l' iniziativa delle leggi di riforma, come si è al

ministro Pietro Paleocapa che devonsi quelle che più special

mente risguardano i lavori pubblici.'

Nel 1851 il conte di Cavour presentava all' approvazione

del Parlamento due trattati conchiusi, l' uno coll' Inghilterra

e l' altro col Belgio , ne' quali si contenevano tali ribassi sui

dazi d ' entrata degli articoli principali, che equivalevano ad un

completo cambiamento di sistema. Se coll' abolizione dei di

ritti differenziali si era proclamato un principio, con quello gli

1 Pietro Paleocapa di Venezia, allievo della scuola diModena , già capita

no del Genio sotto Napoleone, e poi direttore generale dell' Ufficio d 'acque e

strade del governo veneto , venne in Piemonte nel 1848, assunse il portafoglio

de'lavori pubblici nel luglio 1849, e lo lenne fino al dicembre 1857 . Amilto

da cecità si ritiro , rimanendo pero ministro senza portafoglio e presidente

Consiglio tecnico .
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veniva data un' ampia applicazione pratica. La discussione par

lamentare che segui nelle due Camere fu una delle più ani

mate , la legge proposta trionfo , e con essa la libertà di com

mercio prese possesso della tribuna sarda.

Trattati nel medesimo senso vennero conchiusi entro lo

stesso anno colla Francia, coi Paesi Bassi, colla Confedera

zione germanica, colla Svizzera e colle città Anseatiche, e ne

gli anni successivinon vi ebbe più sessione parlamentare , nella

quale non venissero proposti trattati conchiusi con potenze

estere , con alcuna delle quali trattavasi per la prima volta , co

me col Paraguay, colla repubblica Dominicana, con quella del

Chili, colla Confederazione Argentina e colla Persia ; infine il

numero dei trattati di commercio e navigazione conchiusi nel

periodo delle due legislature citate sale a 38 . (Vedi Allegato I.)

Un numero non minore di trattati venne conchiuso per

regolare il servizio postale e telegrafico, e tutte le convenzioni

postali recarono ribassi in confronto alle antiche tasse . Nel

l' interno fu stabilita una tassa unica e limitata a 20 centesimi.

Come conseguenza delle relazioni estese, venne quella del

l'aumento dei Consolati ; alcuni, come quello di Salonicco, fu

rono elevati dalla seconda alla prima categoria ; altri furono sta

biliti di nuovo, come il Consolato generale d ' Australia a Van

Diemen e nella Nuova Zelanda, quello nella Baja di Benin nella

Guinea, a Lagos, ed altri.

Sopra alcuni generi, che sono elementi primi sia per la sus

sistenza che per le industrie, non si andò solo al ribasso di ta

rifle , ma alla totale loro abolizione ; cosi fu tolto ogni dazio sui

grani e farine, quantunque si rinunziasse con questo ad un in

troito di due e più milioni; fu tolto pure ogni dazio sulle sete ,

e resa pienamente libera la circolazione, sia nell' interno che

coll' estero, rinunziandosi anche con questo a circa mezzo mi

lione di reddito . Prima non poteva entrar seta nello Stato

senza far capo alle dogane di Torino, Genova o Ciamberi, il

che recava grave incaglio di tempo e di spesa ; un filatore

II . 15
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d 'Intra non poteva trarre dalla Lombardia , che sta di fronte

a quel paese e n ' è separata solo da un breve tratto di lago, la

seta greggia per filarla senza farla passare per Torino ; e dopo

filata doveva mandarla di nuovo alla stessa dogana, quand'an

che la sua destinazione fosse per la Svizzera, che gli è pure si

vicina ; e per tal modo venivano paralizzati tutti i beneficii di

una felice posizione.

Le instituzioni di credito, questo indispensabile mezzo che

accompagna ogni svolgimento , ricevettero un' estensione gran

dissima. La Banca di Genova, unica che esisteva con un ca

pitalo di quattro milioni, venne trasformata in Banca Nazio

nale di sconto, di deposito e circolazione, e compenetrò la Ban

ca di Torino sorta nel 1819 con 4 milioni; e più tardi (1852)

la Banca Nazionale recò il suo capitale a 32 milioni, ed insti

tui tre succursali a Nizza, a Vercelli ed Alessandria . Un ' altra

Banca si fondava (1831) in Savoia, con sede principale ad An

necy, e con una succursale a Ciamberi, e per ultimo (1854),

fondavasi una terza Banca sui medesimi principii a Cagliari,

col titolo di Banca Sarda.

Le relazioni fra la Terraferma e l' isola di Sardegna ven

nero moltiplicate mediante aumento di corse regolari di vapori

recate a sei volte al mese , da due sole che erano al principio

di quest' epoca. Lo stabilimento del servigio regolare periodico

non si limitò a questo scopo interno, ma venne introdotto un

servizio internazionale con Tunisi ( 1851) mediante due corse

regolari al mese fra Cagliari e Tunisi.

A Torino e Genova vennero stabilite Borse di commer

cio (1851-1855), e la professione di pubblico mediatore (agente

di cambio e mediatore) resa libera ( 1854) ai patti e condizioni

determinate dalla legge, rapporto alla capacità e cauzione da

prestarsi.

Il capitale infine fu reso libero anch' esso mediante aboli

zione delle leggi sull' interesse (1857).

Queste sono le principali disposizioni legislative che hanno
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relazione all' amministrazione pubblica, e si connettono più

strettamente al sistema di riforma.

Di pari passo procedette lo svolgimento di que' mezzi ma

teriali che sono i più caratteristici della nostra epoca, ossia

delle strade ferrate, dei telegrafi elettrici, come pure la mag

giore estensione data alle comunicazioni interne, e l' organiz

zazione de' porti e de' fari.

Strade ferrate.

Ho già accennato come la Strada Nazionale venisse decre

tata nel 1845, e per quanto alla sua origine appartiene all' epoca

anteriore al cambiamento nella forma di governo ; ho già ac

cennato quanto vaste fossero le viste di Carlo Alberto in pro

posito al collegamento colle strade francesi e svizzere. È que

sto un merito che non vuol essere menomato ; tuttavolta sta

in fatto che all' epoca che avvenne il cambiamento nel sistema

i più grandi lavori rimanevano ancora da farsi, e non vi era di

compito un sol chilometro di strada. Rimanevano a superarsi

difficoltà sino allora affatto nuove nella costruzione delle strade

ferrate, siccome quella di condurre la strada per una pendenza

del 3 1/2 per cento , che s' incontrava sulla linea da Torino a

Genova. Tutto il tratto fra Arquata e Genova di circa 40 chi

lometri si presentava irto di difficoltà , constando quasi esclu

sivamente di monti con pendici erte e franose e del letto della

scrivia. Tutte queste difficoltà furono vinte nel modo il più

completo ; ne usci una strada ferrata che consta quasi intera

menle di gallerie , di ponti su d ' un fiume che si passa undici

volte nello spazio di 10 chilometri, e di grandi viadotti. La co

struzione di quella strada ebbe un effetto felice anche come

scuola pratica per gl' ingegneri, i quali, se dovettero seppellirsi

per alcuni anni fra quelle gole di monti, vedono aumentarsi

ogni anno il numero di coloro che vengono a studiare quelle

opere si perfette. (Vedi Allegato II.)
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Ultimata la strada nel 1854 rimaneva a vincersi la diffi

coltà dell' esercizio su d ' un piano del 3 1/2 per cento, men

tre sino allora la massima pendenza conosciuta era del 2 1/2 per

cento , ed era quella del Simmering ; ma anche quella difficoltà

fu superata per opera di tre ingegneri addetti alla costruzione

di quella strada, i signori Grandis, Ruva e Sommeiller, i quali

idearono di unire due macchine in luogo di adoperarne una

colossale , come erasi fatto al Simmering : ed introdotte alcune

speciali modificazioni per adattarle allo scopo ed ottenere la

necessaria aderenza, conseguirono un pieno successo , e la lo

comotiva corre ora libera su quel piano, unico per la forte

sua pendenza.

Un anno dopo la completa ultimazione della linea di Ge

nova compivasi quella da Alessandria al Lago Maggiore ; e

queste due linee costituiscono il patrimonio dello Stato in strade

ferrate, il quale consta di 270 chilometri che importarono ol

tre 160 milioni di franchi.

Prima che fosse ultimata quella dello Stato, erano già state

condotte a termine anche altre linee concesse a società priva

te , e queste appartengono interamente al nuovo periodo ed alle

due legislature quarta e quinta.

Nell' accordar queste non si segui un sistema unico ; ma

alcune, per le quali non militavano ragioni d ' interesse pub

blico , vennero concesse alle società senza aggravio di sorta per

l' erario ; altre furono coadiuvate mediante un ' assicurazione

d ' interesse minimum ; altre assumendone lo Stato l' esercizio ;

altre garantendo un minimum d ' introito lordo ; altre interve

nendo nell' impresa con parte del capitale . Le ragioni speciali

di località, e talvolta dei tempi; le dimande de concessionari

furono quelle che determinarono la scelta dell' uno o dell' al

tro modo di concorso ; ma tanta fu l' attività impiegata , che

sorsero dal 1850 al 1857 18 società, delle quali 15 ultimarono

le loro linee con una complessiva lunghezza di oltre 500 chi

lometri ed una spesa di circa 150 milioni.
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Altri 160 chilometri sono ora in costruzione, talchè , omet

tendo interamente quelle chieste e decretate , che salirebbero ad

oltre 650 chilometri, per attenersi a quelle sole che o sussi

stono di già o sono in costruzione, la rete dello Stato sardo si

eleva a 938 chilometri, ed importò complessivamente la somma

di 300,000,000 di franchi già spesi, e salirà a 372,800,000 col

l' ultimazione di quelle in corso, che recheranno la cifra chilo

metrica a più di mille e cento chilometri. (Vedi Allegato III.)

Fra le opere in corso havvi la grande galleria del Cenisio ,

che sarà l'opera la più colossale di tal genere . (Vedi Allegato IV.)

Contemporaneamente alla rete delle strade ferrate venne

spinta la rete telegrafica. Essa pure appartiene interamente a

questo periodo, e le prime leggi datano dal 1850. L ' esecuzione

venne affidata al distinto ingegnere Gaetano Bonelli, il quale

giudicando fino da principio che il numero de' fili sarebbe an

dato sempre crescendo, ideò il primo impianto in modo che

fosse suscettibile di notevole estensione, ed il risultato provò

essere stata giusta la previsione ; e mentre erasi creduto che

si avesse di troppo abbondato nella solidità de' sostegni, tale

é ora il numero de' fili che alcuni sopportano, (alcuni fino a 10)

che laddove non fossero stati di quella solidità , sarebbe stato

d 'uopo il cambiarli. Il servizio è regolarissimo, e quello colla Sa

voia a traverso delle Alpi non fu mai interrotto . La rete teler

grafica dello Stato abbraccia una linea complessiva di 1256 chi

lometri, ed importo circa 700,000 franchi.

Lo Stato non solo dotò la terra ferma di questo grande

ritrovato ; ma per mezzo di esso uni l' isola di Sardegna' al

Continente mediante la linea dal Capo Santa Croce al Capo

Corso , eseguita da una società privata colla garanzia però del 5

per cento da parte dello Stato, su d ' un capitale di tre milioni.

Quella linea misura 150 chilometri.

Le società private eseguirono fin ' ora chilometri 845 di li

nee telegrafiche, talchè lo Stato possiede in complesso una rete

telegrafica di 2251 chilometri. (Vedi Allegato V.)
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Se il contingente che reca lo Stato per parte sua rapporto

ai due grandi ritrovati delle strade ferrate e dei telegrafi in

confronto agli altri Stati è indubbiamente uno dei più forti

in proporzione all' estensione del territorio ed al tempo nel

quale vennero eseguite ambe le reti e le difficoltà superate,

non minore fu quello delle strade comuni, dei ponti ed altre

opere pubbliche eseguite durante il medesimo periodo di otto

anni.

Troppo erasi lasciato da fare ne' secoli passati, perchè anche

la sollecitudine già encomiata di Carlo Alberto , potesse avvici

narsi a compiere la rete stradale necessaria e sempre fra le più

difficili , stante la natura montuosa della più gran parte dello

Stato ed il grandissimo numero di fiumi e torrenti che solcano

il paese. A questa causa conviene aggiungerne un ' altra , ed è

quella delle apprensioni eccessive per parte dell' autorità mili

tare, che non voleva che si spingessero alcune linee sino ai

confini, e tanto meno si rannodassero colle strade estere. La

strada oltre Vinadio , quella oltre Exiles , quella oltre Fenestrelle,

quella da Genova verso Bobbio ; il progetto stesso di un ponte

sulla Magra, incontrarono questi ostacoli;ma che ora cessarono,

e la rete di strade comuni già eseguita o prossima ad essere ulti

mata , il numero dei ponti costrutti in questo periodo è un altro

monumento che il Parlamento lascia al paese , ricordo anche

esso delle due attivissime legislature IV e V , e del Ministero

che le propose . L ' isola di Sardegna, siccome quella che al con

fronto aveva sempre i più grandi bisogni, fu la prima alla quale

si rivolse la sollecitudine del Parlamento , che nel 1830 decreto

di consacrare a quello scopo otto milioni e mezzo , e da oltre 350

chilometri di strade trovansi già eseguiti con quell' assegno ; e

quella rete provocò di già e provoca di continuo la costruzione

di linee secondarie provinciali e comunali. Il contado di Nizza

veniva subito dopo la Sardegna pel bisogno di strade, e furono

decretatidue milioni da erogarsi in sussidio delle strade provin

ciali, che costituiscono una rete onde si rannodano le princi
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pali vallate alla grande strada detta della Cornice, che venne essa

pure sistemata e completata colla costruzione dei ponti sui tor

renti che ne erano sforniti, e spesso interrompevano il passag

gio. Moltissime altre opere vennero intraprese nelle diverse pro

vincie, e per ultimo nel 1857 fu adottato un piano completo di

opere da eseguirsi parte a carico erariale, parte a carico co

mune fra l' erario e le provincie od i consorti.

Grande è pure il numero de' ponti quasi tutti in muratura

e solidissimi che vennero eseguiti oltre quelli delle nuove stra

de , fra questi sta in prima linea il ponte sulla Magra, che im

portó 800,000 lire, e può dirsi un' opera che era desiderata da

secoli; il ponte sul Po presso Chivasso , che importerà all' in

circa un ' egual somma; un altro sullo stesso fiume presso

Carmagnola di circa 400,000. Provincie e comuni spiegarono

un'egual attività , ed intrapresero costruzioni, che altre volte si

sarebbero chiamate colossali ; sul solo fiume Orco e su di un

breve tratto di circa trenta chilometri, quanto corre dallo sbocco

in Po a Courgné, vennero costrutti quattro ponti ' che in me

dia non costarono meno di 400,000 lire ciascuno. Sulla Stura

e sulGesso, che scorrono presso Cuneo, vennero costrutti due

ponti che costarono complessivamente oltre un milione e mezzo;

infine non si contano meno di 30 grandi ponti in muratura ese

guiti nello Stato, ed il complesso di tutte le strade comuni od

in corso d ' esecuzione eseguite da parte dello Stato e delle pro

vincie sale a circa 1,200, chilometri, ed importò oltre 27 milioni

dispesa. (Vedi Allegato VI.)

Le strade eseguite dai consorti e comuni non salgono a meno

di ottocento chilometri, ed importarono in modo preciso dal 1848

al 1858 lire 10 ,315 ,000. Tra le opere pubbliche, i porti di mare

possono essere annoverate fra quelle alle quali si accordo per

lo addietro in confronto minor sollecitudine, poichè se vuolsi ec

cettuare un prolungamento di 60 metri al molo nuovo in Ge

1 Quello dello Stato , sulla postale di Novara ; quello di Feletto , di Riva

rolo e di Courgoé. Il secondo rovind .
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nova, nessun'altra opera venne intrapresa che possa chiamarsi

di entità ; forse ne fu causa l'agglomerazione de' lavori marit

timi appartenenti al civile, coi lavorimilitari ; ossia l' aver reso

dipendenti anche i primi dall' autorità militare, ed aver affi

dato ai municipii l' amministrazione diretta dei porti. Queste

cause vennero tolte , e con legge del 1853 vennero segregate

le due mansioni, e costituito un Ispettorato pei porti e spiagge

facente parte del corpo del Genio Civile . Con altra legge ven

nero classificati tutti i porti , e fissata la quota di concorso per

parte dell' erario pubblico , non che della provincia o città, nelle

spese a farsi, secondo la classe . Ogni porto trovasi cosi in grado

di giudicare dell' appoggio che ha diritto di aspettarsi sì dal go

verno che dalla provincia nell' esecuzione delle opere che crede

necessarie. Queste disposizioni e l' attività in genere destata in

ogni ramo diedero vita ad una considerevole quantità di opere

nuove, fra le quali vanno annoverate quelle di Savona, Ca

mogli, Lerici, Nizza e la continuazione di quelle di Oneglia e

Porto Maurizio, intraprese prima della legge, ma dopo il 1848,

su vasta scala .

• Uno de' più grandi difetti del porto di Genova consisteva

nella mancanza di calate ; gli scali che mettono capo alle di

verse porte non erano collegati fra di loro , essi vennero uniti

tutti con ampie calate ; fu intrapresa l' escavazione o spurgo

del porto per aumentarne la superficie utilizzabile , operazione

che viene fatta mediante macchine a vaporé, ed importa oltre

mezzo milione ; infine nel 1857 si decretava un nuovo prolun

gamento del Molo Nuovo per 150 metri con una spesa che si

eleva a poco meno di due milioni.

Prima del 1848 due soli fari di primo ordine esistevano

nello Stato ; quello di Genova, e quello dell' isola del Tino. Tre

nuovi ne vennero aggiunti, quello al Capo di Mele, e i due in

Sardegna sull ' isola dell'Asinara al capo nord e sull' isola dei Ca

voli al capo sud. Altri minori furono attivati a Porto Venere,

a Porto Fino, Porto Maurizio , nella Rada di Vado nell' isola di
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Capraia ed al Capo di Ferro in Sardegna, senza calcolare i fari

di porti, stabiliti in gran numero .

Infine le strade ferrate, le strade comuni, i telegrali elettri

ci, i porti, i fari attestano la sollecitudine tradotta in azione, e

che parla con opere stabili, alcune delle quali non che temere ,

il confronto di consimili in altri paesi, hanno il vanto di essere

fra le più perfette .

Ma a questo quadro, che non si puo negare, si contrappone

un debito pubblico di molto aumentato in confronto dell' epoca

anteriore alla riforma nel regime dello Stato ; si contrappone

un bilancio aumentato pure poco meno di tre quarti sulla ci

fra antica , e gli aggravi provinciali e municipali più che dupli

cati, ed una stagnazione di affari subentrata da oltre due anni,

e che si mantiene a fronte dell'attività rinata in altri Stati.

Questi sono gli aggravi principali che si oppongono, è il lato

d'ombra che si presta all' esagerazione ; ma che tiene in ap

prensione anche gli uomini di buona fede . Senza entrare

ne' dettagli di tutte le cause che hanno contribuito a quel ri

sultato , e tanto meno poi senza discendere a polemiche, credo

debito il farne cenno, come cosa necessaria per compiere il

quadro abbozzato della situazione dello Stato . Sta il fatto della

cifra del debito pubblico aumentato da 150 milioni (in cifra

tonda) nel 1848 ,4 a 724 milioni nel 1858, ma io ho già dimo

strato qual larga cifra debba venirne sottratta per la sola ese

euzione della strada ferrata a carico dello Stato che si eleva

a 160 milioni, senza calcolare la perdita degl' interessi sino al

l'epoca che essendo completamente aperta all' esercizio, devesi

considerare come un 'opera avente un bilancio proprio di spesa

e di rendita ; se si considera che i capitali furono mutuati

all' 85 per cento in media , e che si venne sino alla fine del 1854

prima che fosse aperta la linea, non parrà certo esagerato il

calcolo che la somma totale s' avvicini ai 200 milioni. Le altre

1 Il debito è espresso negli atti umciali colla cifra di rendita , ed era alla

fine del 1848 di 5,418, 949, 20 .
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numerosissime opere pubbliche, sia intraprese direttamente dal

governo, sia dalle provincie o comuni, ma sussidiate dal go

verno, non si possono valutare a meno di 50 milioni, qualora

vi si comprendano i 20 milioni della grand' opera della galleria

del Cenisio . Duecento e cinquanta milioni devono quindi venir

sottratti come spese per opere produttive. Tre campagne mi

litari comprese in quello spazio di tempo, ed un numero gran

dissimo di opere di difesa eseguite od in corso di esecuzione,

come le fortificazioni di Vinadio , di Casale e di Alessandria ;

grandi caserme costrutte dalle fondamenta , come quelle di Ge

nova e di Novara, o ristaurate, come avvenne in quasi tutte

le città ; ospedali eretti di nuovo ed ampliati, danno ragione

della rimanente grande cifra, e quelle opere stanno esse pure

in prima linea , avendo lo Stato sacro obbligo di curare con

tutti i possibili riguardi i cittadini che toglie alle famiglie per

sua difesa . Si faccia lo spoglio di tutte quelle somme per spese

straordinarie , e si verrà ad una rilevantissima cifra , ed alla

convinzione che il più minuto esame dei bilanci passati e delle

cause per le quali crebbe il debito pubblico è tutto in suo fa

vore, perchè moltissime sono spese che non si ripetono e nes

suna di esse teme la luce .

Il bilancio crebbe, come non poteva essere diversamente,

dovendosi far fronte a tante spese ; ma nulla vi può essere di

più erroneo che l' annunciare la somma complessiva per voler

dare un ' idea di un peso maggiore. Nel 1848 e retro si inseri

veva nel bilancio passivo la somma di 3 milioni in media per

acquisto di tabacco, e nel bilancio attivo quella di 9milioni come

prodotto della vendita di quel monopolio . Nel 1858 si inscrisse

nel bilancio passivo quella di 5 milioni per provvista tabacchi,

ma in pari tempo quella di 18 milioni per il loro smercio ; si

inscrissero inoltre 6 milioni per l' esercizio delle strade ferrate ,

ma anche 12 per il corrispondente reddito attivo ; questi due

elementi soli costituiscono una spesa di 11 milioni in confronto

ai bilanci antichi, ma anche un reddito di 30 milioni in con
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fronto dei 9 milioni di quell'epoca. Egli è chiaro che quelle

spese devono aumentare ; e quanto più aumentano, sarà sem

pre in favor dello Stato ; perchè aumenterà in maggior propor

zione il reddito ; molti altri rami appartengono a questa cate

goria, ma ne ho citato due soli, benchè quelli di maggiore en

tità, per provare quanto si vada errati citando solo la cifra

complessiva di aumento di un bilancio qualsiasi, e come sia

sempre d' uopo discendere all ' esame de' suoi elementi volendo

essere nel vero.

Le provincie e i comuni aumentarono in un grado straordi

nario le loro spese ; le numerosissime opere eseguite, alcune

delle quali salirono a somme rilevantissime, danno ragione del

l'impiego non che del necessario aumento nelle contribuzio

ni; vi ebbe una vera gara di avere strade e ponti, e la stati

stica dell' istruzione vi aggiunge anche un maggiore numero

di scuole.

Prima di condannare quello slancio e quelle spese , conver

rebbe attenderne gli effetti; forse in alcune vi ebbe esagera

zione e si diede colpa alla nuova legge comunale del 1848, che

fa una parte troppo larga ai nulla possidenti; ma, senza negare

che vi può essere qualcosa di vero, parte della colpa potrebbe

essere divisa dai possidenti non abbastanza solleciti per la causa

pubblica del proprio comune.

Una causa più vera e che reagi sulla fortuna pubblica, fu

lo spirito di speculazione troppo spinto ; ma a torto si cerca

darne colpa al governo ed al Parlamento . La libertà di asso

ciazione ebbe le sue vittime; ma fu ben lungi dal non avere

avuto e non contare anche i suoi vantaggi. Essi furono diminuiti

e paralizzati in gran parte , è vero , dalle perdite,che voglio am

mettere fortissime ; ma non sempre le stesse perdite delle so

cietà costituite per un determinato scopo sono perdite anche

per il corpo sociale ; la strada ferrata di Biella, quella di Bra ,

che non sono proficue agli azionisti, lo sono però al pubblico ;

l'acqua potabile che Genova trae dalla Scrivia , quella che To
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rino avrà dal Sangone non sono meno buone e salubri se anche

furono un cattivo affare. Certo è sempre una sventura il danno

privato, ed il più delle volte esso si conyerte anche in danno

pubblico, e non si può negare che desso fu grave ; il nostro

paese urtò a quello scoglio che fu fatale in questimedesimianni

passati a quasi tutti gli Stati d ' Europa, ossia alla difficoltà di

trovar amministrazioni fornite di quella oculatezza e solerzia

necessaria per riescire nelle imprese .

Il numero delle società anonime che si costituirono fu real

mente straordinario , e sali ad oltre 160, che richiesero un com

plessivo capitale di circa 350 milioni; ma ad esse appartengono

le società che eseguirono le strade ferrate ; tutte le società di

credito , quelle delle assicurazioni marittime, e le società delle

miniere ; infine l' edificio sociale lasciato a privati, quale ora si

trova, è in parte opera loro ; opera indubbiamente funestata

da molti danni: ma si andrebbe errati se si credesse che il ri

medio possa venire dalle leggi; esse possono mitigare, ma dif

ficilissimo è il segnare la linea oltre la quale l' ingerenza di

viene funesta , ed il rimedio deve venire dalla stessa opinione

pubblica ; e la reazione che ora si verifica nel nostro Stato con

tro lo spirito d ' associazione è già una punizione e non piccola

che ricade sul paese, poichè in realtà lo priva di un mezzo

potente , esso pure caratteristico de' nostri tempi ed indispen

sabile per attivare grandi imprese.

Ad ogni modo, di chiunque ne sia la colpa, non può ne

garsi che una delle cause che contribuirono alla stagnazione

d ' affari che si verifica dal 1857 in poi, fu il numero conside

revole di società che fecero cattiva prova, ed il danno dei ca

pitali sciupati è valutato a quaranta milioni, e non lo credo

esagerato.

Ma un' altra causa che venne ad aggravare questo danno,

e causa della quale nessuno ha colpa, si fu quella de'mancati

o diminuiti raccolti. Lo Stato nostro annovera provincie, co

me quella di Pinerolo , di Biella , e quasi tutte quelle della Li
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guria, ove il raccolto del vino manca per intero od in gran

parte dal 1851 in poi, ossia da otto anni. Nel 1857 incomin

ciò a diminuire anche quello dei bozzoli in quasi tutto il Pie

monte , e nel corrente il raccolto fu ancora minore. Il com

plesso di questi danni non è valutato a meno e per si lungo

tempo, di cento milioni, e fu sottrazione tanto più sensibile ,

dacche lo Stato si trovava aggravato da tanti impegni. Fra tutte

le cause si fu questa la più potente che venne a paralizzare lo

slancio della nazione, e non si può dubitare che si tosto ri

mosse quelle cause , proverà in più larga misura i buoni effetti

di tante innovazioni. Del resto non conviene esagerarsi nemme

no questo male ; e chiuderò i cenni intorno allo Stato Sardo con

alcune tabelle comparative relative almovimento delle sue indu

strie ed alle sue produzioni, avendo avuto cura per quanto era

possibile , di prendere sempre come punto di partenza il 1848 e

retro, e richiamando alla memoria del lettore che le grandi in

novazioni nel sistema economico datano dalle riforme del 1851.'

La seta essendo uno degli oggetti che vennero resi piena

mente liberi e costituendo il principale reddito dello Stato , in

comincerò col presentare il risultato che si ebbe sotto quel

rapporto .

1 I dati sono tolti dalle pubblicazioni ufficiali , e principalmente dalMovi

mento Commerciale che si pubblica per cura della Direzione generale delle ga .

belle; altri sono tolti dalle Notizie sull' industria patria dopo il 1850, pubbli

cate per cura della Camera di Commercio di Genova a spiegazione della

Esposizione industriale del 1854 , e redatte dall'avvocato G . A . Papa segreta

rio della Commissione Centrale .
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all' avere influito sulla quantità , influi pure sulla qualità del

lavoro, che venne ora recato a sempre maggior perfezione .

Nel 1850 introducevasi nel nostro paese la prima fabbrica

di filatura di moresca in Italia , e venne stabilita a Mejna sul

Lago Maggiore sotto la ragione De Filippi e Merzagora. Era

quella una materia prima che simandava in Inghilterra per ri

comperare poi il filo o le stoffe, ed ora si l' una che l' altra può

essere almeno in parte utilizzata in paese .

Un' industria fra le più sparse e che si disse minacciata

dalla riforma e ribasso de’dazi, perchè godeva di grande pro

tezione, era quella del cotone. Ecco ora in una tabella sinot

tica, le vicende si del commercio della materia prima, che del

l'industria locale, che si desume dalla massa di materia prima

che rimane in paese espressa dalla colonna Rimanenza .

Si premette che la media decennale dell' importazione ad

uso delle manifatture nazionali dal 1839 al 1850, epoca di piena

protezione, non oltrepassò chilogrammi 2,850,000.

Quadro dal 1851 al 1856 .

Importazione

generale.

1851. | Chilogr. 8,645 ,351

1852. 9 ,233 ,190

1853. 9 ,896 ,558
1855 . 7 ,950 ,023

1855 . 8 .615 , 300

1856 . 12,963,596

Esportazione
generale.

Chilogr. 4 ,169.924
3 ,050 ,649

3 .366 .868
3 ,055 ,961

4 , 134 ,555

5 ,873, 302

Rimanenza.

Chilogr. 4 ,475,427
6 .177 ,541
6 ,529,690

4 .894 ,059

4 ,510 ,745

7 ,090 ,29 %

A questo quadro posso fare la seguente piccola aggiunta

storico -statistica .

Il primo centro di queste manifatture che si formò nel no

stro Stato fu ad Intra intorno al 1820, e quella città mantenne

la sua superiorità per rapporto al numero delle fabbriche.

Nel 1840 si contavano in tutto lo Stato circa 70 fabbriche

fra grandi e piccole, ed il numero de' fusi superaya di poco

i 100,000.
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Nel 1850 il numero dei fusi venne constatato in 112,000.

Nel 1856 il numero dei fusi venne constatato in 227,000.

La più grande diffusione di quest' industria dopo il 1851

ebbe luogo nella Liguria. La Sardegna è divenuta uno de'mag

giori paesi di consumazione.

Prima del 1848 quell' isola era trattata come paese estero,

e nel 1846 venne constatato che le manifatture di cotone im

portate in essa non superavano in valore le lire 120 ,000 .

Fra le prime riforme vi ebbe quella di togliere quell' ano

malia, ed ecco quale fu il risultato rapporto alle manifatture

di cotone introdotte nell' isola dal 1851 al 1855 .

1851 - Lire 1 ,862,316
4852 > 2 .479,842

183. 2 . 190 ,633

4854 2 . 774 .965

1855 . 2,904,52%

La proporzione media è da 1 a 20 , il che non vuol dira

che l' isola abbia aumentata la sua consumazione in quel grado,

ma che si provvide dal Piemonte laddove prima veniva prot

veduta da nazioni estere.

Un ' altra riforma fu operata pure nell' isola di Sardegna, e

fu quella di cedere ad una società privata per 30 anni le sa

line di proprietà demaniale ne' diversi punti della Sardegna.

Prima di quell' epoca la vendita che facevasi all' estero di que

sto importante articolo si limitava a circa 30,000 quintali me

trici, oltre la produzione per lo Stato di 300 ,000. Ecco i risul

tati di quella riforma.

La compagnia è obbligata a somministrare allo Stato 320,00)

quintali metrici; il di più lo smercia ove crede.

Essa ha prodotto :

Nel 1853 quintali metrici 400 ,000

» 100 !
510 .000

► 1853 >> > 700 ,000

> 1834 > >>

Ora sorpassa il milione di quintali,' e per smerciare il di

* 1 Le notizie precise tolte dalla Relazione già citata sull'Esposizione di
Genova non vanno oltre al 1856 , ma l'aumento almilione è certo .
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più negli anni 1851 1855 ebbe d ' uopo di 80 bastimenti nel

primo e 110 nel secondo. Le saline di Sardegna hanno già

preso posto fra le prime del Mediterraneo, e superano di già

quelle di Trapani.

Anche l'esportazione del minerale della Sardegna crebbe

in modo straordinario dal 1851 in poi ; quello di piombo, che

è il principale e si esporta a Marsiglia (in galena), sali da 14,500

quintali nel 1851 a 54,777 nel 1856 .9

Non credasi che io faccia scelta di que' rami soli che avendo

avuto un grande sviluppo possono dare un' idea più favorevole

delle riforme operate. L'industria dei panni fu indubbiamente

una delle più colpite, e credevasi dovessero poco meno che

scomparire tutte le fabbriche. Ecco i risultati quali si desumono

dalle pubblicazioni degli ufficii doganali.

Materia prima importata dal 1851 al 1856. Si premette che

la media di sei anni anteriori si aggirò intorno a due milioni

di chilogrammi.

1851. - Chilogrammi 1 ,819,274
1852 . 2 ,002,403
1853 . 2 ,252,663
1851. 1 ,692,789

1855. 2 , 100 ,925
1856 . 2,682,261

Valore delle importazione de' panni esteri nell'eguale pe

riodo di tempo, qual trovasi sotto la rubrica Valore officiale

nei resoconto annui del movimento commerciale.

1851. – Lire 17,240,427
1852. > 18 ,792,732
1853 . 18 ,110 ,75 %
1854 . 16 ,698 , 398

1855 . 19,601,435
1856 . » 21 ,251,010

Dal confronto di questi dati si scorge che l' introduzione

della materia prima per l' uso delle nostre fabbriche è stata

1 € la cifra dell'esportazione di tutto lo Stato ,maproviene quasi per in

tero dalla Sardegna .

ll. 16
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pressochè stazionaria ; ma l' introduzione de' panni esteri segui

poco meno l' egual legge, e sulle fabbriche di lana reagi in

modo speciale la crisi del 1854. Nel complesso però non vi

ebbe quel deterioramento che si temeva, ma si verificò solo

parzialmente essendosi chiuse alcune fabbriche.

L ' industria del ferro è stata pure una delle più colpite,'

ma sotto questo rapporto tale e tanta è la parte che vi pre

sero le società anonime nella ricerca di miniere, e si varia fu

la loro sorte, che per ora è difficile il potersi formare un con

cetto netto della situazione del paese. Nessuna delle grandi

fabbriche venne però chiusa, sibbene molte piccole, segnata

mente nella Liguria ; ma queste lavoravano con minerale del

l' isola d ' Elba e con carbone delle Maremme. In Savoia invece

dove hayvi abbondanza di combustibile e di minerale l' indu

stria ferriera è florida.

L ' introduzione del ferro e del carbon fossile fu fortissima,

causa la costruzione delle strade ferrate, ed il loro esercizio ,

non che lo sviluppo ognor crescente dell' industria della fab

brica delle macchine e della diffusione delle fabbriche di gas

anche nelle città secondarie.?

Prospetto della ghisa del ferro introdotto negli Stati Sardi

dal 1851 al 1856 .

Ghisa lavorata .

Media 1845- 50 . - Quintali 923

» 1851. 1 ,154
» 1852. 37,241
► 1853. 58 ,927

► 1854 . 139,913

» 1855. 28 ,270

► 1856 . 48,737

1 La riduzione ſu dalle lire 200 per tonnellata a lire 75 , quindi a lire 50.

? Oltre i due stabilimenti che possiede ciascuna delle due capitali, Tori

no e Genova, introdussero l' illuminazione a gas Chamberi, Annecy , Pinerolo ,

Cuneo, Alessandria , Vercelli,Novara , Nizza e quanto prima Asti. In totale
! sono otto città illuminate a gas dal 1818 in poi.
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Ferro di 10 e 2a fabbricazione.

24

QuintaliMedia 1845 -50. - Quintali 14.678
1851 . 47 . 297

1852. 100 ,102
1853. 183,830
1854. 166 .511

1855 . 107 ,873

183,817

796

1 , 145
3 ,725
3 ,180

31, 163
26 ,893

13, 1051856 .

Prospetto dell' importazione del carbon fossile negli Stati Sardi

dul 1848 al 1856.

1848 , – Tonnellate 19,016
1819 . 23,307
1850 . 29 437
1851. 32,226
1852. 30,890

1853. – Tonnellate 45,928
1851. 70,254
1855 . 90, 164
1856 . 109,820

Questo è uno dei più forti tributi che lo Stato paga all'este

ro,ma la grande richiesta fece sviluppare l' industria della ri

cerca ed utilizzazione dei fossili che la nostra terra ed i no

stri monti racchiudono ; l' antracite di Savoia viene utilizzato

nelle fornaci e va sempre più diffondendosi, l' uso della torba

va aumentando ; la lignite della Liguria, e segnatamente quella

di Cadibona, ha preso nell' ultimo triennio proporzioni colos

sali, superando in media dugento mila quintali all' anno. Quasi

tutte erano neglette primadel 1818 e furono conseguenza del

l'introduzione di nuove industrie e dello svolgimento su più

larga scala delle antiche. .

Un oggetto che vale esso pure a dare un' idea del progresso

d'un paese , quand' anche solo in via lontana ed indiretta , è il

maggior consumo di carta e libri. Per penetrare un po' più

addentro nel vero converrebbe conoscere l' uso della prima

e la bontà dei secondi, cosa che qualora fosse fra le possibili

non è certo fra le facili. Prima del 1848 si calcolava la produ

zione delle cartiere nazionali a circa 5 ,700,000 : d ' allora in poi

vuolsi essere cresciuta del 25 per 100 ; ma l' introduzione dal

l'estero, dato più certo, segui le seguenti proporzioni.
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Carta . Libri.

1851. - Chilogrammi 117 ,000
1852. 96 ,000
1853. 80 ,000
1854 . 139 ,000

180 ,000

1856 . 205 ,000

1851. - Chilogrammi 166 ,000
4832. 168,000
1853. 173 ,000
1854. 179.000
1855 . 482.000

1836 . 200 ,000

1855 .

Un ramo che si collega strettamente collo sviluppo com

merciale è quello pure del materiale della marina. Ecco in
proposito un quadro dettagliato del suo sviluppo dal 1849 in

poi, desunto dalla citata ed interessante relazione sull ' esposi

zione industriale di Genova.

1819. - Navi 3052, tonnellate 157,891 ; navi456 da 100 a 200 tonnellate,
e 221 oltre 200 tonnellate .

1850. - Navi 3058 , tonnellate 155 , 983; novi 347 da 100 a 200 tonnellate ,
e 221 oltre 200 tonnellate .

1851. – Navi 2914, tonnellate 158,431; navi 457 da 100 a 200 tonnellate ,
e 229 oltre 200 tonnellate .

1852 . – Navi 2926 , tonnellate 163,925 ; navi 460 da 100 a 200 tonnellate ,
e 238 oltre 200 tonnellate.

1853. - Navi2835 , tonnellate 165, 289 ; navi 442 da 100 a 200 tonnellate ,
e 256 oltre 200 tonnellate.

1854. – Navi 2777, tonnellate 174, 294; navi 438 da 100 a 200 tonnellate,
e 291 oltre 200 tonnellate.

1855. – Navi 2962, tonnellate 184 ,860 ; navi 449 da 100 a 200 tonnellate ,
e 314 oltre 200 tonnellate .

1856 . – Navi 2934, tonnellate 197,924 ; navi 433 da 100 a 200 tonnellate,
e 355 oltre 200 tonnellate.

Queste cifre sono prese al 31 dicembre d ' ogni anno .

La quantità sempre aumentata delle annue costruzioni (che

supplirono non solo alle estinzioni per demolizione, naufragio,

vendita all' estero ecc., ma produssero un cosi grande incre
mento) sta come segue :

1851. - Navi 205
1852. >> 283

4853. > 195

1854 . 142
1855 . 121
1856 . 107

Tonnellate 12,316
17 ,461
16 , 803

17,082
18,600
22,5001

1 Per formarsi un ' idea del valore che rappresentano queste costruzioni,

gioverà osservare che il prezzo di un bastimento viene calcolato (secondo le
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Se vi ebbe un progresso notevole nell 'aumento della ma

rina mercantile a vela, non può dirsi lo stesso della marina a

vapore. Questo può chiamarsi il lato debole del nostro Stato ;

esso e in una inferiorità assoluta rapporto a tutti i suoi vicini ;

dodici bastimenti,sul qual numero sette sono già logori, formano

la magra dote della marina mercantile a vapore sarda ; tutti

gli sforzi per sostenere una compagnia transmarina riescirono

vani, mentre si moltiplicano in tutti gli altri Stati marittimi,

come una conseguenza naturale di un collegamento delle pro

prie strade coi paesi transmarini.

Infine tutto il movimento commerciale dello Stato sardo nel

quinquennio dal 1852 al 1856 si riassume come segue :

Riassunto generale del commercio d ' importazione

ed esportazione.

Commercio generale . Valore officiale . Commercio

speciale.

1852. – Lire 569,275,000
moo | Importazione 332,656 ,000

' Esportazione 236 ,619,000 256,026,000

1833. – Lire 552,180 ,000
Importazione 333 ,942,000 1

Esportazione 218, 238,000
283,000,000

1851. – Lire 527,313,500
Importazione 312,429,000

Lire 571,013 ,300 i Esportazione 214,885 ,500 309,622 ,000

1855. — Lire 577, 377,500
300 | Importazione 332,043,500

1 Esportazione 215 ,334,000Espor 338 , 940,000

1836 . – Lire 680,682 ,800
al Importazione 390,047,200

| Esportazione 290,645 .600 101,100 ,000

Quanto più importa osservare nell' esame di questo pro

spetto si è l' aumento ognor crescente del commercio speciale,

ossia degli oggetti introdotti per il consumo del paese e di quelli

esportati come prodotti nazionali. - Il commercio generale

presenta una diminuzione nel 1854 in confronto del 1853 ; ma

all' opposto quello speciale e che dà la più esatta idea della pro

testimonianze del relatore del citato Rapporto ) in lire 350 per tonnellata a la

Toro Onito , compresa l' alberatura . Dietro questo calcolo le costruzioni del

1856 importarono e rappresentano un valore di 7 ,875 ,000.
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sperità e decadenza del commercio di una nazione presentò un

sensibile aumento anche in quell' anno.

Sia che il movimento commerciale ed industriale che ha

avuto luogo negli Stati Sardi dal 1848 in poi si esamini nel

complesso de'suoi resultati o nel dettaglio dei singoli rami,

non che dei mezzi che lo hanno attuato , sia legislativi chema

teriali , è certamente uno de' più marcati in quest' epoca di

generale progresso . Non tutto venne coronato di successo , e

sventure straordinarie ne incagliarono ed incagliano l' anda

mento regolare : molto rimane ancora a farsi ; il paese è an

cora addietro ai suoi vicini della Francia e della Svizzera nello

svolgimento delle industrie ; ma i risultati ottenuti valgono a

dimostrare che la via sulla quale corre la nazione non è erro

nea, e cessate le cause straordinarie che ora ne paralizzano lo

slancio , più celere sarà il cammino che potrà percorrere.

Per apprezzare al vero lo stesso cammino lasciato addietro

converrebbe poter aver presenti anche le difficoltà vinte ; ma

simili dettagli appartengono alla vita domestica ; la storia ac

coglie iresultati, ed io ho citati i principali, non certo nello scopo

di adulare, ma in quello più utile di dimostrare nel seguito di

questo mio lavoro cosa manchi ancora al compimento del suo

sistema, e quanto ancora la nazione debba attendersi dalla so

lerzia del proprio Parlamento .
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· I. — (Vedi pag . 229.)

Trattati commerciali conchiusi coi diversi Stati

dal 1848 in poi.

Epoca.
Stato col quale
vende conchiuso . Titolo e disposizioni principali. OSSERVAZIONI.

1819
17 febbraio

Nuova
Granata .

Trattato di Commercio e
Navigazione. - Perfet

ta eguaglianza di tratta
mento e compartecipa-
zione a tutti i bene ci
accordati alle Nazioni
le più favorite . Il trat

tato dura 10 anni: si rin .

nova d ' anno in anno

se non è disdetto .

Il trattato venne
conichiuso nel1817 ,
ed è firmato dalmi.

nistro Della Mar
gherita :Venne rati
Řcato solo nel 1849 ,
ed è firmato dal
ministro Gioberti.

1849
24 settemb.

Granducato
di Toscana.

Trattato di Commercio
Naviga sinne, - Aboli

zione dei diritti diffe .
renziali ch ' erano stati

reciprocamente riser .
vati nel trattato del 5

giugno 1847 .

4850

19 maggio .
Francia . Proroga del Trattato di

Commercio e Naviga .
gazione del 28 agosto
1843 che spirava al 20
maggio , sino al 20 no.
vembre 1850, e quindi
per altro trattato sino al
5 gennaio 1851.

T'rallato di Commercio e
Navigazione. - Riduzio
ne di molti diritti. Re
stano in vigore i diritti

differenziali ed è esclu
so il cabottaggio .

4850
5 novemb.

Francia .

1850
5 novemb .

Francia . Trattato relativo alla ga
ranzia della proprietà

- letteraria ed artistica.

1851
24 gennaio.

Belgio . Trattato di Commercio . --
Riduzione dei diritti su

d ' un forte numero di
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Epoca .
Stato col quale

venne conchiuso . Titolo e disposizioni principali. OSSERVAZIONI.

oggetti, e perfetta reci.
procità di trattamento .

1851
27 febbraio

Inghilterra . Trallalo di Commercio e
Navigazione. - Perfet
ta reciprocità di tratta .

mento comeai respetti .
vi cittadini. Si esclude
il commercio di cabot

taggio.

Francia .1851
20 maggio .

Trattato di commercio ad
dizionale a quello del ö

novembre 1850. Ridu
zione per parte della
Sardegna sui diritti di
entrata dei libri, e su
quelli dei bestiami per

parte della Francia .

1851

20 maggio.
Confederazio

ne germani
ca doganale .

Trattato di commercio ad

dizionale al Trattato del
23 giugno 1845 . Riduzio
ne per parte della lega
dei diritti sui risi ed al
tri generi ; per parte
della Sardegna si accor

dano allo Zollverein le
concessioni accordate al

Belgio ed loghilterra.

Svizzera .1851
8 giugno

Prima di questa
epoca pagavasi in

alcuniCantoniuna
tassa di soggiorno.

Trattato di Commercio . -
I sudditi sardi residenti
nella Svizzera verranno

trattati, per quanto ai

pesi pubblici, come gli
Svizzeri. Esenzione to .
tale dei dazi su molti ar
ticoli , riduzione su mol

ti altri.

1851 ! Paesi Bassi.
24 giugno.

Trattato di Commercio e
Navigazione. - Si ac
corda reciprocamente

la riduzione su molti
articoli, e si stabilisce

la parità del trattamen
to, come ai respettivi
cittadini.

1851
29 aprile

e 14 agosto.
1
Città libere dil Trattato di Commercio. -
Amburgo Lu - l I cittadini dei recipro

becca e Bre - ci Stati sono assimilati
ma. per riguardo ai paesi.
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Epoca.
Stato col quale

venne conchiuso . Titolo e disposizioniprincipali. OSSERVAZIONI.

1851

10 novemb.
Austria .

1852
febbraio

Francia.

1852
11 febbraio

Francia .

Tratlato di Commercio e
Navigazione.

Convenzione relativa allo
stabilimento e diritti dei

Consoli e Vice -Consoli

nei respettivi Stati.

Trattato di Commercio . -
Abolizione totale d 'ogni
diritto sulla seta greg
gia nei respettivi Stati,
non che sui bozzoli in

natura, e riduzione su
quelli dei vini, acqua
vite, ed olii.

1852

28 noyemb.
Svezia

e Norvegia.

Repubblica
Domenicana.

1851

22 marzo .

1854 Paraguay

Trattato di Commercio e
Navigazione.

Trattato di amicizia , di
commercio e di naviga .
zione.

Trattato di Commercio e
Navigazione. – Si con
cede la libera navigazio
ne del Rio -Paraguay si
no all' Assunzione e lun
go la riva diritta di Pa

rana ai bastimenti con
bandiera sarda ; si con
viene nel trattamento
reciproco come i nazio

nali. Il trattato dura 6

anni, e si rinnuova taci

tamente d'anno in anno.

Confederazione
Argentina .

Trattato di amicizia , di
navigazione e di com
mercio .

Perù .
Reciprocità di trattamen

to dei sudditi sardi nel
Perù e de'Peruvianine
gli Stati di S . M . S . , ri

serva la pesca nazionale
e commercio di cabol
taggio . È espressamen
te compreso il princi
pato di Monaco.

Turchia . Siripnuova il Trattato del

31 marzo .

1854
21 settemb.

1854
9 Ollobre.

1854
17 dicemb . 2 settembre 1839. Si ri
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Epoca .
Stato col quale

vende conchiuso . Titolo e disposizioni principali . OSSERVAZIONI.

duce al 5 per 0 / 0 la tas
sa generale a pagarsi sul
valore delle merci im .
portate nell'impero tur

co . Piena libertà di tran .

sito dai Dardanelli. Du
rata del trattato 10 anni,

che si ripnuova di aono

in annosenon è disdetto.

Baden .1854
24 dicemb.

Trattato di abolizione dei
diritti di albinaggio , di
detrazione, di emigra .
zione e simili.

1855

26 marzo .

InghilterInghilterra . Il commercio di costa e
cabottaggio negli Stati
respettivi è reso facol.
tativo reciprocamente ai
sudditi dei due Stati ,de
rogandosi all' eccezione

contenuta nel trattato di
commercio del 1851 .

Toscana.1855

9 aprile .
Traltato pel commercio di
costa e cabnllaggio . - E
abolita la ricerva fatta

nel Trattato 21 settem .
bre 1849 relativa al com

mercio di costa e cabot

taggio reso libero reci
procamente ai sudditi

dei due Stati.

1855

9 aprile .
Svezia

e Norvegia .
Convenzione colla quale il

trattamento dei legni
delle due Nazioni vie .
nc pareggiato recipro
camente a quello della
Nazione propria .

Paesi Bassi.1856

9 febbraio .
Convenzione addizionale

al Trattato di commer .
cio e navigazione, rela
tiva al cabottaggio .

1856
3 aprile. Spagna. | Convenzione consolare.

Convenzione consolare .Paesi Bassi.1856
13 aprile .

1856
12 giugno.

Prussia . Dichiarazione per la reci.
proca concessione del

cabottaggio .
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Epoca.
Stato col quale

Teade conchiuso . Titolo e disposizioni principali. | OSSERVAZIONI.

1856

28 giugoo .
Repubblica
delChill.

| Trattato di amicizia , di
navigazione e di com
mercio .

4856

8 luglio .
Napoli. Convenzione per estende

re alle importazioni ed

esportazioni indirette di
qualsiasi origine , i van
taggiaccordati col Trat
tato del 1846 alle sole
provenienze dirette .

Hannover.1856
6 luglio

Oldenburgo.1856

20 agosto .

| Dichiarazione per la reci.
proca concessione del
cabottaggio .

Dichiarazione per la reci.
proca concessione del
cabottaggio .

Trattato di amicizia , na
vigazione e commercio .

I cittadini dei due Sta .
ti sono reciprocamente

paragonati a quellidelle
Nazioni le più favorite .

Messico .1856

3 ) novemb.

Austria ,1856
2 ) novemb.

Convenzione relativa alla
congiunzionedelle stra .
de ferrate tra la Sarde
gna e l'Austria . La con

giunzione si stabilisce
sul ponte presso Buffa .
lora sul Ticino .

1857
1 gennaio .

Mecklemburg
Schwerin .

Dichiarazione per la reci
proca concessione del
cabottaggio.

Trattato di amicizia e di
commercio .

1857
6 aprile

Persia .

Danimarca.1857
25 novemb.

1857
10 dicemb.

Belgio .

Trattato pel riscatto dei
dazi del Sund .

Trattato di navigazione e
di commercio .

Articolo addizionale di es
so trattato .

Idem .1858
19 febbraio .
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II. — (Vedi pag. 231.)

Grande Galleria dei Giovi.

I primilavori, che furono l' escavazione de' pozzi per divi

dere la galleria in più sezioni, vennero incominciati nel set

lembre 1845. L ' esecuzione dell'opera venne affidata special

mente all ' ingegnere Ranco, sollo al quale come subalterni

servivano gl'ingegneri Antonioli e Brizio .

La galleria preparatoria venne aperta nel giugno 1848,

quella a gran sezione venne ultimata nell'ottobre 1853.

La galleria aperta nelmonte e della lunghezza di 3100 me

tri. Vennero in seguito aggiunti 150 metri dal lato nord , pei

quali credevasi poter supplire con un taglio nel terreno, ma

si trovò più sicuro il sostituire una galleria . Totale lunghezza

della galleria 3250 metri. La sua larghezza è dimetri 8 , l'al

lezza è di metri 7 per la massima parte, e si riduce a 6 verso

l' entrata meridionale . La sua direzione si compone di due li

nee relle per 956 e 1145 metri unite da una curva di un rag

gio di 2000 metri. Essa ha la pendenza del 29 per 4000.

Nel suo mezzo havvi un condolto tombinato per dare scolo

alle acque della galleria stessa , ed ai lati due condotti in tubi

di ghisa che conducono l' acqua della Scrivia a Genova,

Il numero dei pozzi praticati per la sua esecuzione fu di14.

L ' apertura di ogni pozzo fu di 4 , 90 per 4 , 50 divisa in tre

scompartimenti, che riescivano ciascuno ad un quadrato di

circa 1 , 50, e due di questi scompartimenti servivano per

estrarre ed abbassare i materiali, ed il terzo per le scale.

La profondità rispettiva dei pozzi, enumerandoli dall'en

trata presso Busalla , fu la seguente :

1° pozzo, a 180 metri dall' entrata. Profondità metri 16 , 50

281
36 . 20415

597 18 .

805 72, 10
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9
9
7
9

123, 60

6º pozzo, a 1090 metri dall' entrata. Profondità metri 187 , 30
4341 174, 80
1541 138, 02

1737

1951

2233

2496
2688 60, 43
2833 » 16, 00

113
115 , 50

Presso tre di questi pozzi eransi allivale macchine a va

pore della forza di 12 cavalli. Per tutti gli altri si adoperaro

no cavalli.

Due di questi pozzi, e precisamente quelli che portano i

numeri 5 e 8 vennero conservati e rivestiti di muratura , allo

scopo di dar la ventilazione alla galleria .

Per l' esecuzione dell' intera galleria occorsero circa 40 mi

lioni di matloni.

La spesa alla quale sali l' escavazione dei pozzi e la galle

ria preparatoria destinata a dare scolo alle acque e rendere

possibile il lavorare sopra molti punti, fu di circa 2,000,000 di
lire.

La galleria a gran sezione ascese, ad opera finita , a circa
9,000,000 .

Totale importo della galleria , 11,000,000.

Gallerie fra Arquata e Genova , oltre quella dei Giovi.

Costo

per metro corrente .

Galleria di Pietra Bissara , metri 695 , (senza pozzi ma con una gal

leria traversale sulla Scrivia ). . . . . . . . . . . Lire 1234
Galleria di Craverina, metri 851 , p

Galleria di Villavecchia, divisa dalla prima da un ponte sulla » 2199

Galleria della Pieve,metri860, pozzi 2, da 36 e 140 metri : . ' » 2144
Galleria degli Armirotti,metri 182, (senza pozzi). . . . . . » 2500
Galleria di San Lazzaro presso Genova , meiri 685 , (senza pozzi), » 1900
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Galleria di Valenza , lungo la linea da Alessandria
ad Arona .

Il progetto venne compilato dall' ingegnere in capo Rovere,
che venne pure incaricato della direzione de'lavori.

La sua lunghezza è di mel'ri 2300 .

Conta al pozzi, della profondità dimetri 18 il primo, 44 il

secondo, 74 il terzo, 68 il quarto , 54 il quinto, 45 il sesto , 40 il

seltimo, 38 l'ottavo, 37 il nono, 30 il decimo, 26 l' undecimo.
Ha la pendenza dell' uno per mille.

Venne incominciata nel 1851 e terminata al principio

del 1854.

È tutta rivestita.

Il suo importo si cleva a 5 ,000,000 di franchi.

Ponti sull' intera linea della strada ferrata .

Sulla linea da Torino a Genova.

3 archi.

:0:07:0:-?co
o
n
o

1 . Ponte sul Sangone della luce totale di 30 metri in
2 . Ponte sul Po a Moncalieri 112

3 . Ponte di Stenevasso

4 . Ponte sulla Borbore a Revignano »
5 . Ponte obliquo id . ad Asti
6 . Ponte sul Tanaro ad Alessandria

7 . Ponte sul Bormida ad Alessandria
Ponte sulla Scrivia

Idem

10 ill . Idem

11 IV ). Idem

12 V ). Idem

Idem

14 (vii). Idem

15 Vill). Idem

16 (1). ' Ponte sul Rico
17 (11). Idem

18 (NLD). Idem
19 IV ). Idem

20 . 'Ponte sulla Zecca 460

w
o

orco-s

16

5

Sulla linea da Alessandria ad Arona.

21. Gran ponte sul Pd a Valenza che costo

6 , 000, 000, della luce totale di 420 metri in 21 arshi.
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III. — (Vedi pag. 233.)

Prospetto delle strade ferrate dello Stato Sardo
all ' ottobre 1858.

Denominazione . Lunghezza . Importo .
Apertura della li
nea o tronchi
principali .

L
i
n
e
e

d
e
l
l
o

S
t
a
t
o

, 1. Torino -Genova. Ch . 168 1
Alessandria

Aropa . 102

1. Vittorio Ema- |
nuele .

420

L
i
n
e
e

p
r
i
v
a
l
e

.

1° gennaio 1851
Fr, 160,000,000 a Novi. - 18

dicemb. 18 :55

a Genova. –
14 giugno 1855
ad Arona.

150 ,000 ,000 8 Da Torino a Su
sa il 24 mag
gio 185 % . -
Da Saint Jean
ad Aix il 20
ottobre 1856 .

- A Culoz il
10 settembre

1858 . - Da

Torino a No
vara il 22 lu
glio 1855.

18,000,000 Da Torino a Sa.
vigliano apri
le 1854, e da
Savigliano a
Cuneo il 5 ag .
1855 .

Fr. 328,000,000

2. Torino -Cuneo. » 110 *

Ch. 800

1 Sono 166 alla stazione dei viaggiatori, e 168 a quella delle merci.

Questa gran linea consta dalla fusione : a della linea da Novara a Tori
tro ; b da Torino a Susa ; c Vittorio Emanuele originaria, ossia da Susa al con
Doe francese ; d da Ayton ad Annecy. Sulla totale lunghezza rimangono ad
eseguirsi il tronco da Susa a Saint Jean Maurienne di 70 chilometri, e quello
da Ayton ad Annecy di66 chilometri.

3 Su questa cifra 20 ,000,000 vengono sopportati dall'Erario pubblico qual

Sussidio della gran galleria .
Comprende 15 chilometri della diramazione da Savigliano a Salluzzo .

Convien dedurre 17 chilometri comuni colla strada dello Stato .
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Denominazione Lunghezza . Importo .

Apertura della l
nea tronchi

principali

Riporto

Fr. 328,000,000

3 ,000 ,000

13 2

13 3Li
ne

e
pr
iv
at
e

.

Riporto .

Ch . 800

3 . Torino-Pinerolo . 38 1
4 . CavallerMaggio

re - Bra .

5 . Mortara·Vigeva
1 no.

6 . Genova Voltri.
7 . Alessandria .

Stradella . » 1108
8 . Vercelli-Casale

| Valenza .
Alessandria

Aqui.
Santhià - Biella . ID 30 6

11. Chivasso -lvrea . >> 30

· Totale Ch . 1124 8

1 ,500,000

1 ,800 ,000
4 ,000 ,000

15,000,000

» 6, 000 ,000

5 ,000,000
4 ,500 000
4 ,000 ,000

Fr. 372,800 ,000

27 luglio 1854

4 ottobre 1833.

23 agosto 1854
S aprile 1856 .

3 novemb.1857.

23 marzo 1857.

13 gennaio 1938
8 settemb . 1836 .

134

In esercizio Ch . 938 Spesi F .300,000,000

Da spen
In costruzione , 1621 dere » 72,800 ,000 9
Duplicato come

alla nota (8 ). | » 24

Ritorna |Ch. 11241 fr. 372,800 , 000

1 Convien dedurre 7 chilometri comuni colla linea dello Stato. La linea e

esercitata dallo Stato .

2 Esercitata dalla linea di Cuneo .

3 Esercitata dallo Stato .

* Esercitata dallo Stato .
$ Si estende al confine parmense e comprende il tronco da Tortona 3

Novi (19 chilometri), e da Casteggio al Po (10 chilometri).
* Esercitata dalla linea Vittorio -Emanuele.
7 Si aprirà entro l' autunno 1858.

8 Da questi convien dedurre136 chilometri della linea Vittorio -Emanuele

in costruzione, e 24 chilometri della duplicazione dei trattidelle strade diCu

neo e Pinerolo comuni colla linea dello Stato , e 26 chilometri della stradada
Alessandria a Stradella per il tratto verso il confine parmense ed al Po, bet

che di prossimaultimazione. Rimangono 938 chilometri esercitati nell' autof

no 1838 .

9 Il calcolo della spesa a farsi è incerto per sua natura , comprendendo

questa anche la spesa della gran galleria del Cenisio ; mase le previsioni no
falliscono di troppo, la spesa per il complesso non dovrebbe eccedere quella
indicata .
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IV . – (Vedi pag. 233.)

Dati principali intorno alla grande galleria del Moncenisio ;

alla macchina idropneumatica dei signori ingegneri Som

meiller, Grandis e Gratloni ; ed alla macchina perforatrice

Bartlett modificata dai suddetti ingegneri.

Si fu nel 1845 che il signor Medail di Bardonêche indicó

al signore ingegnere Maus il colle detto di Frejus come il più

adallo per potervisi praticare una galleria . Esso trovasi nella

catena del Moncenisio a sinistra fra la vallata della Dora Ri

paria e l'Arc.

L ' ingegnere Maus, fatti gli studii necessari, riconobbe l'op

portunità della scelta, fissò i punti d 'ingresso ed uscita, e de

dusse la lunghezza che risultò di 12,230 metri. Egli l' ideò con
una sola pendenza verso la Savoia.

La galleria attuale non é identica nè per luogo nė per pen

denza a quella proposta dall' ingegnere Maus; sibbene tra

versa lo stesso colle a circa tre quarti di chilometro più a

ponente del tracciato Maus.

Essa ha una lunghezza di 12,700 metri, una larghezza di

metri 8 , e l' altezza di metri 7 . È nella direzione del sud -est

al nord -ovest.

Ha doppia pendenza ; dal lato di mezzogiorno, è questa del

mezzo per mille ; dal lato di tramontana, del 23 per mille .

L ' entrata sud é a 1348, l' entrata nord é a 12! 4 sul livello

del mare .

Il punto culminante si trova nelmezzo della galleria , ed è

a 4351 metri sul livello del mare ed a 1600 sotto il culminedel

monle sovrastante.

Il tempo che richiede quell'opera, secondo gli autori del

progelto, è di otto anni, a partire dall'autunno 1857.

La spesa di 20,000,000 di francbi.

La galleria é a foro cieco, ossia non ha pozzi,ma si lavore

rà dai soli due lati estremi.

II. 17



262 ALLEGATI.

Sidovranno estrarre da oltre 700 ,000 metri cubidi roccia.

La natura delle rocce a traversarsi venne riconosciuta es

sere arenaria micacea e scisti insieme uniti ; quarzite ; gesso

(apidrile internamente) e calcare talvolta dolomitico ; calcare

cristallino scistoso in alternanza con scisto argilloso alterato .

Gli strati si presentano opportunidal lato della pendenza

per agevolare lo scavo della galleria che taglierà gli strati con

un angolo tra 34° e 39° all' incirca, salvo le variazioni, che si

manifestano verso gl' imbocchi e dipendenti dai sollevamenti

parziali dai quali la catena è stata formata .

La macchina Sommeiller , Grattoni e Grandis ha un dop

pio scopo : a quello di somministrare l' aria necessaria per la

respirazione a qualunque profondità ; b quello di far servire

l' aria compressa qual forza motrice per la macchina perfo

ratrice dei buchi delle mine.

La macchina, alla sua volta , utilizza qual forza motrice le

cadute d ' acqua.

Ambe le macchine vennero sottoposte all' esame di una

Commissione di persone fra le più competenti in queste ma

terie,' la quale dopo molti e replicati esperimenti dettagliata

mente esposti in una elaborata relazione del 5 maggio 1857

venne nella conclusione.

A . — Rapporto alla macchina idropneumatica ,

« Che opera in modo regolare e sicuro , e fornisce ilmiglior

» mezzo conosciuto di applicare la forza dell'acqua cadente a

» comprimere grandi volumi d 'aria sotto energiche pressioni.

» Che dessa porge il mezzo di somministrare ai lavori

» sotterranei aria respirabile e forza motrice. »

Si calcolo che la massa d ' aria necessaria ciascun ' ora nella

galleria a grande sezione per la respirazione di dieci uomini,

per il consumo di cinque lumi e per paralizzare l' effetto

di 18 chilogrammi di polvere al giorno si eleva a 4023 metri

cubi. La macchina nella stagione dimaggior scarsità d ' acque

può somministrare 4086 metri; quantità che in media può es

sere aumentata del 15 per 0 / 0 in diecimesi sui dodici.

1 Componevasi deisignori : senatore Des Ambrois presid ., senatoreGiu

lio rel., ingegneri L . F .Menabrea deputato al Parlamento , D . Ruva, Q . Sella .
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Si calcola un avanzamento in media di 3metri per giorno,

e l' estrazione di circa 170 metri cubi di roccia .

B . – Rapporto alla macchina Bartlett come venne perfe

zionata dai suddetti ingegneri,

a Che quel perforatore meccanico può esser mosso dal

o l'aria compressa ; che il perforamento delle mine si può

» fare con esso dieci o dodici volte almeno più speditamente

» che col lavoro manuale. »

I perfezionamenti alla macchina Bartlett operati per parte

deisignori ingegneriSommeiller,Gralloni e Grandis consistono:

1. Ha un solo cilindro che fa le funzioni di stantuffo moto

re e porta -scalpello disposto in modo da utilizzare l' aria com

pressa come forza motrice ; ?

2.Manomano che lo scalpello penetra nelmasso, la macchi

na perfezionata avanza di altrettanto ; laddove in quella del sig .
Bartlett doveva farsi per opera dell'uomogirando unamanovella ;

3. Essa può inclinarsi facilmente a destra, a sinistra , in alto

e basso più che la macchina Bartlett .

La macchina cosi perfezionata diede i seguenti resultati ne

gli esperimenti fatti su diversi blocchidinatura fra loro diversa .

Numero dei colpi per minuto , numero 274
Aria compressa consumata in un minuto litri 216

Profondità del foro in un minuto .

Nella sienite metri 0,0225
Nel calcare scistoso » 0 ,0790
Nell'arenaria

• Nel gesso O 0 ,2360

Infine la Commissione emise un 'opinione favorevole sotto

ogni rapporto , e solo non volle pronunciarsi in modo assoluto

sultempo e sulla spesa richiesta . Ognialtra questione può dirsi

esaurita, perquanto la scienza poteva investigare l'azione dimac

chinenuove e la loro applicazione ad un 'opera senza antecedenti.

0 .1317

È questa una circostanza essenzialissima, poichè qualora la forza mo

trice dovesse essere il vapore ; la massa d ' aria che richiede il fuoco che ali

menta la macchina sarebbe tale che non rimarrebbe il necessario per la re -

spirazione. Questo caso si verificò poirealmente nella galleria dell' Hanen

stein in Svizzera, ove venne attuata la macchina Bartlett mossa dal vapore.

La macchina come tale funzionò benissimo,ma fu d ' uopo abbandonarla, non

potendo gli uomini reggere per mancanza d'aria , come rilevasi da un giudizio

dell' ingegnere meccanico Renleaux di Zurigo inserito nel giornale Annali

dell'Istituto Politecnico svizzero, tomo II , fasc. 5 e 6 .
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V . - (Vedi pag. 233.)

Quadro della rete telegrafica dei Reali Stati Sardi.

p
r
o
g
r
e
s
s

.

Linee

d
e
i

fi
li

.

N.
d
e
i

cb
il

. Data dell' apertu
ra al pubblico
servizio

Costo. OSSERVAZIONI.

Linee dello Stato .
C
U Ch . 231 15 marzo 1853. L .109 ,660,97

6700 1 »
| »

831° genn. 1854 .
55 15 marzo 1852.

36 ,891 ,01
Incluso l'importo
nel N . 1.

» 166 12 aprile 1852. » 226,224,80

92 |10 febbr. 1854 . 40 ,891 ,24 Comprende il N.7.

Da Torino a Chap
pareillan (confi
ne francese ).

Da Chambéry a S .
Julien ( confine
svizzero ) .

Da Torino a Susa.

Da Torino a Ge.
nova .

Da Alessandria a

Novara per Ca

sale e Vercelli al

conf. lombardo.

Da Alessandria a

Novara per Va

lenza e Mortara.

Da Novara a S . M .
Ticino ( confine
lombardo).

Da Novara a Bris
sago (conf. sviz .)

Da Mortara a Vige
vano.

Da Torino a Pine
rolo .

Da Genova al Va
ro (conf. franc.).

Da Genova a Santa

Croce (testa del
cordone sotto
marino ) .

Da Spezia a Sarza
na (conf. esten .).

» 66 5 luglio 1854 . » 22,735,02

»

)

»

- Compresanel N.5.

102 14 giugno 1855. » 43, 335 ,94

1324 agosto 1854. , 5 ,778,00 Appartiene ad una
Società.

37 27 luglio 1854. » 16 ,889,86
Idem

224 1 maggio 1855. » 99,561, 28

143 » 74,226,492

2
15 apr. 1855.

Ch. 12561 IL . 676 .194 .74

14. Da Santa Croce al
Capo Corso . 6 Ch. 150
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p
r
o
g
r
e
s
s

N Linee. "
IO
ә
р de

i
ch

il
.

N

Data dell' apertu
ra al pubblico
servizioN

OSSERVAZIONI.Costo .

1 Ch.

Società privale con
servizio proprio .

1. Da Torino a Cu -l
neo .

2 DaSavigliano a Sa
luzzo .

3. Da Biella a San
thia .

Da Chivasso ad
Ivrea .

Da Torino a No
Vara al Ticino .

6 . Da Alessandria ad

Aqui.
Da Alessandria al

Stradella .
DaNovi a Tortona .

Da Cavallermag
giore a Pollenzo.

Da Genova a Vol
tri.

11. Da Valenza a Ver
celli.

12. Dalla Sardegna.

A
p
e
r
t
e

c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
n
e
a
m
e
n
t
e

al
la

st
ra
da

re
sp
et
ti
va

. Inm
e
d
i
a

p
o
s
s
o
n
o

ca
lc
ol
ar
si

50
0

fr
an

ch
i

alch
il
om
et
ro

.

Ch. 815

Totale delle linee dello Stato Ch. 1256

Colla linea garantita da Santa Croce al Capo Corso » 150
Ch. 1406

Line private » 845

Totale generale Ch. 2251
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VI. - (V

Quadro delle più importanti opere compiute od intrapr

di strade carreggia!

Ope

Provincia.
Denominazione

della strada.
Indicazione dell' opera .

Luoghern della

da se tratta

nuova apertar

Savoia propria. Strada Reale di Fran
cia .

Rettificazione e sistemazio
ne del tratto compreso

tra il ponte d 'Aitou e la
Maladière . Ch. 20,00

Idem . Idem . Sistemazione del tronco

compreso tra le porte di
Chailles ed il ponte di
Beauvoisin .

Asti. Strada Reale di Pia - Sistemazione delpiano stra
cenza . dale .

Strada Reale di Niz- | Ponte in muratura sul fiu
za , meStura presso Cuneo .

Cuneo .

Torino . Idem . Ponte in muratura sul Po
e formazione dei relativi
accessi tra Carignano e
Carmagnola.

Ossola. Strada Reale delSem -
pione.

Sistemazione e rettificazio
ne di tre tronchi nella

Valle Diveria.

Pallanza . Idem . Restaurazione del ponte sul
Toce alla Masone con tra .
vate in ferro e pila in mu
ratura .

Spezia (Sarza-
na ).

Strada Reale di Le- | Ponte in muratura sul fiu
vante . meMagra ,opere dimuni

mento ,erampe d'accesso.
Ch . 20 ,
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g. 235.)

Il 1848 al 1858 per apertura o per sistemazione

azionali e Provinciali.

azionali.

Costo
deil opera.

Epoca dell' intra - Epoca dell 'ulti
prendimento . mazione .

Punto cui trovasi con
dotta l' opera (per
quelle non ancora
ultimate).

OSSERVAZIONI.

• 1,681,653 Settemb. 1846. Nel 1854 .

329,524 Maggio 1851. Nel 1854.

630,956 Febbraio 1819. Nel 1853.

! 1,124,641 Febbraio 1851. Nel 1856. Nell' eseguimento di
quest' opera l' Era
rio dello Stato con
tribui per 54/100 par
ti ; la Divisione di
Cuneo per 34 / 100 ; il
Municipio di Cuneo

per 12/100

379,756 Marzo 1851. Nel 1854.

356,750 Maggio 1851. Nel 1855.

81,193 Marzo 1855. Nel 1856 .

326 , 980 Giugno 1856 . Nel 1858.
4,911,453

II Governo pagd al
Concessionario con
te Cattaneo la som

ma di Jire 439,330 e
per le rimanenti li

re 325 ,650 gli ac
cordo l'esercizio del
pedaggio per an
ni 75 (Legge 14 giu
gno 1856 ):
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Provincia . Denominazione
della strada .

Indicazione dell' opera .
Lungbezza della ste

ta (se trattasi
a uova aperturat

Riporto
Ch. 20 ,635

Aosta . Strada Nazionale da
Chivasso alla Sviz

zera .

Perforamento del colle di
Ménouve e costruzione
digalleria ,metà circa sul
territorio sardo e metà
sul territorio svizzero .

Idem . Idem . Sistemazione del tronco
compreso tra Donnay e
Bard .

Susa . Strada Nazionale da
Susa in Francia pel
Monginevra.

Costruzionedel primo tron
co della Strada Nazionale
da Susa in Francia pel
Monginevra tra Susa e
Graver.

Cuneo. Strada Nazionale da | Apertura della intera stra
Cuneo in Francia dá da Vinadio al confine

per la Valle della francese al colle della

Stura . Maddalena .

Torino. Ponte Nazionale di

Chivasso .

Costruzione diun ponte in
muratura sul fiume PO ,
presso Chivasso . Forma

zione degli accessi e re
lative arginature .

San Remo. Strada Nazionale da | Restaurazione del ponte sul
Nizza a Voltri. torrente Nervia , ricostru

zione degli archi rovinati
nel 1856 e arginature .

Oneghia . Idem . Ponte in muratura sul tor
rente Diano.

Savona. Idem . Ponte in muratura sul tor
rente Larestra .

Tarantasia. Strada Nazionale del
Piccolo San Bernar
do .

Apertura della prima sezio .
ne della strada dalla Sa .
voia in Aosta pel Piccolo

San Bernardo.
| Ch. 70,810
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Costo
kli opera.

Epoca dell' intra - Epoca dell' ulti
prendimento . mazione.

Punto cui trovasi con
dotta l' opera (per
quelle non ancora
ultimate) .

OSSERVAZIONI.

Riporto
1911,453

Stalo Sardo .
430 .000
Svizzera. Maggio 1856 .
370 ,000

Sospesi per li
te coll' im
presa .

Per la parte spettante
al Governo sardo
concorrono per me

tà le provincie inte

ressate e la Camera
diCommercio diGe
nova (Legge 2 mag
gio 1855).

| 430,000 Luglio 1856 . Sospesi egual
mente per
lite , e ripre
si nel feb
braio 1858.

Concorrono egualmen
te le provincie inte .
ressate .

155,700 Maggio 1856. Nel1858. Idem .

1 890,674 Agosto 1856 .

Sospesi egual
mente per
contestazio
ni coll' im

presa . Idem .

750,000 Agosto 1856 . Sarà compiuta
ne'primime
si del 1859.

L 'opera si eseguisce a
comuni spese dello
Stato e delle provin
cie sotto deduzione
di lire 162,000 d ' of
ferte di Comuni in
teressati.

54,163 Febbraio 1857. Sarà compiuta
sul finire del
1858 .

29,540 Dicemb.1857. I

Concorrono pure le
provincie interessa
te del littorale .

I lavori sono a un
terzo del loro

avanzamento . Idem .

85,728 Marzo 1858. Sarà compiuta
l'opera a me
tà del 1859. Idem .

I lavori sono a un Coucorrono pure le
terzo del loro provincie interessa.
avanzamento . te .246,000 Marzo 1857.

7,953,558
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Provincia. Denominazione
della strada .

Indicazione dell' opera .

Lunghezza della

da (se tratta

Duova apertos

SARDEGNA.

Nuove Strade R .
decrelate colla
Legge 6 mag
gio 1850.

Isili.

Riporto

Ch. 70 ,810
Strada Reale da Ca- | Apertura di 3 tronchi com

gliari a Terranova. | presi tra l'altipiano diGe
niau e Laconi. 28,020

Cagliari e Igle.
sias.

Isili e Lanusei.

1 ,518
Strada Reale da Ca- | Apertura di 3 tronchidaCa.
gliari a Iglesias. gliari a Flumentepido.

Strada Reale da Ca Apertura di 8 tronchi inter
gliari a Tortoli. rotti con ponte in ferro

sul Flumendosa . 62,918

Cagliari eNuo Strada Reale da Bosa

ad Orosei.

Apertura di 7 tronchi inter

rotti da Macomer a Ororo .

sei. 65,748
Ozieri e Tem - | Strade Reale da Al- | Apertura di 6 tronchi da

ghero a Terranova. Terralba a Terranova.pio . 59,184

Ponti economici in ferro e
misti nell' interesse delle

strade medesime.

Iglesias. Strada Reale da Ca. | Apertura di 2 tronchi com
gliari a Porto Pal plementari della linea tra

mas . Flumentepido e Porto
Botte . • 18,66

Ozieri. Strada Reale da Al

ghero a Terranova .

Apertura di 5 tronchi com
plementaritra Berchidda

e il rivo Pozzuolo . $ 35,90

Nuoro . Strada Reale da Bosa
ad Orosei.

Apertura di 4 tronchiman.
canti a compimento della
linea . 32.871

Ch . 446,63
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Costo
deir opera .de former le poste dilekten Epoca del ulci

Epoca dell' intra-
prendimento .

Epoca dell' ulti
mazione.

OSSERVAZIONI.OSSERVAZIONI.

Riporto

- 7 ,953,558

45,500 Ottobre 1851. Nel 1854 .

- $60,445 Luglio 1851. Nel 1855.

1,312,161 Luglio 1852. Nel 1856.

1,460, 348 Luglio 1852. Nel 1857.

953 ,492 Ottobre 1851. Nel 1857.

· 200,000

Sarà ultimata
sul principio

del1859 .290 ,000 Marzo 1857.

Sarà ultimata

prima della

metà del 59.• 585 ,000 Aprile 1857.

Luglio 1857.800 ,000

14,530 ,504

Sarà ultimata

Punto cuitrovasi con
dotta l' opera (per

quelle non ancora

ultimate) .
delle norme van der

a metà del

1860 .
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Provincia . Denominazione
della strada Indicazione dell'opera .

Luogberradela
da se tratia

DOOT ? aperta

DIVISIONE
DIALESSANDRIA .

Alessandria . Da Alessandria a Ca
sale .

Sistemazione di 2 tronchi.

Asti. Da Asti a Ivrea.

Bobbio .

Voghera.

Da Bobbio a Voghera.

Idem .

Apertura di 2 tronchi.

Sistemazione di 2 tronchi.

Ponte sulla Staffora a Riva
nazzano .

DIVISIONE
DI ANNECY.

Annecy. Da Bonneville a Gi-
nevra .

Rettificazione d 'un tronco
per la Ménoge.

Rettificazione di 2 tronchi.Chablais . Da Thonon ad Albert.
ville .

DIVISIONE
DI CHAMBÉR .
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Savoie-Propre. Da Chambéry in Fran - Rettificazione.

cia pelMont-du-Chat.

Haute-Savoie . Albertville a Cham . Rettificazione.
béry .

DIVISIONE

DI CUNEO .

Cuneo .

Idem .

Mondovi.

Da Mondovi a Saluz- | Ponte sulla Stura presso
ZO . Fossano .

Da Cuneo aMondovi. Ponte sulGesso

Da Mondovi Breo a Sistemazione.
Savona .

Da Alba a Mondovi. Ponte di ferro sulla Stura a
Cherasco .

Da Saluzzo ad Alba. Sistemazione tra Saluzzo e
Savigliano

Idem .

Saluzzo .

Idem . Idem . Ponte sul Varaita .
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vinciall.

oste

opera

Punto cuitrovasi con

Epoca dell' intra - | Epoca dell' ulti- 1 dotta l' opera (per

prendimento . mazione . quelle non ancora

ultimate).

OSSERVAZIONI.

186,401 | Nel 1848. 1 Nel 1850.

735 ,000 Nel 1846 .

2:1,619 | Nel 1847 .

Nel 1855.

Nel 1851.

196,616 | Nel 1848. Nel 1831.

367,283 Nel 1847.

358,321 Nel 1849.

Nel 1854.

Nel 1851.

253,338 Nel 1848. Nel1853.

26,618 Nel 1847. Nel 1850.

511,952 Nel 1846 .

343,800 Nel1850.

20,864 | Nel 1847.

Nel 1852.

Nel 1856 .

Nel 1853.

10,000 Nel 1856. Nel1857.

Nel 1836.77,244

85,000

14,186

Nel 1849.

Nel 1852. Nel 1857 .
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Provincia . Denominazione
della strada .

Indicazione dell' opera .
Lungberu della

da se trattat
nuova aperter

Alba . Da Alba a Torino.

Da Alba in Acqui.

Ponte sul Tanaro.

Sistemazione di un tronco .Idem .

DIVISIONE
DI GENOVA.

Genova. Sistemazione di 3 tronchi.Strada provinciale da
Genova a Piacenza
per Bobbio.

Strada provinciale da
Novi ad Acqui.

Novi. Ponte in ferro sulLemmo.

DIVISIONE

D ' IVREA.

Ivrea. Strada provinciale da
Ivrea a Torino .

Ponte in muratura sull'Oreo .
Ponte sulla Dora a Ivrea .

DIVISIONE
DI Nizza.

Nizza . Strada di Barcellonet.
ta .

Sistemazione tra San Ponzio
e Sant'Andrea .

Strada dellittorale . Costruzione del ponte sul
Prino .

Idem .
Oneglia .

Idem .

Costruzione del ponte sul-|
l'Argentina .

Costruzione del ponte in le
gno sulCervo .

Costruzione del ponte sul
Nervia .

Idem .

San Remo.
Idem . Sistemazione a Ventimiglia.

DIVISIONE

DI NOVARA .

Da Novara a Pallanza. Sistemazione tra Novara e
Biandrate .

DaNovara a Varallo . Sistemazione tra Novara e
Ghemme.Novara .

Da Vercelli a Varallo. Ponte sulla Sesia (in con
corso colla Divisione di
Vercelli) ,
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Costo
dell' opera.

Epoca dell' intra- | Epoca dell' ulti
prendimento . mazione , OSSERVAZIONI.

Riporto
5,014 ,086
876, 185

145 ,000

Nel 1851.Nel 1847.

Nel 1848. Nel 1849 .

276,545 Nel 1845. Nel 1856.

214,000 Nel 1853. Nel 1856 .

174,000 Nel 1848 .
Nel 1858

Nel 1854 .
Sarà ultimata

nel 1859 .

108,900 Nel 1847. Nel 1852.

125,920 Nel 1850. Nel 1854.

1 113,000 | Nel 1847. Nel 1856 .

1 15,000 Nel 1850. Nel 1850.

1 182,000

94,847

Nel 1848.

Nel 1854.

| Nel 1856 .

In via d ' ulti
mazione.

218 ,000 Nel 1849. Nel 1854.

Nel 1850 . Nel 1854.

192,000

8,460,483

Nel 1857. Sarà ultimata

Punto cuitrorasi con

dolla l' opera (per
quelle non ancora
ultimate ) .

nel 1859.
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Provincia . Denominazione
della strada .

Indicazione dell' opera .
Lunghezza delle i

da (se trotta
puova apertun

Lomellina . Da Alessandria a Mi Apertura fra Fromello e
lano . Gambolò .

Strada lacuale della | Apertura del primo tronco
Svizzera .

DIVISIONE
DI SAVONA

Savona . Sistemazione presso Altare
e Galleria .

Strada Provinciale di
Acqui.

Da Savona a Mondo
Vi.

Ponte sulla Bormida a Mil
lesimo. .

Ponte sulla Bormida a SpiDa Acqui a Sarona.
gno.

DIVISIONE
DI TORINO

Da Torino a Lanzo. Ponte sulla Stora .

Torino.
Da Asti a Ivrea. Sistemazione da quella di

Casale a Cocconato.

Pinerolo. Da Pinerolo a Saluzzo Ponte sulChisone.

DIVISIONE
DI VERCELLI.

lo .

Da Vercelli a Varal. | Ponte sul Cervo e regola
rizzazione dell' alveo .

Da Torino alla Sviz - Costruzionedi varii ponti.
zera .Vercelli.

Da Vercelli a Varal. Ponte sulla Sesia a Roma
lo . gnano (in concorso colla

Divisione diNovara).

Da Casale a Valenza . Sistemazione del tronco
scorrente nella Provincia .

Da Casale in Asti. Raddolcimento della salita
d 'Ozzano .

Da Biella alla Sviz . | Ponte sulla Strona a Cos
zera .

Casale .

sato .

Biella .
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Cesto
All' opera .

Epoca dell' intra - Epoca dell' ulti

prendimento. mazione.

Punto cui trovasi con
dotta l' opera ( per
quelle non ancora
ultimate.

OSSERVAZIONI.

liporto

8,460,483

50,000

355,000

Nel 1849 .

Nel 1854.

Nel 1857.

Nel 1857.

191, 784 ) Nel 1849. Nel 1851.

116,363 Nel 1850 . Nel 1853.

25,980 Nel 1846 . Nel 1855.

250,000 Nel 1850 . Nel 1851.

138,112 Nel 1856. Sarà ultima
ta nel 1859 .

230,276 Nel 1847 . Nel 1850 .

546,785

101,361

Nel 1849.

Nel 1849.

Nel 1857 .

Nel 1853

192,000 Nel 1851. In via d ' ulti

mazione.

274,500 Nel 1848. Nel 1855.

137, 060 Nel 1858. In corso d ' e .

seguimento.

1 Nel 1853.Nel 1818 .
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Proviucia, Denominazione
della strada .

Indicazione dell' opera.
Luagbezza della

da se tratta
uona apertura

Divis. E PROV.
DI CAGLIARI.

Cagliari. Da Decimomapum a
Terralba .

Apertura di due tronchi.

Della Marmilla . Apertura del primo tronco .

DIVISIONE

DI SASSARI.

Sassari. Da Sassari ad Alghe -
ro .

Apertura del secondo tron
co .

DIVISIONE
DI NUORO .

Nuoro . | Da Nuoro a Lanusei. | Apertura del primo tronco.
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Costo
Lell'opera.

Epoca dell' intra - Epoca dell' ulti
prendimento . mazione

Punto cui trorasi con
dotta l' opera (per
quelle non ancora

ultimate ) .

OSSERVAZIONI.

Riporto
11.609,672

423,642 Nel 1852. In corso d 'e
seguimento .

lo corso d ' e .
seguimento .

| 131,500 Nel 1855 .

13,856 Nel 1851. Nel 1856.

| 139. 000 Nel 1856 . In corso d ' e
seguimento .

FINE DEL VOLUME SECONDO.
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PARTE TERZA.

MONOGRAFIE.

L ' ampia sfera che fu d 'uopo abbracciare, volendo toccare

le vicende del commercio dalla sua origine ai giorni nostri, non

mi permise che di tracciar quadri a larghi tratti, poichè nella

realtà fu scopo mio , piuttosto indagare lo spirito che prevalse

ne'diversi tempi, anzi che quello di scrivere una storia ;-tut

tavolta, per formarsi una più chiara idea del progressivo svolgi

mento , reputai necessario l' entrare anche nella vita intima di

qualche popolo commerciante, e volendo tentarne la prova,

parvemiche nessuna scelta si presentasse più opportuna, quanto

quella dei principali emporii del commercio nel Mediterraneo

che si fanno fra di loro concorrenza, ossia di Trieste, di Livor

no, di Marsiglia e Genova.

Prima di entrare ne' particolari, è d ' uopo anzitutto che io

spieghi le norme che mi hanno guidato in questo parziale la

voro .

Benchè disteso in proporzioni più vaste dell' antecedente, è

conciso anch ' esso , nè potrebbe essere diversamente , dacché la

materia si presterebbe a riempiere ben molti volumi. La so'a

storia di Genova conta di già tanti scrittori, da formare una

biblioteca. Lasciata in disparte ogni questione dubbia, io attinsi

III.
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solo quelle nozioni certe che possono dare il carattere predo

minante nei diversi tempi.

Ma più che la storia passata , io cercai di scrutare la situa

zione presente di quei grandi emporii, e la parte che presero

alle moderne invenzioni. Sotto questo rapporto il confronto fra

loro può ancora presentare un campo nuovo alle ricerche .

Se non che io sarò forse più parco di cifre che a taluno

non possa sembrare, trattandosi di presentare risultati di cen

tri commerciali emuli e potenti ; e di questa parsimonia sono

in dovere di render ragione.

L ' obbligo nel quale le ricerche statistiche pongono uno

scrittore di dover ponderare il valore di molti dati e le fonti

d ' onde provengono, lo conducono alla conseguenza di dover

dubitare di un gran numero di esse , e porsi in guardia dal pe

ricolo di paragoni che non riposino sopra identiche circostanze.

Precisamente la grande utilità dei dati esatti e veri ha ge

nerato l' abuso che, si è fatto , ed ha dato origine ad un ciarla

tanismo statistico , che tutto confuse colle masse di cifre ;

quasichè il forte numero dovesse essere indizio di più esatto

lavoro . Ma l' errore non viene solo dall' abuso , il quale ha tal

volta il vantaggio di essere si palese, che si rende innocuo ;

ma spesso viene da cause estranee agli autori. Rapporto ai

valori commerciali, esso viene dai metodi di registrazione, di

versi da uno Stato all' altro ; viene dall' enorme complicazione

de'molti sistemi di pesi, misure e monete a fronte dei rag

guagli pubblicati ; e sopratutto viene dalle frodi per sottrarsi

alle leggi doganali. È incredibile quanto il sistema protezioni

sta abbia sotto questo rapporto reso incerto ogni dato, ma

specialmente quello di entrata ed uscita, che è pure quello che

suolsi citare più spesso, come il riassunto del commercio di

uno Stato o d ' una piazza commerciante. Ne citerò un esem

pio relativo al commercio dello Stato nostro colla Francia .

L ' oggetto principale del commercio fra Nizza e Marsiglia è

l' olio , e la sua esportazione reale per Marsiglia stava per lo
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addietro fra i 12 e i 15 mila quintali all' anno. Or bene, il

Julliany nella sua opera : Essai sur le Commerce de Mar

seille cita l' importazione dal 1826 al 1833, nella qual epoca la

quantità ſu di molto superiore, e nel 1824 raggiunse perfino

quella di 24 ,000 quintali: ma queste cifre sono ben lungi, dice

l'autore ,dal dar un ' idea esatta diquel commercio ; e la causa si

è che in forza della legge 28 aprile 1816 , la maggior parte degli

articoli importati sotto bandiera estera pagano di più che sotto

bandiera francese . Per sottrarsi a questa maggior tassa (diritto

differenziale ) il negoziante marsigliese che riceve un carico di

olio sotto bandiera estera lo fa trasbordare a Nizza sopra un

bastimento francese. Per tal modo quasi tutti gli olii che noi

riceviamo dai diversi paesi toccano Nizza .

V ' ha poi un ' altra causa di errore, continua quell'autore,

per chi si affidasse alle tabelle di dogana . La legge , fissa la du

rata del soggiorno nel deposito (porto franco ma con molte re

strizioni) ; e spirata quella , il negoziante deve o pagare il dazio,

o riesportare la merce . Per sotlrarsi a questa alternativa , ei

fa caricare su d 'un bastimento che va a Genova od a Nizza

quella merce, la quale poco dopo rientra in porto senza aver

toccato terra . Essa viene collocata nel deposito, si apre nuovo

conto , e figura nelle tabelle d ' importazione.

Questo esempio si riferisce ad un oggetto che è realmente

fra quelli che produce anche il paese d ' onde si dice venuto, e

l' errore sta solo nella quantità ; ma che direbbesi se si fanno

venire da Nizza e Stati Sardi in genere oggetti che lo Stato

non ha mai prodotto nè fu mai piazza di deposito per questi ?

Eppure lo stesso autore cita anche di questo esempio , e fra gli

altri quello del legno da tingere, del quale nell' anno 1823 ven

nero introdotti in Marsiglia 1,469,876 chilogrammi provenienti

dallo Stato Sardo, che pur lo trae esso stesso dall' America. In

1 Essai sur le Commerce de Marseille, par Jules Julliany ; Paris, chez Re

nouard , 1842.

3 Julliany, Op. cit., pag. 123.
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realtà non era avvenuto che un trasbordo nelle acque sarde da

un bastimento straniero ad un bastimento francese .

Un ' altra causa che genera confusione nel giudizio intorno

ai valori, è la differenza fra il valor reale e il valor ufficiale. Gli

uffici doganali non possono tener dietro al continuo variare

de' valori ; ne avviene che talvolta i valori attribuiti sono a

distanza enormedal reale , del 40, 50 e perfino del 100 per cento .

La maggior parte degli Stati adottarono ora ilmetodo di regi

strare anche le dichiarazioni de' negozianti relative al valore, e

presentare cosi i due risultati; ma questo non dà maggior sicu

rezza del metodo adottato da alcuni autori di alzare o diminuire

in una determinata quota, che sale talvolta al 30 e più per cento,

tutti i valori. Quanto v ' ha di pericoloso nel doversi fidare delle

dichiarazioni di interessati, e d ' arbitrario nell' alzare od abbas

sare risultati presi in massa, non v 'ha chi non lo comprenda.

Un' altra causa di confusione viene generata dalla Bilancia

di Commercio, una di quelle parole che fanno rimaner attonito il

volgo, e per mezzo della quale si è riuscito a sconvolgere tanto

le idee, da convertire le perdite in fortuna, ed in danno il gua

dagno.Non voglio certo far una digressione su questo ; ma sic

come ad ogni passo s' incontra ancora questa bilancia , mi sia

permesso l' addurre un solo esempio , fra i più comuni, delle

conseguenze che reca nell 'assegno del dare ed avere. Suppon

gasi che partano da Genova per l' America due navi cariche

d ' olio pel valore di 100 mila franchi ciascuna, e l'uno dei cari

chi trovi smercio per 150 mila , e sia convertito nella compera di

cotone, e che il proprietario faccia egualmente anche in questa

operazione un buon affare ; talchè , ritornato a Genova, realizzi

200 mila lire . Suppongasi invece che l' altro carico vada inte

ramente perduto per fortuna di mare. La dogana registra a ca

rico della prima nave una uscita di 100 mila ed un' entrata di

200 mila ; quindi la Bilancia , sta in favore del commercio estero

per 100 mila . In favore della seconda non registra che le

100 mila e nulla più ; e quindi la Bilancia sta in favore del com
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mercio interno per 100 . Nella realtà è avvenuto precisamente

l' opposto . Con questo non vorrei certo sostenere il principio che

l' importazione maggiore, presa isolatamente , indichi prosperi

tà ; l'una cosa e l' altra sono egualmente false in tesi assoluta .

Nei confronti fra marina e marina, suolsi da molti far grande

caso della distinzione fra il commercio in grande o di lungo corso ,

ed il commercio di cabottaggio , ossia fra quello fatto da navidi

grande portata o da navi più piccole ; il quale ultimo si suddi

vide in grande e piccolo cabottaggio. La distinzione è reale, e

sussiste , ed importa citarla , per dar un ' idea esatta dello svi

luppo delle singole piazze ; ma il confronto poi fra l' uno e l' al

tro di questi dati può indurre in errore. Perchè fosse esatto od

almeno si avvicinasse all' esattezza per quanto è possibile , con

verrebbe che que' termini avessero egual significato , onde sta

bilire un confronto reale ; ma invece la stessa parola può aver

un diverso significato non solo fra i diversi paesi, ma nel paese

stesso in diverse epoche. Citerò un esempio della marina austria

ca, siccome quella che sotto questo rapporto ha subito i più

grandi cambiamenti. Essa conta navi a lungo corso e navida ca

botlaggio, e questo si suddivide in grande e piccolo cabottaggio ;

e fin qui siamo in una distinzione ammessa da tutti gli Stati ;

main Austria si il grande che il piccolo cabottaggio si suddi

vide ancora : il primo, in cabottaggio a limite esteso, ed in

cabottaggio a limite ristretto ; l' ultimo poi, in cabottaggio per

tutta la costa , e cabottaggio di un solo distretto : distinzioni che

non esistono nel nostro Stato . Ma i limiti stessi del grande e

piccolo cabottaggio furono variati in diverse epoche dalla legis

lazione austriaca . Prima del 1823 essi erano assai più ristretti :

in detta epoca i limiti del gran cabottaggio vennero estesi verso

occidente al Capo d ' Otranto e verso oriente sino alla costa dei

monti Cimarra ; poinel 1834 furono dinuovo estesi verso oriente

a tutti i porti della Grecia , e verso occidente sino allo Stretto

di Gibilterra. Questo cangiamento fece si che alcuni capitani

trovarono la loro convenienza di farsi inscrivere al grande ca
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.

bottaggio in luogo del lungo corso ; e molte nuove navi di media

grandezza furono parimente inscritte pel gran cabotlaggio , lad

dove senza quella innovazione si sarebbero inscritte pel lungo

corso ; il complesso delle navi a lungo corso venne quindi a dimi

nuire ; il che fece credere a più d ' un autore che vi fosse dimi

nuzione nel commercio in grande, perchè non ne conosceva la

causa. Egli è quindi evidente che non si possono fare confronti

sopra basi difficili, e che per essere esatti, converrebbe far pre

sedere mille schiarimenti e distinzioni, i quali non farebbero

che indurre confusione. In genere l' aumento o diminuzione di

un emporio commerciale mal si desume da un solo dato ; ma

piuttosto vuolsi desumere da un complesso di dati .

Il numero delle navi, la capacità complessiva del tonnellag

gio , lo sconto della piazza , la facilità de' carichi di ritorno, gli

istituti di credito de' quali è dotata, l' aumento stesso della

popolazione laddove il commercio è la principale occupazione,

sono tutti dati che presi isolatamente possono dar luogo ad er

rori, ma nel loro complesso porgono ancora l' idea la meno in

certa del progresso o della decadenza d ' una piazza di com

mercio . Ma questi dati non è si facile il poterli avere per tutte

le piazze, ed avendoli, accordare ad essi egual fede ; dal che ne

deriva che troppo facilmente si andrebbe errati volendo discen

dere a paralelli troppo minuli ; ei sarebbe volersi porre sopra

un letto di Procuste per avere confronti ad ognimodo. Più che

i confronti di dettaglio , io ebbi in mira di sindacare lo spirito che

prevalse o che prevale, la prospettiva in genere dell' avvenire

di ciascuna piazza. È sempre la stessa idea madre che miguido

nel tracciare la breve storia delle nazioni ; ma ora quell' idea è

svolta alquanto più largamente, anche nello scopo che la nar

razione serva, direi, d ' anello d 'unione coll'ultima parte del mio

lavoro , che per sua natura è obbligato ad entrare in minuti

dettagli, perchè il campo è assai più circoscritto.
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TRIESTE

Vuolsi che i Carni, popolo celtico, siano stati i primi che

fabbricarono Trieste, e celtico pure sia il suo nome, che scrive

vasi Trgecste e significa emporio. Strabone, il più antico scrit

tore che ne parli, le dà tale origine.?

I Romani, volendo tenere in freno i Carni e gl' Istriani, de

liberarono stabilire una colonia fra il Tagliamento e l' Isonzo, e

fondarono Aquileja (180 anni avanti Cristo ). Ben presto ven

nero alle mani con que' popoli, ed i consoli Claudio Pulcro e

Manlio li sconfissero, distruggendo loro le città di Nesazio , Mu

tila e Favoria . I Giapidi, altri popoli che abitavano a tergo del

l' Istria , attaccarono i Romani (128 avanti Cristo) ; ma vinti an

ch' essi da Sempronio Tuditano, tutta l' Istria cadde sotto la

dominazione romana. Essa venne ridotta a provincia e data in

governo al proconsolo delle Gallie ; ma per contenere que' bel

licosi vicini furono slabilite due colonie alle estremità della

provincia medesima, cioè a Pola ed a Trieste , nome che in la

tino scrivevasi Tergeste . La sua posizione, anzi lo scopo stesso

pel quale venne fondata , la rendeva una sentinella avanzata

contro i barbari, e nacque lottando. Ai tempi di Cesare essa

yenne distrutta da quegli ostili vicini, come si rileva da un

passo dei Commentari di quell' illustre capitano, leggendosi al

1 Strabone , parlando della Pannonia e de' possi che vi conducono a tra

verso delle Alpi, dice : a Pariler e Tergesle pago carnico transmissio est per pros

montorium ad paludem nomine Lugeum . » (Strabonis, De situ orbis, lib . VII. )

La palude Lugca è il lago diZirkniz , quello che presenta il fenomeno diasciu

gare in primavera, per cui si semina e si raccoglie in esso. In autunno il suo

bacino si riempie di nuovo nel corso di pochi giorni, da acque sgorganti con

grandissimo impeto da caverne sotterranee. - Intorno al significato di

Trgecste, vedi l'Archengrafo Triestino, tomo I, pag. 74; Saggio del dottor

Kohen , Dell origine di Trieste .
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libro VIII che dopo aver vinto i Bellovacimandò a chiamare

Tito Labieno, e spedi nella Gallia Togata la legione XII per di

fesa delle colonie de'cittadini romani ; acciocchè le scorrerie

de' Barbari non avessero a recare qualche disgrazia, conforme

a quella accaduta la state passata ai Tergestini, i quali erano

stati improvvisamente assaliti ed assassinati dai Barbari.' Assi

curata dalle armi romane contro i Barbari, la colonia crebbe in

breve, e gli avanzi dell'acquedotto romano, quelli del porto ri

cordato dalle cronache ed ancora esistente nei primi secoli dopo

il mille, fanno fede della prosperità che deve aver goduto . Negli

scavi praticati ai nostri tempi a Capo d ' Istria e Trieste si ri

trovarono inscrizioni ed opere d 'arte , che comprovarono vie più

quel fatto. La colonia era inscritta nella tribù Pupinia , e godeva

di privilegi e diritti importanti, fra i quali quello di partecipare

al suffragio per la nomina alle cariche dello Stato . Vuolsi che in

torno all' epoca di Traiano, Trieste annoverasse da oltre dodici

mila abitanti. Nella divisione dell' impero fra i figli di Teodosio

il Grande l' Istria , e con essa Trieste, rimase all ' impero d ' Occi

dente ;ma cominciarono anche per essa i tempi di grandi calamità

per la calata de'Barbari. Vuolsi dagli uni che già venisse distrutta

da Attila , argomentando piuttosto dal fato della vicina Aquileia

che da dati positivi; si nega da altri,ma certo si è che non sfuggi

alla ferocia de' Longobardi, i quali calando dal Friuli (anno 568 )

sotto Alboino, distrussero prima Aquileja , e poi, scorrendo nel

l' Istria superiore , presero e distrussero anche Trieste , i cui

abitanti ripararono, parte nei dintorni, e parte nell' estuario ve

neto , ossia in quelle isole che, sorgendo in mezzo alle lagune,

erano al sicuro contro quegli invasori che non possedevano

navile . I Barbari non si fissarono però nell' Istria , la quale nello

sfacelo dell' impero d 'Occidente era passata a far parte del

l' impero bizantino sotto l' Esarcato , e continuò in quella con

1 « Ne quod simile incommodum accideret decursione barbarorum ac supe

riore estale Tergestinis accidissel etc . » De Bello Gallico, lib . VIII.

2 Vedi Archeografu Triestino, tomo I, pag. 102.



TRIESTE . 13

dizione, essendo retta da un Maestro de' militi che comandava

sull' Istria , mentre Trieste era retta da tribuni della città .

Rimettevasi essa per propria forza, nessun aiuto ricevendo

dal lontano e debole governo,allorquandoCarloMagno, dopo aver

distrutto il regno longobardo (774), invase anche l' Istria e la sot

topose al duca del Friuli, che vi introdusse il sistema baronale .

È probabile che durante il di lui regno Trieste crescesse in

prosperità , đacchè quel monarca fece guerra costante ai pirati

in tutti i mari e fu protettore del commercio ; ma documenti

speciali che l' attestino non esistono. Certo si è invece che alla

sua morte anche Trieste fu travolta nel caos comune, ed in

cominciarono anche per essa que' tempi cosi foschi, quelle te

nebre cosi fitte che la perseveranza degli storici moderniha ben

potuto rischiarare in parte,ma lasciando tuttavia grandi lacune.

Un flagello speciale di que' tempi furono i pirati , i quali si

erano talmente moltiplicati nell'Adriatico , che assaltavano e

distruggevano le città ; tal sorte toccò a Rovigno, Cittanova e

Sipar nell' 876 , e Trieste stessa venne minacciata ; ma i Veneti,

che si erano già fatti forti, li domarono. Si fu allora ch' essi ri

chiesero il concorso degli Istriani per il mantenimento della

flotta che doveva eustodire l' Adriatico ; vennero paltuiti ser

vizi di mare ed un tributo , e l' obbligo ſu poi confermato in

una pace stipulata l' anno 933; ma sia che gli Istriani risguar

dassero quegli obblighi siccome troppo gravosi, o che declinas

sero per altra causa dall' adempierli, egli è certo che i Veneti

dovettero impiegare la forza per costringerli, e nel 997 il doge

Pietro Orseolo li obbligó a mantenere i patti, che per un secolo

e mezzo vennero poi osservati senza contrasti.

La dominazione de' Carolingi ebbe un altro effetto di grave

momento sulle future sorti di Trieste, e fu l' ingerenza nelle

cose temporali che prese sotto di loro l'autorità ecclesiastica.

Il re Lotario donò nel 948 al vescovo di Trieste l' alto dominio

sulla città ; un egual diritto , ma per concessione più antica, lo

pretendevano imarchesi d ' Istria ,donde vennero complicazioni,
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aumentate dalle pretese dei patriarchi d ’Aquileia , poiché rive

stendo quella carica uno della famiglia dei marchesi d ' Istria ed

essendosi spenta la linea mascolina di que' baroni, i patriarchi

accamparono diritti di successione. I vescovi di Trieste batte

rono moneta in segno del loro alto dominio , ed alcune di queste

si conservano nelmuseo d ' antichità di Trieste.? Quel dominio

temporale , sia de' patriarchi d 'Aquileia che de' vescovi di Trie

ste , non durò a lungo, nè sembra essere stato mai tranquillo ;

perchè i duchi di Carinzia , pretendendo essi la sovranità sul

marchesato d' Istria e quindi l' alto dominio su Trieste , mossero

guerra ai patriarchi d 'Aquileia, e devastarono anche il territo

rio di Trieste. Uno de' suoi vescovi,per nome Giovanni, volendo

ristaurare le sue finanze, deliberò nel 1236 di vendere al Co

mune di Trieste i diritti di alto governo che aveva sulla città ;

vendita che dal successore venne impugnata, ma poi nel 1253

nuovamente confermata , salvi alcuni dirittiche furono riservati,

e che furono fonte di nuovi guai. Nel 1352 il vescovo Antonio

Negri, sostenuto dal patriarca diAquileia, rinnovo le sue pretese

sopra Trieste ; mail tutto si termino poi all 'amichevole, ed i ve

scovi assunsero il titolo meramente onorifico di conti di Trieste,

che mantennero fino all' abolizione dell' episcopato sotto Giu

seppe II, e più non venne concesso quando fu ristabilita la sede

vescovile dall' immediato successore Leopoldo II.

Non vuolsi però credere che con quell'acquisto la condizione

del Comune si disegnasse netta . Erasi tolto uno dei tanti vinco

li, ma rimanevano ancora i diritti veri o supposti dei marchesi

e dei conti d ' Istria, e per ultimo le pretese dei Veneti, che di

tutti gli aspiranti erano i più forti ; insomma era quel caos,

1 Queste monete vennero illustrate da Carlo Ottavio Fontana ; interes

sante è il fatto di un accordo stipulato in que' remoti tempi fra il vescovo di

Trieste Geberardo, il patriarca d 'Aquileia Wolfker ed il duca Bernardo di

Carinzia , allo scopo di battere monete dello stesso valore e peso. Le più

antiche portano la data del 1202, e sono del peso di 22 grammi d ' argento ; il

maggior numero reca quella del 1 262, e furono coniate sotto il vescovo Ar.

lungo. Vedi Archeologo Triestino, tomo III, pag. 303 e segg .
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quella confusione che in que' tempi formava lo stato normale,

e che ora appena si può concepire.

In tanta complicazione di cose, Trieste trovò essa pure quel

la forza innata de'Comuni italiani, che riempie di maraviglia gli

storici, e che riusci a districarli da tanti ceppi, e formare tanti

centri di azione pieni d ' energia , che poi sventuratamente si

rivolsero l' uno contro l' altro. Vuolsi notare, rapporto a questa

città, che quantunque attorniata di popoli slavi, tuttavia il cep

po principale essendo romano, la lingua che vi divenne popolare

fu l' italiana, e subi quelle fasi che furono più o meno comuni

alla lingua o a ' dialetti della Penisola. Il reggimento che diedesi

il Comune di Trieste fu democratico. L ' autorità legislativa ri

siedeva nel gran Consiglio di 160 cittadini.Un Consiglio minore

composto di 40, detto de' Pregadi, compilava, discuteva le leggi

da sottoporsi al Consiglio maggiore. Un podestà aveva l'autorità

esecutiva, un vicario decideva le cause civili ; il giudice dei

maleficii, le criminali.

Fra i documenti più preziosi che gettano qualche luce

sulla storia triestina , si annoverano quattro statuti, che in que

st' ultimi tempi furono oggetto di accurato esame per parte

degli storici, e ben a ragione, essendo elementi preziosissimi, sic

come quelli che sostituiscono alle incerte induzioni, ai ragiona

menti per congettura, quella sicurezza che è l'animadella storia .

Le brevi dimensioni che do a questi quadri storici non per

mettendomi di soffermarmi a lungo su que' documenti, ne farò

solo cenno per non passarli interamente sotto silenzio. Essi por

tano le date 1150, 1350, 1365, 1550.º Interessantissimo sopra

tutti è il primo per la sua remota epoca. Devesi anzitutto os

servare che il testo si può bensi ritenere quello che era in vi

gore nel 1150 ; ma lo scritto, qual si trova, è posteriore, poichè

in esso si fa menzione del tributo di vino al doge di Venezia ,

imposto dal doge Enrico Dandolo nel 1190 , e quindi 40 anni

1 Slaluliantichidi Trieste descrilli ed illustrali bibliograficamente daldollor

Domenico De Rosselli. Vedi Archeografo Triestino, tomo II , pag. 103 .
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dopo la data di quello statuto ; vi si trova inoltre la frase videa

tur in libro veteri.

Gli statuti sono tutti in latino , divisi in libri e suddivisi in ru

briche, ed alla fine si trovano le aggiunte . Il secondo statuto è la

riproduzione del primo, e cosi il terzo riproduce il secondo con

quelle aggiunte o variazioni che i tempi richiedevano e con qual.

che miglior distribuzione nell' ordine delle materie. L ' ultimo,

quello del 1550, che si scosta di più , venne volgarizzato nel 1623

da Cesare Cagnaroni, giudice de' maleficii, e rimase il codice le

gislativo di Trieste principale fino all' invasione francese del 1809.

Ritornando al primo codice del 1150, esso dipinge i tempi, sia

col suo latino barbaro che con alcune disposizioni che in esso

si contengono. Il libro I incomincia colla formula del giuramento

del podestà . Alnumero 35 delle aggiunte trovasi la disposizione

che i negozianti nel fare i loro conti non possano servirsi delle

cifre arabiche (quod mercatores non scribant quantitatem per

abachum ). Erano i primi tempi ne' quali s'introduceva l' uso

delle cifre arabiche, e pare che il popolo sovrano non le compren

desse troppo, talchè si voleva che nei conti con terze persone i

negozianti scrivessero per esteso le quantità. Altra singolar di

sposizione trovasi alnumero 87, che tratta de foleismorariorum

et vermis non tenendis ; il che significa che il baco da sela non

trovò buona accoglienza, forse per ragioni igeniche. Quella

disposizione venne mantenuta anche nei due successivi codici.

Il numero 101 del libro II, tratta De rixantibus in majori

Consilio , il che indicherebbe che quei consiglieri non erano

molto pacifici; ed al numero 160 dello stesso libro trovasi la

prova della poca armonia anche coi vicini, almeno con que' di

Muggia , trattando esso De favore non dando hominibus Mugi.

Il 166 poi tratta Demulieribus facientibus viros suos corgnam .

Fin li v ' ha una ragione d' ordine pubblico, la quale giustifica la

legge che colpisce la violazione del talamo;ma in ben molti casi

s ' ingeriva in affari domestici, che dovrebbero rimanere affatto

estranei, come in proposito alle donne che avevano più di cento
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lire di dote ( $ 51, De mulieribus habentibus in dotem plus cen

tum librarum ) e l' altra De moderamine vestium mulierum ,

dove si prescriveva come dovevano vestirsi.

Il secondo codice del 1350 , che riproduce il primo riformato

ed ampliato , perchè frequenter nostri predecessores et judices

vacillabant, tratta , all' articolo 47, De facientibus monetam fal

sam et de expendentibus eam et torozantibus ipsam . Nel terzo ,

del 1365 trovasi la disposizione De corrigendu asperitate statu

torum , ma tuttavia contiene ancora la prova che l' avversione

contro quei di Muggia era viva più chemai, trattando l'art. 80

De Muglientibus non ausis venire Tergestum ; eppure Muggia

non è che a poche miglia da Trieste. Ho voluto citare alcuni

passi bizzarri che dipingono i tempi; ma si andrebbe ben errati

se si credesse che non dimostrino altra cosa. Nel loro comples

so que' codici fanno fede di un regime che ben molte città po

tevano invidiare ; alcune disposizioni provano un vero progres

so , raro in que' tempi. Nel secondo codice (lib . IV , art. 86 ) si

prescrive : Quod unus quaternus fiat in quo scribantur omnes

possessiones posite extra Tergestum ; il che vuol dire che si

pensò a fare un catasto , prima base di un giusto ripartimento

d ' imposte . Nelle aggiunte a quel codice si trova, all' art. 164,

la disposizione De uno relogio seu uno par orarum emendo. La

giustizia veniva esercitata da dottori in legge forestieri (la leg

ge escludeva i Veneziani) ;maperchè fuggissero ogni tentazione

od occasione di prevaricare, era loro proibito perfino di giuocare

agli scacchi. Nel codice del 1150 trovasi la prescrizione Quod

judices rectores, tempore corum officii non ludant ad aleos sive

ad schachos.

Infine , dall' insieme di que ' codici si scorge che se i tempi

con tutte le loro tristezze pesavano su Trieste, vi era in quel

popolo una tendenza al progresso , un bisogno d' azione.

Ritornando ora al punto nel quale ho lasciata la narrazione

del sunto storico , per fare la digressione sui codici, ripeterò che

quantunque la città di Trieste si fosse affrancata dalla sogge
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zione temporale al proprio vescovo, fu ben lungi dal poter go

dere tranquillamente della sua libertà . Anche non tenuto conto

dei diritti dei marchesi e conti d ' Istria , che sembra non le des

sero gran fastidio , esisteva sempre un altro pretendente più

formidabile che agognava alla supremazia assoluta dell' Adria

tico e di tutto il suo littorale, ed era la repubblica di Venezia

in allora potentissima. A fronte di essa, la città di Trieste , alla

quale si riduceva la somma delle cose, poco potendosi calco

lare sul territorio, presentavasi con poco più di sette mila abi

tanti, non trovandosi menzione di più forte cifra in que' tempi.

Lo stato d ' ostilità a fronte di Venezia si può dire che fosse

lo stato permanente segnatamente in quell' epoca.

Nello spazio dei 43 anni che corsero dal 1338 al 1381 Trie

ste venne occupata 7 volte (1338, 1350, 1367, 1369, 1377, 1379 ,

1380) dai Veneti ; conoscendo la propria inferiorità , essa erasi

data spontaneamente prima a Carlo IV imperatore (1351),

quindial Patriarca d ' Aquileia Marquardo (1372) ; ma nè l' uno

nè l' altro le recarono alcun valido soccorso , e soccorso ebbe solo

daiGenovesi,durante la troppo celebre guerra di Chioggia, nella

qual epoca l'ammiraglio genovese Matteo Maruffo costrinse

i Veneti ad abbandonar Trieste nel 1380 ; e nell' anno succes

sivo venne contemplata anch' essa nella pace di Torino, con

chiusa per opera di Amedeo VI detto il Conte Verde, fra le due

repubbliche ; ed in quella, Trieste venne riconosciuta indipen

dente , salvo il solito tributo ai Veneziani. Tante peripezie ave

vano ridotto all' estremo Trieste , e tuttavia anche la pace sti

pulata non solo non valeva a rassicurarla dell' avvenire , ma

quello si presentava più oscuro che mai, crescendo ogni giorno

la potenza de' Veneziani e l'odio de' Triestini; per cui si preve

devano inevitabili nuovi conflitti, e quasi certa la perdizione.

In quello stato di cose, la città che inutilmente aveva cercato

l' appoggio dell' Impero e poi quello del Patriarca di Aquileia,

risolse cercarne un altro al quale tornasse egualmente utile la

sua dedizione, e scelse il duca di Carinzia, in pari tempo duca
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d' Austria. Si calcolò che mediante quella volontaria dedizione

si apriva ai possessi di casa d ' Austria la via al mare, e Trieste

diveniva lo scalo naturale per il commercio di quegli Stati; e

quindi reciproco era il vantaggio e maggiore la forza. La deli

berazione venne sottoposta al Gran Consiglio che l' approvò, e

delegò Adelnio dei Petazzi, Antonio di Domenico e Nicolò di

Picha a recarsi presso Leopoldo duca d 'Austria, per fare la pro

posta e stipulare l' atto formale, che non era senza condizioni.

Il duca accolse con favore i delegati della repubblica di

Trieste, perchè tale era nella sostanza il suo regime fino allora ;

ma non mancò di far loro conoscere che infin dei conti, la

sua casa aveva già dei buoni diritti sopra Trieste ; il che volle

che risultasse dall'atto medesimo, senza però indicar nè l'ori

gine precisa nè quali fossero questi diritti. Tuttavolta rico

nobbe come benepzio grazioso la placida loro obbedienza, ed

accettò le condizioni contenute in quell'atto, fra le quali im

portantissima era quella che i cittadini sarebbero governati

secondo li statuti e le consuetudini di Trieste ; i quali statuti

e riforme dovranno essere valide e ferme anche nei posteri

senza dolo e frode. (Vedi Allegato I.)

Questa dedizione non conviene giudicarla dal punto di vi

sta che oggi si giudicherebbe un atto consimile, nè rapporto

all' importanza che pur sembra meritare, nè rapporto a' suoi

effetti. Chi non crederebbe in base a quell'atto che da quel

l' epoca in poi le ostilità contro Trieste dovessero essere con

siderate come ostilità contro il duca d ' Austria, e che a nes

sun altro la città di Trieste dovesse pagar tributi ? Eppure

cosi non fu ; dessa continuò a pagare il tributo annuo al doge

di Venezia, ebbe guerre e fece paci con quella repubblica,

senza che il duca se ne immischiasse. Il regime interno non

venne mutato , salvo che in luogo del podestà eravi il capitano

nominato dal duca .

Tuttavia il commercio cominciava ad avviarsi, quando so

pravyennero a stornarlo le scorrerie de' Turchi, che si esten
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devano fino presso alla città, e le pretese de' Veneziani che

volevano contendere ai Triestini il diritto di formar saline e

far commercio di sale, adducendo per ragione che essendo la re

pubblica veneta la padrona dell' Adriatico, era padrona anche

dell' acqua, e Trieste non aveva diritto di cavarne il sale . Le

ragioni sentivano un po' dell' argomentazione del lupo col

l' agnello , ma erano appoggiate da un valido argomento , quello

della forza ; il più combattuto in teoria , il più rispettato in

pratica . Si venne a guerra ; le saline furono distrutte , e Trie

ste stretta d ' assedio. Essa ricorse allora al papa Pio II, Enea

Piccolomini, che era stato vescovo di Trieste ; e mediante la

sua intervenzione si concluse la pace di Venezia del 1463, nella

quale furono riconosciute le pretese de' Veneziani. Nondimeno

siccome quella soluzione era stata frutto piuttosto della forza

che del diritto , la questione delle saline rinacque ben presto , e

fu causa di nuovi guai, aumentati inoltre dal continuo timore

de' Turchi, che verso la fine di quel secolo toccarono l' apice

della loro potenza.

Venne il secolo XVI, e ne' suoi primi anni recò nuove scia

gure a Trieste , perchè i Veneziani, deliberati ad impossessarsi

di tutto il littorale adriatico, si presentarono per terra e per

mare avanti Trieste , che dovette aprir le porte il 6 maggio 1508.

Per prima cosa fabbricarono l'odierna fortezza, che innalzarono

con incredibile celerità ; ma le sconfitte che subirono alla loro

volta nella guerra contro i collegati nella lega di Cambrai,

li obbligarono ad abbandonare di nuovo Trieste, il che fecero

il 9 giugno 1509.

Cessò allora ,ma solo allora, il tributo, che Trieste aveva sem

pre pagato a Venezia , ed ogni altro segno di dipendenza. Ven

nero lempi che recavano nuove speranze. Carlo V , riconoscendo

l' utile che poteva trarre da Trieste, intavolò pratiche per la

libera navigazione dell' Adriatico co ' Veneziani; ma, distolto da

più gravi cure, non le condusse a termine. Nell'approvare gli

statuti di Trieste , Carlo V aveva dichiarato che intendeva ri



TRIESTE . 21

servarsi la facoltà di mutarli come a lui pareva e piaceva. Tut

tavia sotto di lui le saline furono ricostruite. In appresso (1522)

Trieste fece parte degli Stati ceduti da Carlo V al fratello Fer

dinando, che non poté occuparsi di lei ; il suo successore, l'ar

ciduca Carlo d 'Austria, non fu capace di difenderla dai Veneti,

che tornarono in scena colle pretese del dominio del mare, e

nel 1578 distrussero di nuovo le saline di Trieste. L ' imperatore

Ferdinando II che gli tenne dietro , fu troppo occupato nelle

guerre di religione, combattute altrove, per pensare seriamente

a Trieste ; il mare Adriatico venne infestato dagli Uscocchi,

arditi pirati, che sotto il pretesto di far guerra ai Turchi preda

vano ed uccidevano musulmani e cristiani. Finalmente la repub

blica veneta purgo il mare da quella peste, e sollevò indiretta

mente anche Trieste, che però, dibattendosi sempre fra nuove

difficoltà durante tutto il secolo XVII, non potè mai prosperare .

Prova ne sia un bilancio della città, che si conserva negli archivi,

e che porta la data del 1679. Tutte le sue entrate sommavano a

lire 40 ,807. 17 . Le spese ordinarie a lire 34 ,355. 18, le straordi

narie a lire 6451. 19. La sua popolazione, che nel 1650 saliva

a circa settemila abitanti, nel 1693 era discesa a 5700.

Salito al trono l' imperatore Giuseppe I nel 1705, parve ri

volgere seriamente il suo pensiero a Trieste, e chiese al Con

siglio un' esposizione genuina del suo stato . Esiste questo do

cumento , interessante perchè dipinge al vivo lo stato di quella

città . Il manoscritto che si conserva a Trieste non porta la

data : vi sono lacune e cifre in bianco, e sembra essere il primo

abbozzo del rapporto che venne spedito all' imperatore. Quan

tunque se ne ignori l' epoca precisa , siccome quel sovrano non

regnò che 6 anni (1705- 1711), cosi il quadro che si fa di Trieste

rimane circoscritto a questo spazio di tempo. Incomincia quella

relazione col ringraziare S . M . della Clementissima ? resolu

1 Archeografo Triestino , tomo II, pag. 315 .
2 Le parole in carattere corsivo sono testuali, essendosimantenuta an

che l' ortografia.

Ill.
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zione delli 18 Ombre , anno prossimo passato, con la quale, per

la sua innata Clemenza, ci richiede il stato della medema, in

qual forma in questo tempo si governi, quello si potesse intro

dure per sua miglior salute, con quel più che dall' istessa gratio

sissima resoluzione in A appare.

Questo primo periodo ci dimostra quanto poco, in sostanza ,

si occupassero i sovrani austriaci fino a quell' epoca di Trie

ste , se il primo quesito che faceva S . M . era quello di chie

dere in qual forma si governasse ; dimanda sempre singolare,

quand' anche non si riferisse che al regime interno ; poichè

ai diritti che nell' atto di cessione del 1382 erano stati conce

duti ai suoi antenati corrispondevano le obbligazioni assunte

col medesimo atto , e che si riferivano anche all' amministra

zione interna. Dopo il preambolo viene un cenno sulla posi

zione geografica della città . Et per obbedire con tutt' esattezza

i gratiosi comandi della Sac.a Ces.a Real M .stà V .ra esponia

mo che questa città è situata alle sponde dell' Adriatico, in un

seno che prende il nome della medesima, cioè golfo di Trieste .

Descrive quindi il territorio scarso di redditi, angusto , sassoso .

Il porlo è assai capace,ma poco frequentato, rispetlo del co

mercio interotto come dirassi.

La ciltà per il suo sito è di molta consequenza ,ma in pes

sima costituzione, et rachiude da cinque mill’ anime in circa .

Si estende quindi nell' enumerazione degli ordini monasti

ci, e poscia, parlando della forma di governo, dice che si go

vernava nell ' istesso modo et metodo prescritoci nei statuti

dall' augustissimi predecessori ( si vede che dimenticavano l'ag

giunta di Carlo V, ed avevano ragione) et nell'islessa maniera ,

che si governava nel tempo che ancor non godeva l' alta Patro

nanza dell' augustissima Casa che acquistò l' anno 1382, doce

volontariamente l' istessa città si sottopose al suave suo dominio.

Entra quindi nei minuti dettagli dell' organizzazione delle di

verse autorità , dal numero delle quali si rileva una tendenza

alla complicazione, e pare impossibile come in una popolazione
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ridotta a cinque mila anime si potessero trovare tante persone,

quante si richiedevano dai numerosi uffici e cariche.

Ma fra tutti i particolari, il più triste è quello che concerne

il commercio . Li negozii poi, dice la Relazione, sono cosi tenui

e ristretti che appena si trova un negoziante che possa disporre

del proprio di un migliajo di fiorini, dove per lo passato erano

cosi frequenti ; ma ora , a causa dell' angherie, datij, regalie

et impedimento de' Veneti, questa città et distretto è del lutto de

stituita , non conservando dell' antico altro che il nome, et ap

pena vi s' attrovano poche merci per bisogno quotidiano del

paese.

Menzionavasi poi del principal motivo che si opponeva al

suo commercio, e duole il copiarlo . È probabile che vi fosse

esagerazione per far maggiore impressione sull' animo della Real

Maestà, si poco istrutta della condizione di Trieste ; ma che

però vi fosse anche del vero, lo si arguisce da tutta la storia

passata . Il motivo erano le prepotenze de' Veneti che si arro

gavano la padronanza dell' Adriatico , ma in qual modo ! Non

potendo, dice la citata Relazione, partire alcuna barca fuori di

questo porto , come fosse a lei (alla Repubblica veneta ) sotto

posta , se prima il Patrono della medesima non va a Capo

d ' Istria , città veneta , a prendere il mandato di transito ; al

trimenti trovata barca senza tal mandato dalla fusta , o sii

barca armata che continuamente scorre questo golfo , viene con

dotta nel più vicino porto veneto , et ivi destinate al fisco tutte

le merci , incendiata la barca, et per ordinario la ciurma con

dannata alla galera.!

Prima ancora che volgesse all' ultimo suo, termine quel se

colo incominciato per Trieste fra tanta umiliazione, doveva

chiudersi il libro che teneva aperto l’ alato leone di San Marco,

sul quale stavano scritti lanti fatti , fatti gloriosi,ma anche quei

torti ; la bandiera veneta doveva sparire, ed il commercio trie

stino doveva signoreggiar quelmare che Venezia chiamava suo.

1 Archeografo Trieslino, como II, pag . 298.
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Ma, per non anticipar sugli eventi, ritornerò all' epoca alla

quale si riferisce il documento , e sembra essere stata quella

nella quale Trieste toccò l' ultimo limile della sua bassa fortu

na. Giuseppe I, colto da immatura morte, non potė dare alcun

provvedimento in favore di Trieste ; ma esso ebbe a succes

sore Carlo VI, che vi rivolse la più seria attenzione.

Primo fra i sovrani di casa d' Austria ei concepi l' idea di

voler creare una forte marina si mercantile che di guerra . I

successi ottenuti dalle compagnie delle Indie degli Olandesi nel

secolo anteriore e degli Inglesi in que' tempi lo invogliarono

a tentare la medesima via . Primo passo era quello di crearsi

un centro ; e quanto prova che Trieste era allora caduta ben

basso , si è la circostanza che Carlo VI fece studiare più d 'una

località , per formare questo centro d ' operazione. Aquileja , Fiu

me, San Giovanni di Duino e Trieste si trovarono in concor

renza ; in realtà , le vicinanze di Aquileja sola presentavano

vantaggi che avrebbero potuto far cadere la scelta in suo fa

vore in confronto a Trieste ; ma la prossimità del confine ve

neto fu causa che si abbandonasse anche quella località , e Trie

ste venne definitivamente prescelta come il futuro porto del

l' impero .

Carlo VI fece tosto costruire un lazzeretto (quello ora chia

mato Lazzeretto Vecchio) ; comperò le saline prossime alla città ,

fece gli scompartimenti per una città nuova, dando i terreni

in enfiteusi a mitissimo canone, e volle che quella non fosse

un aggregato dell' antica, ma un corpo a sè con speciali favori,

onde vie più invogliare gli abitatori a stabilirvisi. Nel 1719 creò

il porto franco . Questo restringevasi ai magazzini del Lazza

retto ; era però fatta facoltà a tutti gli stranieri di negoziare

sulle loro navi, esenti d ' ogni dazio, se le merci non si intro

ducevano in città ; per attirare vie più gli stranieri, ordinò che

fosser esenti da ogni procedura per delitti commessi altrove,

o per debiti pei quali non si fosse stipulato il pagamento in

Trieste. Per dar vita poi al commercio nazionale su larga
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scala, promosse nel 1719 la Compagnia Orientale , il cui scopo

era quello di far il commercio delle Indie. Si fondò questa con

un capitale di dieci milioni di fiorini, somma per que' tempi

ingentissima ; l' imperatore accordò a quella società privilegi

importanti. In quel torno vennero pure create le instituzioni

più indispensabili pel commercio , come il Consolato di Mare,

il Tribunale di Commercio, e promulgate le Leggi di Cambio .

Con egual sollecitudine diede opera a creare la marina mili

tare ; i legni maggiori li fece costruire in cantieri esteri, i

piccoli in Trieste stessa ; principiò nel 1722, e nel 1730 con

tava già tre vascelli, una fregata e molti altri legni minori,

con un complesso di 500, cannoni ed ottomila uomini di equi

paggio .

A tanta operosità, a tanti sacrificii non corrisposero peró i

risultati. La Compagnia delle Indie, sorta con un capitale cosi

gigantesco, destò la gelosia dell' Inghilterra e dell' Olanda ; i

loro possedimenti rimasero chiusi alla nuova concorrente; il

sistema proibitivo era allora nel suo pieno vigore, nè certo vo

levasi decomporre a fronte di un futuro possibile antagonista ;

la Compagnia fece cattivi affari, e dopo il lasso di soli otto

anni si sciolse . La marina militare non ebbe miglior sorte ;

anch' essa , piccola qual era, desto gelosia , e Carlo VI medesi

mo la sciolse, e la sacrificò come olocausto all' accettazione

della prammatica sanzione per la successione al trono da parte

di sua figlia Maria Teresa .

Fra le instituzioni che da lui ebbero vita , quella del porto

franco corrispose meglio all' aspettativa ; ei vi aggiunse una

fera franca, che si teneva a San Lorenzo. Il porto franco era

vincolato ad alcune restrizioni, e non potevano fruire dei pri

vilegi di quello che i negozianti esteri ed all' ingrosso ; l' epoca

della fiera invece era di piena assoluta libertà per tutti, senza

distinzioni e senza restrizioni: essa prosperò, e su di essa si

1 Vedi l' opera : Nolizie storiche di Trieste, del dottor Kandler , che con

liene i nomi e i dettagli de'diversi legni, Trieste , 1851.
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modellarono poi quelle di Ancona e quella si celebre di Sini

gaglia . A quei risultati può dirsi che si riducessero i tentativi

di Carlo VI. Ma se i tentativi di quel sovrano fallirono , non

è meno vero che la direzione era data : l' attenzione del go

verno era stata seriamente rivolta a Trieste , ed ai tentativi

falliti dovevano ben presto succedere i prosperi; il che era

riservato a Maria Teresa . Fatta accorta dagli stessi errori del

padre, assecondata dalla fortuna, felice nella scelta di consi

glieri per i diversi ordinamenti delle instituzioni commercia

li, e venuta in tempi nei quali la repubblica di Venezia , già

fiaccata , aveya cessato di esercitare di fatto la sua supremazia

nell' Adriatico , Maria Teresa fu la vera rigeneratrice di Trie

ste ; il suo lungo regno fu l' infanzia vigorosa di quella città,

destinata a divenire uno dei grandi centri commerciali non

solo dell' Adriatico, ma dell' Europa.

Maria Teresa incominciò col porre totalmente in disparte

ogni idea di marina militare , e rivolgendo ogni sua cura alla

marina mercantile, ebbe l' idea felice di basarla sulla piena li

bertà, dotandola di tutte le instituzioni che valgono a procu

rarne lo svolgimento. Carlo VI aveva formato , come si disse,

la città nuova, ossia l' emporio commerciale , indipendente dal

l' antica ; mal tollerando questa una tale separazione, otten

ne (1749) che la città e l' emporio formassero un corpo solo,

e tutta la città fu dichiarata porto franco Alla libertà del com

mercio aggiunse quella della tolleranza dei diversi culli, il che

attiró Greci scismatici e Protestanti. Ai primi fu concesso di

costituirsi in corpo religioso ; venne loro accordato il libero

esercizio del culto con pubblica chiesa, e fu inoltre permesso

loro di contrarre matrimoni con cattolici (1751). Fra gli Evan

gelici, primi ad accorrere furono i Grigioni, che divennero poi

il nucleo della comunità elvetica, come i Serbici della Bosnia

ed Erzegovina lo divennero della comunità illirica .

Nel 1753 si apriva la prima scuola di nautica , e nel 1755

la Borsa. Nel 1766 furono ridotti a cifra tenuissima i diritti
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di transito, e nel 1769 fu accordata immunità di dazi anche per

il territorio di Trieste.

Nel ventennio dal 1750 al 1770 vennero rifatte le leggi sa

nitarie, quelle sul cambio, quelle sui falliti; e fu instituito un

Tribunalmercantile, qual foro privilegiato personale. Nel 1774

tutte le leggi per la marina mercantile furono riunite sotto il

titolo di Editto politico di navigazione, che in parte è tutt' ora

vigente. All' estero venne esteso il numero de consoli, che

furono sottoposti all' intendenza commerciale. Il commercio

ognor crescente reclamando nuove opere, venne eretto il molo

di San Carlo, il Braccio Teresiano, il Lazzaretto di Santa Teresa ,

la Dogana, e venne scavato il Canal grande. Infine Trieste

venne dotata di tutto quell' insieme di instituzioni, di provve

dimenti legislativi ed economici, che tendono a proteggere e

far prosperare il commercio .

Pienamente libera nella sua azione, non falli all 'aspettativa.

Da ogni parte accorsero i negozianti a stabilirvisi, il che diede

a Trieste quel carattere cosmopolitico che possiede ancora ;

molti conservando le relazioni coll' antica patria contribuirono

a renderla un centro d ' affari ; per ultimo, la prova di quanto

avvantaggiò Trieste sotto il regno di Maria Teresa la sommini

stró la sua popolazione, che nel 1740, al principio del suo re

gno, non oltrepassava seimila abitanti, e nel 1780, all' epoca

della sua morte, giungeva a diciassettemila ; aumento che an

ch ' esso vuol essere considerato in rapporto ai tempi di allora ,

ne' quali il movimento moderno era sconosciuto .

Giuseppe II, succeduto a Maria Teresa , animato dall' idea di

unificare la monarchia, estese le leggi dell' impero anche a Trie

ste , lasciando però sussistere quella speciale di dogana, il porto

franco e quelle regolative delle contribuzioni che pagava la

città. Impaziente di estendere a più lontane regioni il com

mercio , ei fece rivivere la Compagnia delle Indie , che tentò i

suoi primi viaggi nel 1782, ma non fu più fortunata di quella

dei tempi di Carlo VI. Miglior esito ebbe il commercio colla
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Russia, attivato nei mari estremi, cioè nel Mar Nero e nel Mar

Bianco. Nel 1786 sostitui la bandiera austriaca alla bandiera

imperiale . Accordò il diritto di pubblico culto agli Evangelici ;

soppresse il vescovato di Trieste, formando con esso , unita

mente ad altri territorii, il vescovado di Gradisca . Leopoldo II,

venuto dopo il breve regno di Giuseppe II , aboli la maggior

parte delle innovazioni del fratello , e rimise in vigore gli or

dini amministrativi e le leggi speciali che esistevano nel 1780,

ripristinando anche il vescovado.

Il commercio ch' era stato favorito anche da Giuseppe II, i

di cui tentativi falliti erano tornati a danno piuttosto dell' era

rio che del commercio triestino, continuò a prosperare non

solo durante il breve suo regno, ma anche sotto Francesco II ,

ed in mezzo alle guerre della rivoluzione francese, perchè, es

sendo l' Austria amica all' Inghilterra , il porto di Trieste ri

mase libero, e tanto più frequentato , quanto meno lo erano

quelli sotto la dominazione francese . Nel 1797 le vicende della

guerra tornarono funeste anche a Trieste ; dessa venne occu

pata dalle armifrancesi, e Buonaparte le impose grossa taglia ;

ma presto si riebbe, poichè, essendo caduta Venezia nel giu

gno 1797, ed essendo state cedute all'Austria , oltre Venezia

ed il Veneto sino all'Adige, anche l' Istria e la Dalmazia, tutta

la marina mercantile dalmata, celebre per il suo ardire e per

la sua bravura , al che viene educata dalle difficoltà che pre

senta il suo littorale , fece capo a Trieste , e quello fu prezioso

acquisto. L ' Istria littorale venne unita anche per l' amministra

zione a Trieste ; e questo stato di cose durò sino al 1809 colla

interruzione di una breve occupazione per parte dei Francesi

nel 1805, che non le recò grave danno. L ' anagrafe della popo

1 Il vescovato di Trieste rimonta al principio del VI secolo dell' èra cri

stiana. Fu papa Giovanni che l' introdusse, e frugifero si chiamò il primo ve

scovo . Nella serie dei vescovi si annovera il celebre Enea Piccolomini, che

fu poi papa, sotto il nome di Pio II . Nella Biblioteca civica , che venne fon

data da uno de' più illustri cittadini di Trieste , il dottor De Rossetti, tro

vasi una collezione di tutte le opere di quel papa.
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lazione di Trieste, dato che nella scarsità di altri più speciali

del movimento commerciale è sempre uno de' meno incerti,

trattandosi di una città essenzialmente commerciale, fa prova

del suo aumento in mezzo a que' tempi di generale sconvol

gimento . La popolazione che allo scoppiare della rivoluzione

francese nel 1789 si elevava a 21,000 abitanti,era salita nel 1798

a 30,200, e nel 1808 raggiunse le cifre di 33 ,000. Nel 1803 la

sua marina contava 806 navi patentate della complessiva ca

pacità di 140,991 tonnellate, e nel 1806, 948 navi della capa

cità di 170,432 tonnellate.

L 'anno 1809 segnò per Trieste e per il suo commercio

un' epoca funesta ; le vicende della guerra essendo state con

trarie all’ Austria, essa dovette nella pace di Presburgo cedere

alla Francia la Carinzia e tutto il territorio al di qua della

Sava, e quindi Trieste, l' Istria , la Dalmazia e parte della Croa

zia , paesi che furono poi compresi nelle cosi dette Province

Illiriche dell' impero francese, alla cui testa fu posto un go

vernatore generale, con poteri amplissimi. Trieste formò parte

diun'intendenza che da lei si nominava, e comprendeva l' Istria

veneta ed il Goriziano. Le cause che avevano ingrandito il

commercio triestino cessarono colla nuova condizione della cit

tà ; bloccata da que?medesimi che prima la proteggevano, essa

lo vide sparire con egual rapidità colla quale era sorto : Ad

aggravare la sua condizione contribui un 'enorme taglia di venti

milioni di franchi, impostale a gastigo per aver armalo a sue

spese due battaglioni nella guerra contro i Francesi. Il porto

franco venne tolto , e vi fu sostituito un entrepôt che rimase

sempre vuoto , perchè gl’ Inglesi, che si erano impadroniti di

Lissa , impedivano qualunque commercio .

Quattro anni passò Trieste in quello stato anormale, segre

gata qual era dal mare ; la sua popolazione dalle 33,000 che

+ Dati desunti da un opuscolo stampato dal Lloyd Austriaco nel 1843,

in occasione che si agitò la questione de' diritti differenziali, da esso vali

damente combattuti.
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contava nel 1808, discese a 24,000 anime. La sollevarono i rovesci

delle armi francesi. Nel 1813 gli Austriaci, passata la Sava, si

recarono sopra Trieste, e posero l' assedio al castello , che gli

Inglesi bombardarono dal mare ; s' arrese la fortezza dopo una

valida resistenza, che valse alla guarnigione una libera ritirata.

Ritornata Trieste sotto il regime austriaco, vennero ripristi

nate le condizioni del 1809, e ridonato il porto franco . Nel 1815

ebbe un nuovo ordinamento politico ; Trieste col Goriziano,

coll' Istria e le isole del Quarnero formarono un governo sp

parato detto il Lillorale Austriaco , del quale Trieste fu la ca

pitale . Con quell' epoca incomincia la storia moderna di Trie

ste ; il suo commercio era ridotto letteralmente al nulla , talche

nel 1814 la sua marina contava 28 bastimenti di lungo corso."

Rifece quindi il suo commercio di nuovo,ma con circostanze

favorevoli, con tempi normali, con sviluppo regolare. La li

bertà che riebbe il suo porto non poteva certo ricondurre la

Goridezza per incantesimo e colla celerità del 1798 , poiché la

medesima libertà era stata ridonata a tutti i porti ; i capitali

erano sviati ; i paesi che l' attorniavano erano esausti dalla

lunga lotta , e la fame del 1816 e la pestilenza del 1817 reagi

rono anche sopra Trieste. Tuttavolta, superati quegli ostacoli ,

il commercio triestino prese tosto un celere sviluppo , case

greche, dalmate, tedesche e slave vi si stabilirono ; nel 1820 la

popolazione aveva raggiunto di nuovo la cifra di 33 mila anime,

che contava nell' epoca della sua maggior floridezza passata, e

che nel 1825 sommava di già a 40,500. Intorno a quell' epoca

cominciò anche il commercio de'grani a divenire uno de' prin

cipali , e ne fu spinta la legge sarda che impose il dazio diffe

renziale sulle navi estere.

Nel decennio che segui a quell' epoca Trieste vide sorgere

più d ' una instituzione, che diede alle sue imprese un carat

tere più grandioso , ed influi non poco sopra i suoi destini.

Nel 1828 una società privata introduceva un grandioso molino

! Opuscolo citato del Lloyd Austriaco, 1843.
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a vapore per la macinazione de' grani, e prese proporzioni tali ,

che l' esportazione delle farine divenne un oggetto importante

del commercio triestino, specialmente coll' America del Sud .

Nel 1832 sorgeva la Compagnia delle assicurazioni generali,

che crebbe in brevi anni ed opero in cosi vaste proporzioni,

da essere una delle più colossali del Continente. Dietro quella

altre ne sorsero, per cui ora ne conta più di 20 . Nel 1836 si

organizzava la società del Lloyd austriaco , che per importanza

vinse ogni altra instituzione. S' immedesimo col commercio

triestino, e vi ha ora la più decisa influenza. Si può dire che

suo scopo fu quello di utilizzare nel maggior grado possibile

pel commercio triestino il ritrovato del vapore. Scelse per suo

campo principale d 'operazione il Levante, siccome quello che

fu sempre la principale risorsa del commercio di quella piazza;

moltiplicare le relazioni con quegli scali, farsi centro del com

mercio di esportazione de' prodotti naturali ed industriali fra

l'Europa ed il Levante , e viceversa, fu la sua mèta, che pro

segui con una costanza che merita encomio .

La società del Lloyd si costituiva nel 1836 con un capi

tale di un milione di fiorini ( circa 2 milioni e mezzo di fran

chi), colla garanzia per parte della città del 4 e mezzo per

cento, e col beneficio d ' una parte del porto delle lettere , ac

cordatole dallo Stato . Allorchè prese più vaste operazioni,

Cessò l'assicurazione per parte della città ; la società rimase

affidata alla propria attività , ed al favore di compartecipazione

ai beneficii postali. Superato il primo e più difficile passo , si

svolse con grande celerità ; nel 1844 contava già 14 vapori

della forza di 1380 cavalli; nel 1850 ne contava 30 della forza

di 4500 cavalli, ed ora ne annovera 65 della forza di 12,000

cavalli e della stazzatura di 36 ,000 tonnellate. Essa pubblico

ogni anno dettagliati rapporti sulla sua amministrazione, ed è

dal loro esame che si può scorgere quanto importi di non la

sciarsi avvilire dai primie difficili passi nel commercio, e quanto

sia erroneo il voler arguire dai primi risultati i susseguenti e
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Il risultato d' ogni viaggio ridotto alla media dimostra un

aumento quasi continuo nei passeggeri, una cifra quasi co

stante nelle lettere , ed un aumento grandissimo nei colli di

mercanzia ; ma per valutare al suo giusto valore questi risul

tati, conviene aver présente che la Compagnia ,dopo aver com

preso già nei primi viaggi le piazze principali d ' Italia, della

Grecia e del Levante, estese sempre più la sua cerchia alle

piazze minori, colle quali non facevasi prima alcun commercio ;

per molte di queste fu essa la creatrice , ed i primi viaggi

furono sempre in perdita, che dovette essere compensata dai

risultati delle piazze più importanti.

Come impiego o speculazione per gli interessati, offri in ad

dietro il 5 , il 6 ed anche l' 8 per cento , come nel 1853. Ma

questo fu il minimo de' suoi beneficii ; il risultato in grande,

del quale convien tener conto , quello che non si può a meno

di altamente apprezzare, si fu l' influenza che esercitò sul com

mercio triestino ; si fu per essa che Trieste divenne predo

minante in Levante, prese rango fra i primi porti del Medi

terraneo, e per qualche tempo potè vantare di possedere la più

potente società di navigazione a vapore.

L ' estensione data al suo commercio , l' incremento del nu

mero de' vapori condusse come natural conseguenza alla ne

cessità di un arsenale e d ' un cantiere, ond' essere indipen

dente dall'estero per la costruzione e riparazione del proprio

navile ; e nel 1853 ponevamano alla costruzione di un arsenale

su basi larghissime, e quell' edificio , ora pressochè ultimato, è

una delle opere le più grandiose di tal genere : munito di tutti

i perfezionamenti che l' esperienza ha suggerito altrove; quindi

vasti magazzini, scali a rotaia, bacini di raddobbo , cantieri co

perti, e scali di costruzione con tutti i comodi di comunica

zione col mare . Nè la Compagnia provvide solo ad allestire il

navile necessario ed a creare l' arsenale ; ma, giudicando quanto

importi far procedere di egual passo l' istruzione e tenersi al

corrente del movimento commerciale, creò una sezione nel
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proprio seno detta letterario -artistica , che raccoglie quanto

può interessare al commercio , possiede una tipografia, litogra

fia , fotografia, pubblica un giornale e da sei anni un Annuario

Marittimo col movimento del commercio di Trieste , e con altre

nozioni che possono interessare quella piazza ed il suo movi

mento . L ' impresa del Lloyd non valse solo a dare al commer

cio una nuova e grande spinta, a metterlo tosto in possesso

del grande ritrovato innovatore e presto dominatore principale

del commercio ; ma coll' estensione presa procurò sussistenza,

lavoro e carriera ad una tal massa d' individui, che divenne

una vera potenza, la cui sorte , prospera od avversa , ha la più

grande influenza sui destini di una buona parte della popo

lazione triestina. Nel 1855 trovavansi impiegati sopra i suoi

piroscafi 1809 persone. Altre 1049 erano impiegate nell ' arse

nale, 214 nel cantiere.di San Marco, e 208 si trovavano ascritte

alla sezione letterario -artistica. Non v ' ha piazza importante

ove non abbia stabilito i suoi agenti; essa abbraccia il mondo

commerciale da Calcutta , Bombay, Adem a Dublino e Co

penhaghen ; da Bahia, Rio-Janeiro , San Francisco di California,

Nova-York a Tiflis ed Hong-Kong. Infine, essa conta più di 300

agenzie, ed ove vede svilupparsi il commercio colloca un agente.

Per qualche tempo la Compagnia fu la dominatrice del com

mercio del Levante e delMar Nero; mai suoi successimedesimi,

ed il desiderio nelle altre nazioni di estendere il proprio com

mercio chiamò sul medesimo campo compagnie inglesi e fran

cesi, coadiuvate con potenti sussidi per parte de' loro governi.

Queste fecero una valida concorrenza al Lloyd, che per ultimo

vide sorgere un quarto e non meno formidabile concorrente,

una compagnia russa , organizzata sopra solide e larghe basi.

A queste cause, già per sè potentissime per diminuire i suoi

lucri, si aggiunsero perdite sensibili per la mancata impresa

della navigazione del Po, nella quale si volle perdurare con

troppa ostinazione, e l' enorme dispendio per l' arsenale. La

società dovette ricorrere per soccorso allo Stato, che le asse
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gno 2 milioni e mezzo di franchi, qual sussidio annuo per un

decennio. Varrà questo a mantenerla si forte da far la con

correnza a tante rivali, che, per essere sorte più tardi, hanno

il vantaggio di possedere piroscafi più perfetti ? È questione

che il tempo scioglierà ; molti dubitano e ne prevedono la de

cadenza ; ma qualunque siano le sue sorti avvenire, egli è

certo che lo sviluppo ch' ebbe luogo per quasi un ventennio

nel commercio triestino è dovuto in gran parte a quella po

tente società . .

Se da una parte il commercio triestino ebbe una risorsa in

una società che si propose utilizzare la scoperta del vapore ;

dall' altro lato ebbe a subire una forte sottrazione per opera

appunto della medesima invenzione applicata ai trasporti di

terra, ossia per opera delle strade ferrate . Prima della loro in

troduzione, Trieste provvedeva quasi esclusivamente gli Stati

tedeschi e slavi dell' impero austriaco de' generi coloniali e

d' ogni altro proveniente d ' oltremare; ma allorquando Am

burgo, mediante le strade ferrate che attraversano la Prussia

e la Sassonia , si trovò legata alla rete boema, incominciò a

respingere Trieste da Praga; quindi, intorno al 1842, s ' impos

sessò di Vienna, e per ultimo progredi sempre sulla strada che

costruiva l' Austria verso Trieste ; talchè approvvigionò anche

Gratz, e perfino Lubiana, dando cosi un esempio dell' influenza

delle linee continue, e quanto importi il non avere interruzioni.

Per questa ragione Trieste reclamò ad alte grida la congiun

zione per strada ferráta colla rete austriaca . Le difficoltà erano

grandi;ma si pervenne a vincerle, e nel 27 luglio 1857 la prima

locomotiva entrava in Trieste esultante , chè ravvisava in quel

l' avvenimento una nuova èra pel suo commercio . Troppo fre

sco è il possesso della linea continua che la pone ad egual

condizione di Amburgo , per giudicare de' resultati ; ma è le

cito dubilare assai che Trieste riprenda interamente l' antico

campo ; quando un porto come Amburgo rimane per quasi

quindici anni in possesso d ' una piazza , non si respinge con
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tanta facilità , ed è probabile che il campo sarà diviso, ed una

parte ne rimarrà ancora alla ricchissima Amburgo .

Una causa della sua relativa inferiorità in confronto di quella

formidabile antagonista sta in un difetto antico di Trieste , ed è

quello della mancanza di carico da offrire ai bastimenti che fan

no capo a quella piazza . Il numero di quelli che partono in za

vorra sale a circa la metà . Un altro difetto della piazza di Trie

ste è l' oscillazione del cambio. In nessuna altra piazza d' Eu

ropa il cambio è esposto a variazioni si risentite quanto a Trie

ste ; le cedole di Banca avendo corso forzato , ne segue che il

corso varia a seconda degli avvenimenti politici. Nel 1849, al

lorchè si credette possibile un conflitto fra l' Austria e la Prus

sia , il cambio discese dal 25 al 50 per cento ; ossia, per avere

100 fiorini effettivi, conveniva darne 150 in carta . Da quelmari

mum discese poi tosto, svanito il timore di guerra ; ma rimase

lungo tempo fra il 10 e il 15 per cento , e solo in questi ultimi

tempi s' avvicinò al pari. La situazione della piazza è però tale,

che ogni minaccia di perturbazione politica le reca spavento ,

al che contribuisce anche la circostanza che il commercio di

Trieste è fatto in parte con capitali di banchieri viennesi, i

quali dipendono dalla Banca di Vienna, che dipende dallo Stato,

ossia è strettamente legata alle sorti delmedesimo.

Trieste non fu mai città industriale . Sorta per opera eselu

siva del commercio, rimase fedele a quello in modo troppo

esclusivo . Circoscritta in breve spazio, cinta da monti sterili,

con un piccolo territorio , privo di forze vive, come cadute

d 'acqua, e popolato da un popolo di diverse razze e scarso di

numero, mancarono gli elementi perchè le industrie si potes

sero svolgere anche ne' suoi contorni. La grande macina delle

farine , di recente data , ed alcune fabbriche di sapone e di carta

formano la principale® é quasi unica risorsa che l' industria lo

cale offre al commercio triestino. Del resto tutte le altre indu

strie servono ai bisogni stessi della città , ora cresciuta a 99,000

abitanti, da 24,000 che ne annoverava nel 1815 .

-
-

-
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Rimasta città esclusivamente data al commercio, Trieste ha

però un vanto che sarebbe ingiustizia il tacere , ed è quello di

aver sempre vegliato con occhio solerte ad avanzare continua

mente nel progresso di quello , indagando ogni via, cogliendo ogni

occasione, e non paventando anche sacrificii per causa pubblica ;

e ciò sino da tempi remoti. Quando l' imperatore Carlo VIde

cise di formare una marina militare e mercantile e pendeva

incerto intorno alla scelta del luogo, i Triestini fecero incidere

una carta topografica, e mandarono un apposito rappresentante

a Vienna, perchè mostrasse e spiegasse tutti i pregi della loro

posizione, e propugnasse la scelta di Trieste . Allorchè sali al

trono Giuseppe II, e le sue molte innovazioni avevano destato

delle apprensioni anche nel commercio , poichè sembrava vo

ler rivolgere tutte le sue predilezioni al commercio delle In

die , uscirono tosto alla luce molti seriiti per trattare quella

questione ed i veri interessi di Trieste ; ed uno fra questi si

fece rimarcare sopra gli altri per l' assennatezza dei giudizi

e per non poche previsioni che ebbero a verificarsi completa

mente .' Ne' tempi moderni essa fu la prima nelMediterraneo

ad impossessarsi del vapore, e procedette con ardire ; e quando

nel 1843 alcuni fautori del sistema protezionista misero in

1 Riflessioni politiche sopra il prospello alluale della città di Triesle, di Anto

nio De Giuliani; Vienna, 1785. Eidice che scrive : perchè si sappig meglio cal

colare sopra il deslino di una ciltà che promelle più assai di quello che non si osò

pensare finora . Parlando della Repubblica Veneta avverte distar all'erta per
raccoglierne l' eredità , perchè è cadente : da una parle, ei dice , si è vicini al

Dispotismo (Turchia) che nutre una folla dimalcontenti, i quali giornalmente cer

cano un altro cielo,un 'altra patria ; dall'altra si confina con una Repubblica , che

come lale ha la gloria di avere molto vissuto e che già si risente della sua caducità .

Il commercio col Lerante servisempredinutrimento alle arti ed alle manifatture

di Venezia ; questo commercio si decide in oggi sensibilmente a nostro favore ; in

vece , allo stato attuale di cose vi è molta apparenza che il commercio delle Indie

Orientali per il Capa di Buona Speranza debba a poco a poco mancare; e cita

molte ragioni, fra le quali le leggi proibitive ed i monopolii degli altri Stati

Lengono il primorango. Come provd il successo del tempo , le previsioni di

quest'Autore si ayverarono compiuta!nente : Venezia cadde, e la vera erede

fu Trieste ; la Compagnia delle Indie fece cattivi affari, e prosperano invece
sempre più quelli di Levante.

II.
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campo l' idea de' diritti differenziali, quasi rimedio contro un

momentaneo arrenamento di commercio , uscirono scritti sopra

scritti per impedire tanto danno, e fra gli esempi che si tro

vano citati, primeggiano le tristi conseguenze che aveva colto

lo Stato Sardo dalla sua legge del 1825 sui diritti differenziali,

che si converti in una risorsa per Trieste .

Il maleriale stesso della città porta , si direbbe, l'impronta

del suo ardire. Due grandiosi stabilimenti la fiancheggiano ora,

quasi a testimonianza della parte che ha preso nelle moderne

invenzioni, e sono il grande arsenale del Lloyd verso mezzo

giorno e l' ampia stazione della strada ferrata dal lato opposto .

Trieste afferrò tosto la grande idea dell ' apertura del canale di

Suez, e si adoperò e si adopera per attuarlo per quanto può di

pendere dalle sue forze ed influenze. Il campo nel Levante le

vien meno, le è contrastato ; quindi essa calcola sull' Asia , per

indennizzarsi di quanto è minacciata di perdere in Europa ; se

· dessa sarà da tanto , se i suoi sforzi saranno coronati, è questione

che solo il fatto può sciogliere ; ma la sua costanza è sempre lo

deyole, e se non varrà ad innalzarla come può desiderare , varrà

certo ad impedire che cada più basso di quello che cadrebbe,

se non ponesse tantá cura nel tener dietro ad ogni progresso .

Chiudo questi cenni presentando il movimento della navi

gazione di Trieste dal 1852 al 1857 ; ma perchè si riconosca

meglio anche ne' suoi dettagli , sia rapporto ai paesi coi quali

essa traffica, sia rapporto a tutti gli elementi che costituiscono

quel movimento, aggiungo il quadro dettagliato della naviga

zione durante l' anno 1854, siccome quello che sopra i sei anni

citati presenta il maggior numero delle navi entrate e uscite.

Quel prospetto mette anche in evidenza il grave difetto del

porto di Trieste pella forte proporzione del numero dei navi

gli che partono vuoti. La tabella riassuntiva generale de' sei

anni è tolta dagli Atti della Camera di Commercio ; quella det

tagliata relativa al 1851 è tolta , dall'Annuario 1856 del Lloyd

austriaco. Vi si ravvisa una differenza nel risultato totale fra
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LIVORNO.

Livorno è città nuova ; le ricerche intorno alla sua origine

al di là del medio evo appartengono ai lavori che possono aver

pregio agli occhi di coloro che amano conoscere anche le no

zioni le più incerte intorno alla loro patria , ma non potreb

bero trovar luogo in uno scritto , che si appoggia solo a dati

certi, ed anzi ai principali fra questi. Il primo documento che

parla di Livorno rimonta all'epoca del grand' auge della re

pubblica pisana, e si riferisce ad un contratto fatto dai Con

soli di mare in data del 13 marzo 1282 con Fra Jacopo d'Aqua

viva, il quale si obbligò a fare da guardiano in una torre o

faro eretto fra Porto Pisano e Livorno, ricevendo, oltre il sa

lario , sei staia ďolio per far ardere il fanale. Una città che

doveva un giorno salire in gran fortuna per via del commer

cio ha diritto di compiacersi di quel primo documento, che ri

corda un' instituzione civile. .

La tradizione popolare indica un altro monumento più an

tico , che richiama i primi tempi di Livorno, ed è la torre che

signoreggia l' ingresso dal porto alla darsena e fa corpo colla

prima fortezza medicea ; torre che vuolsi eretta dalla celebre

contessa Matilde di Toscana, quella che morendo lasciò erede

de' suoi Stati il papa. Il ricordo sarebbe di oltre un secolo e

mezzo ' più antico del documento citato ; ma quando pure la

tradizione poggiasse sul vero , null' altro si rannoda a quel

fatto ; e per trovare stoffa di storia conviene ancor discendere

all' epoca ricordata della repubblica di Pisa . -

Verso la fine del secolo XIII le guerre coi Genovesi ave

vano grandemente danneggiato Porto Pisano, laonde quella

| La contessa Matilde di Toscana mori nel 1115 .
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repubblica cercò attirare nuovi abitatori, mediante facilitazioni

e privilegi che accordava a coloro che fossero venuti a slabi

lirsi a Porto Pisano od a Livorno.

Sorgeva il primo alla foce dell' Arno, e figurò molto nella

storia, per essere stato più volte teatro di ostilità , sopratutto

nelle guerre fra Pisani e Genovesi, ond' ebbe gravi danni; ma

più ancora de' nemici gli nocque l' Arno stesso, che colle sab

bie che trascina, colmo a poco a poco il porto , e rese mal

sano il soggiorno ; laonde gli abitanti dovettero abbandonare

quel luogo , e molti si trasferirono nella vicina Livorno che sor

gendo su d ' una rada sicura , incominciava a divenire un cen

tro di commercio . Certo si è che nel 1303 esisteva di già il

faro nel luogo ove sorge oggigiorno, benchè l' attual torre sia

stata ricostrutta più tardi. La parte della darsena attuale verso

settentrione, ossia quella che è prossima alla torre della con

tessa Matilde, data anch' essa dall' epoca pisana, e fu il primo

ricovero de' bastimenti. Verso la fine del secolo XIV Livorno,

ch ' era pure stata fortificata , condizione allora indispensabile

per avere un po ' di sicurezza, divise la sorte di Pisa , cadde

cioè sotto la dominazione di Gian Galeazzo Visconti duca di

Milano (1398 ) per tradimento di Gerardo d'Appiano, che ven

détte lo Stalo a quel principe.

Venuto questi a morte, pochi anni dopo ( 1402), lasciò la si

gnoria di Pisa ad un suo bastardo, Gabriele Maria Visconti ,

che fece provare a Pisa ed a tutto il piccolo suo Stato tutti

que'mali che possono derivare da un uomo inetto a reggere,

ripieno di tutti i vizi e crudele. Comprendendo ch ' era impos

sibile che potesse durare a lungo nella signoria, si pose sotto

la protezione del maresciallo Boucicault, che reggeva Genova

qual governatore del re di Francia (Carlo VI), sotto la cui

protezione erasi posta la repubblica fino dal 1396 . Questi,

ch 'era uomo avveduto , comprese quanto fosse importante il

prevenire che i Fiorentini s' impossessassero di Livorno, al che

tendevano da tempo per avere un porto . Accettò quindi di
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buon grado la difesa del nuovo signore di Pisa , che dichiaro

feudatario del re di Francia, e si fece rimettere Livorno e la

sua fortezza. Pochi anni dopo il Boucicault, vedendosi minac

ciato in Genova, pensò amicarsi i Fiorentini, che prima aveva

avversato, col persuadere il signore di Pisa a vendere loro

quella città , con patto di dividerne il prezzo, ma riservando

per sè stesso Livorno. Ilmercato venne conchiuso per 206 mila

fiorini; la fortezza di Pisa venne consegnata ai Fiorentini

nell' agosto 1405. Come i Pisani la riprendessero nel settem

bre successivo, e come si riaccendesse poi nuova guerra

fra i Pisani e i Fiorentini, è tema della storia speciale di Pisa .

Posso ben citare come esempio della moralità di quei tempi

e di quegli uomini, che il Boucicault, dopo aver presa, come

sua parte, la metà della somma pattuita coi Fiorentini, si prese

anche l' altra, perchè era più forte ; ed il bastardo, già tiranno

di Pisa , fini decapitato a Genova (1408),accusato di tradimento .

Livorno rimase cosi in potere del Boucicault, che si faceva

chiamare Signore della terra di Livorno. Ben poco ei man

tenne però quella signoria , perchè nel 1407 la vendétte ai

Genovesi stessi per 26 mila ducati d ' oro . Nel breve suo do

minio egli aveva però concesso a ' Livornesi privilegi ed esen

zioni, che nella cessione alla repubblica di Genova volle che

fossero confermati.

Solo quattordici anni rimase Livorno in possesso de'Genove

si , perché nel 1421 la vendettero, salvo sempre i privilegi di

quel luogo, ai Fiorentini per 100 mila fiorini d ' oro, facendo un

ottimo negozio in confronto al prezzo d ' acquisto . La repubblica

fiorentina,che aveva sempre agognato quell' acquisto , muni to

sto la terra di nuove e più solide fortificazioni, ed intraprese la

costruzione di galere armate per la difesa del suo commercio ,

e nel 1422 venne varata la prima galera in Livorno. I tempi

difficilissimi che sopravvennero , impedirono però che allora

potesse prosperare; anzi sussistono prove del contrario, perchè

nel 14 49 la repubblica fiorentina esonero Livorno di tutti i debiti
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arretrati, tenendo pero fermo l' obbligo di prendere cento staja

di sale all' anno, il che non dà indizio di una gran popolazione .

Si fu sotto la dinastia medicea che Livorno incominciò a

prendere quello sviluppo che poi collocò quella piazza fra le

prime del Mediterraneo . Alessandro de'Medici, il primo duca,

costrusse la fortezza vecchia che oggi ancora si vede. Cosimo I

dichiarò Livorno porto franco, attirò esteri, accordando privi

legi ed immunità per debiti contratti altrove, e fece scavare la

parte della darsena verso mezzogiorno,' ed avea ideato di

unire , mediante un gran molo, l' isola sulla quale s' innalza il

faro, alla città, formando cosi un vasto porto . Ei non potè rea

lizzare quel concetto ; ma le opere di ingrandimento di Livorno

furono proseguite da Francesco I, suo figlio, che fece costruire

quelle mura che cinsero Livorno fino al 1837, e che ora vanno

scomparendo, e provano colla loro dimensione e solidità quanta

cura ponessero que' principi nel render forte Livorno. Giravano

queste per circa due miglia toscane, ossia oltre tre chilometri.

Fra tutti i sovrani medicei, il più propenso a Livorno e

quello che è risguardato come il vero autore della sua prospe

rità , si fu Ferdinando I. Ei fu per Livorno quello che un secolo

e mezzo più tardi fu l' imperatrice Maria Teresa per Trieste .

Ei concepi l' idea di creare in Livorno una terra di libertà e di

tolleranza in tutta l' estensione del termine ; idea che sarà valu

tata più giustamente , se ci trasportiamo a que'tempi e ci imme

desimiamo collo spirito che allora dominava, spirito di violenza

e della massima intolleranza . Il 10 giugno 1593 ei pubblico il

suo editto di tolleranza, col quale Ebrei, Turchi, Greci, Armeni,

Protestanti, Arabi, e quanti infine si trovavano allora in Eu

ropa essere oppressi per le loro credenze religiose, o quanti per

vicende politiche dovevano abbandonare il paese nativo, erano

padroni di recarsi su quella terra ospitale, ove potevano ripo

sare dalle persecuzioni, e sotto l' egida di un ' altra libertà,

quella dei traffichi, potevano procurarsi un miglior avvenire.

1 Vedi il N . IX della Pianta del porto di Livorno.
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L ' appello non fu invano; l' intolleranza che allora domi

nava s' incarico di premiare l'atto virtuoso di quel sovrano.

Sedeva allora sul trono di Spagna Filippo II, e per sua sventura

il Portogallo era allora caduto anch ' esso sotto il dominio di

lui; l' Inquisizione inferociva nel suo impero , e quindi accet

tarono l' invito non solo ebrei,che erano continuamente vessati,

ma anche molti cattolici che non potevano più reggere sotto

la doppia tirannia politica e religiosa . Lo spirito d ' intolleranza

regnava pure in Inghilterra , quantunque meno feroce nelle

forme; la parte degli oppressi toccava allora ai cattolici, e

molte famiglie inglesi cattoliche abbandonavano la loro isola per

stabilirsi a Livorno .

In Corsica regnava il malcontento contro il governo geno

vese , e nella Provenza ferveva la guerra civile ; non pochi

Provenzali e Corsi abbandonarono l' antica patria per fissarsi

in Livorno ; infine buon numero d ' Italiani d ' ogni paese, vit

time delle persecuzioni politiche, si ricoverarono pure in Li

vorno. L ' affluenza non fu di centinaia , come per il passato ,

ma di migliaia; è siccome fra gli ebrei della Spagna e Porto

gallo e fra gli Inglesi contavansi anche molti facoltosi, cosi non

solo crebbe Livorno per numero di abitanti, ma per la massa

de capitali, che, venendo tutti impiegati nel commercio , ben

presto simoltiplicarono. La grande affluenza di nuovi abitatori

necessitò l' ingrandimento della città e l' introduzione di nuovi

stabilimenti; a tutto diede opera Ferdinando I. Furono eretti

nuovi quartieri, grandimagazzini, caserme, una nuova dogana

ed un nuovo lazzeretto . Ei tento pure di realizzare l' idea di

Cosimo I di unire il faro con un gran molo onde formare un

vasto porto , ed i due bracci che ora si vedono e che formano

quasi rettangolo colla torre, sono opera sua ; ma ostacoli che

allora si reputarono insormontabili impedirono che si com

pisse. La sua sollecitudine non si restrinse pero solo alla ma

rina mercantile ; ma, giudicando che questa vuol essere pro

tetta se deve prosperare, ebbe cura di sviluppare anche la
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marina militare. Io ho già accennato , parlando del commercio

in genere della Toscana, che l' instituzione dell' ordine de'ca

valieri marini di San Stefano col loro giuramento di combat

tere sempre gli Infedeli, fu nel complesso più di danno che di

utile ; ma dacchè vi era quell' ostilità continua, é certo che il

minor male era ancora l' aver tali mezzi da farsi rispettare ;

l' epoca di maggior gloria per la Toscana sotto questo rapporto

cade anch ' essa sotto il suo regno.

Nel 1607 ei fece una spedizione in Affrica contro Ippona,

che fu coronata del più felice successo ; ed il monumento che

sorge a Livorno presso la darsena, rappresentante quel principe

e quattro schiavi affricani, allude a quella fortunata spedizione.

Esso venne eretto da Cosimo II al padre ; la statua di Ferdi

nando I è in marmo, ed è lavoro di Giovanni Dell'Opera fio

rentino ; i quattro schiavi sono in bronzo, fusi da Pietro Tacca

carrarese , col bronzo dei cannoni conquistati in Affrica.

Ferdinando I portava si speciale affezione a Livorno, che

soleva chiamarla la sua dama. Nel 1606 la creò città ; trasferi

a Livorno la sede de' consoli esteri prima stabilita a Pisa, e

fondò il primo Monte di pietà ; infine, sotto ogni rapporto vuolsi

considerare come il vero fondatore di Livorno. Allorchè ei sali

sul trono, quella città poteva dirsi ancora nella sua infanzia ;

allorchè ei mori, nel 1609, essa era già un emporio conosciuto

in Europa e frequentato . Cosimo II continuò l' opera del padre.

Lo stesso anno nel quale ei saliva al trono, lo spirito d ' in

tolleranza si spiegava nella Spagna con nuova recrudescenza,

e Filippo III emanava il 22 settembre 1609 l' editto di Valenza,

che ebbe per quel regno gli effetti che più tardi nel medesimo

secolo ebbe per la Francia la revoca dell' editto di Nantes; essi

furono sopra minore scala , perchè non eranvi in Spagna le in

dustrie francesi, ed il regno era già in gran decadenza ; ma

quell'editto contribui a gettarlo in quell'estrema prostrazione

d ' ogni forza, che rimase dominante per tutto il secolo XVI .

Non volendosi tollerare in Spagna nessun ' altra religione che la
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cattolica , molte migliaia di ebrei, di mori, che ancora vive

vano nelle più umili condizioni, furono obbligati ad abbando

nare la Spagna ; non pochi fra gli ebrei, i più facoltosi, ricove

rarono ancora a Livorno. Cosimo II poi fece trasportare a sue

spese tremila mori, offrendo loro a coltivare i terreni sulla si

nistra dell' Arno, allora, come oggi ancora, paludosi per man

canza di scolo, sperando ridurli colla coltura. Si stabili la nuova

colonia nell' agro livornese assegnatole , ma non fece buona

prova, sia per effetto della malaria, sia, come altri asseriscono,

perchè si rese molesta ai vicini. Dopo pochi anni i suoi avanzi

vennero trasportati in Affrica. Cosi, dopo circa nove secoli

che gli Arabi, passando lo stretto di Gibilterra , avevano in

vasa la Spagna e fatto tremare l' Europa intera, gli ultimi

superstiti ripassarono il mare come uomini senza patria , assi

stiti dalla pietà cristiana nel fare anche quell' ultimo passo col

quale davano l' addio all' Europa.

A Cosimo II, la cui opera più utile e durevole fu il molo

che costituisce l'attual porto, successe Ferdinando II. Giudi

cando esso che il suo Stato era troppo piccolo per mantenere

una marina militare , la sciolse interamente, con che scomparve

anche la poca sicurezza che pure 'procacciava al commercio ,

ed il Mediterraneo fu più che mai infestato dai pirati. Verso la

fine del lungo suo regno cercò bensi di por fine alle secolari

ostilità colla Turchia , avendo fatto comprendere la Toscana nella

pace che l'imperu germanico stipulò con quella potenza nel 1668,

e ottenuto che le merci toscane fossero ammesse ne'dominii tur

chi col pagamento del 3 per cento ; ma quella pace non durò

a lungo, perchè sopravvenne la memorabile guerra che pose in

pericolo la capitale stessa dell'Austria, liberata poida Giovanni

Sobieski nel 1683. Ferdinando II fece costruire un altro e più

vasto lazzaretto detto di San Jacopo ad un miglio e mezzo

dalla città : ebbe pur cura d ' ingrandire la città ; e quella parte

che porta il nome di Venezia Nuova, per i numerosi canali

da' quali è tagliata, venne erelia durante il suo regno.
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Col granduca Cosimo III, che succedette nel 1670 a Ferdi

nando II, ebbe principio quel periodo di decadenza della Toscana

che segnò l' estremo abbattimento di quella bella parte d ' Italia .

Deforme di corpo, bigotto,' pesante ai sudditi, intollerabile nelle

domestiche pareti ? nel suo troppo lungo regno ( 1670– 1723 )

si occupò più che altro di moltiplicare conventi ; tuttavolta , se

vi è paese che ricorda qualcosa di buono anche di lui, è Li

vorno. Intollerante in tutte le altre parti dello Stato , fece

un ' eccezione per quella città , che non conobbe mai persecu

zioni religiose , e continuò a svilupparsi anche sotto di lui; anzi

Livorno venne riconosciuta , come luogo neutro, il che non poco

le fruttò in occasione della guerra della Successione di Spagna.

Durante il suo regno vennero eretti i grandi magazzini dei

bottini da olio , che costituiscono un dock perfettamente simile

aimoderni, poichè sono locali capaci di contenere 25 mila barili

d ' olio , ne' quali ognuno può depositare il suo olio mediante

una tenue retribuzione.

Cosimo III avrebbe potuto realizzare il concetto diCosimo II

di prosciugare o migliorare le Maremme, poiché molti Ugonotti,

banditi dalla Francia colla revoca dell' editto di Nantes, si rivol

sero a quel principe, chiedendo di stabilirsi nelle Maremme; ma

1 Si era procurato il titolo di canonico di San Pietro

2 Aveva sposato una principessa di Francia , Margherita d 'Orléans, che

fiol col ritirarsi in patria non potendo più vivere con lui. Tormentata da per

secuzioni indirette degli agenti del granduca , gli scrisse una lettera in data

dell' 8 gennaio 1680 , citata dalGalluzzi, che è un capo d ' opera di tenerezza

coniugale . Trovansi, fra gli altri, i seguenti passi : Se non mutale foggia di

Irattare verso dime, vi giuro per quella cosa che odio di più , che è voi, che io faro

palli col diavolo per farvi arrabbiare e per sollrarmialle costre pazzie . Poimi

mettele in stato di disperazione a tal segno, che non ci è ora della giornala che io

non vi desideri la morle, e che io non volessi che voi fussi impiccato. Quel che mi

dispiace maggiormente è che noi anderemo a casa del diavolo , e che io arro il

tormento di vedervi ancora cola . - Galluzzi, Istoria del granducalo di Toscana,

tomo IV , lib . VIII, pag. 256.

3 Consta questo stabilimento di 324 recipienti murati e rivestiti di lava

gna della capacità di 60 ad 80 barili ciascuno . La retribuzione è di soli 2 soldi

di lira toscana (9 centesimi) per barile e per ogni tre mesi.
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il gesuita suo confessore non gli permise di ospitare quelle vit

time del fanatismo de' suoi confratelli. Forse que' paesi presen

terebbero ora tutt' altro aspetto , se la Provvidenza non avesse

allora castigata la Toscana con quel principe inetto. Per buona

sorte,coll' immediato suo successore Gian Gastone ebbe fine quel

la dinastia . Tuttavolta, sia detto in omaggio al vero, non è per

correndo la storia di Livorno che s' incontrano i torti di quella

stirpe si fatale all'Italia ; anzi quella città , come tale e come em

porio commerciale, le deve riconoscenza. Era certo anche nel

l' interesse di que'principi il promuovere la prosperità di Livor

no ; ma l' egual ragione valeva per tutta la Toscana,che ricevet

tero piena di vita e di ricchezze, benchè ancor lacera dalle

fazioni, e lasciarono prostrata di forze, spopolata ed impoverita.

Prima ancora che morisse il granduca Gian Gastone, le po

tenze europee avevano disposto della successione al trono della

Toscana. Don Carlo figlio di Filippo V , il primo re di Spagna

della dinastia borbonica, era stato scelto come il presuntivo

erede al granducato , ed anzi, nel 1731 erasi recato a vedere i

futuri suoi Stati; ma prima che si verificasse la morte di Gian

Gastone le potenze cambiarono di nuovo il piano di successio

ne, e la Toscana venne assegnata al duca di Lorena, i di cui

Stati dovevano passare alla Francia, e don Carlo ebbe il regno

di Napoli in luogo della Toscana. Quell' accordo (del 1735 ) ri

mase definitivo, ed allorchè venne a morte l' ultimo dei Me

dici (1737) sali sul trono toscano la dinastia lorenese . Quanto ne

avvantaggiasse lo Stato venne già da me accennato parlando

dello sviluppo commerciale della Toscana. Per ciò che riguarda

la storia speciale di Livorno, havvi questo dirimarchevole, che

laddove il regime di tutto il paese venne abbandonato al pieno

arbitrio del nuovo principe, solo per Livorno si fece un ' ecce.

zione, e venne pattuito che desso dovesse rimanere porto fran

co. Era ciò divenuto un bisogno anche per le altre potenze, ma

sopratutto per l' Inghilterra, che prese sempre larga parte a 'suoi

traffichi.
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La circostanza di essere il nuovo sovrano marito dell' impe

ratrice Maria Teresa tornò a beneficio della Toscana, nel senso

che vennero adottate facilitazioni reciproche pel commercio dei

due Stati; talchè si aumentó d 'assai il commercio di transito non

che quello diretto colla Lombardia, e nel 1747 venne inoltre

conchiuso un trattato anche colla Turchia ; talchè Livorno ri

prese l' antico campo d ' operazione.

Se nel complesso e per tutto lo Stato vi ebbe un gran mi

glioramento nel passaggio dalla dinastia medicea a quella di Lo

rena, l' epoca del primo sovrano non andò però esente da in

convenienti rapporto a Livorno. Il senatore Gianni, nel dolto

suo Discorso sopra Livorno, critica la propensione di quel prin

cipe ad abbandonarsi a progetti immaginari, come fu quello del

commercio col Coromandel, l' idea di voler rimettere una ma

rina militare , e accusa sopra tutto l' immoralità introdotta delle

frodi colle patenti, ossia dell' abuso che si fece della neutralità,

per coprire colla bandiera loscana mercanzie estere in opposi

zione alle leggi di guerra. L ' amministrazione del porto di Li

vorno era inoltre molto complicata ; poichè desso era bensi

sempre porto franco nel senso che tutti potevano entrare e

commerciare in esso, ma il commercio era stato assoggettato a

molti vincoli di abusi ; eranvi compagnie privilegiate per i tras

porti, per la zavorra, per i pesi e simili, che costituivano veri

incagli al commercio ."

Era riservato a Pietro Leopoldo il fare anche sotto questo

rapporto un passo importante ; egli aboli la maggior parte di

que’ privilegi, come aboli pure quello della pesca (1777), che

per lo addietro si appaltava, e ch ' egli rese libera , procurando

con questo una risorsa al basso popolo . Soppresse i tribunali

delle arti, e vi sostitui una Camera di commercio, arti e mani

fatture, la cui missione era piuttosto di sorvegliare e consigliare ,

che quella di volere ingerirsi direttamente negli affari di com

mercianti ed industriali ; ei fece costruire il lazzaretto che

1 Discorso sopra Livorno, del senatore Francesco Maria Gianni, del 1806.
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porta il suo nome; infine diè opera con ogni genere di prov

vedimenti legislativi e materiali a promuovere la prosperità di

Livorno.

Prima di quei tempi quel porto, benchè avesse già con

tato epoche fiorenti ed annoverato ne' principi medicei molti

mecenati, tuttavolta era sempre rimasto un porto più utile

agli stranieri che ai Toscani stessi ; straniera era la popola

zione, stranieri i capitali, ed il commercio principale era fatto

cogli stranieri ; piccolissima era la parte che vi aveva la To

scana. Allorchè Pietro Leopoldo decretò libero il commercio

de' grani, incominciò Livorno a divenire lo sfogo de' pro

dotti del paese ; solo d ' allora data la più stretta relazione fra

la Toscana ed il suo primo porto. .

Verso gli ultimianni del suo regno nel granducato , cause

estranee paralizzarono in parte i benefici effetti dei saggi suoi

provvedimenti. La guerra fra la Turchia e l'Austria , sotto Giu

seppe II, tronco il commercio coll' Oriente,mentre alcune diffe

renze colla Russia , in causa di arruolamenti da questa fatti nella

Toscana, e contro i quali mossero lagnanze gli altri governi,

ebbero per conseguenza un rallentamento neireciproci rapporti.

Nel 1790 ilGranduca Pietro Leopoldo abbandonò la Toscana

per salire sultrono germanico, e per un anno e mezzo suben

trò nel regime dello Stalo una reggenza, finché Ferdinando III,

il secondogenito , avesse raggiunto l' età maggiore. Quell' epoca

venne funestata da una sommossa che ebbe principio in Pistoia ,

ma si spiegò colla maggiore forza in Livorno, fomentata dal par

tito avverso alle leggi leopoldine; questo partito prese a pretesto

il desiderio nel popolo del ristabilimento delle confraternite delle

corporazioni religiose, e perfino quello di poter seppelire imorti

di giorno e con pompa ;mentre lo scopo de'promotori di simili

disordini era quello di poter dominare ancora sotto ilmanto della

religione comeaitempidiCosimo III ; quello del popolo che servi

loro d ' istrumento, era quello di saccheggiare; e cosi avvenne. Si

celebrarono feste abolite, si fecero processioni clamorose , e si
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fini col saccheggio de'più ricchi negozianti; ma soprattutto ven

nero maltrattati e derubati gli ebrei, non perchè tali,ma per

che erano i più ricchi. L ' autorità ebbe la debolezza di venire a

patti colla ciurmaglia , ed il partito avversu alle leggi leopoldine

ebbe il sopravvento ; talchè venuto poi al trono Ferdinando III,

uno degli atti del suo primo anno di regno, fu un regresso

sulla via della libertà del commercio de' grani, motivato dalla

carestia di quell' anno (1792 ); fu di nuovo proibita l'estrazione

del grano, delle biade, dei legumi, delle castagne, delle farine

e dell' olio d ' oliva (legge 9 ottobre 1792). La conseguenza fu

che la carestia aumentò vie più ; allora i fautori della libertà

commerciale ripresero il terreno perduto , ed il principe, che era

in buona fede, rivocò nel 1795 quelle disposizioni, ritornando

al sistema del padre. Sopravvenne la rivoluzione francese ;

ma sino al 1795 essa non recò che vantaggi a Livorno, perchè

il suo porto essendo sempre considerato come neutrale , di

venne perciò appunto più frequentato . Nell'anno accennato le

potenze alleate obbligarono il governo toscano ad atti di ostilità

contro la Francia, il che trasse per conseguenza l'occupazione

della Toscana nel 1796 .

Murat occupò Livorno, che dovette pagare la multa di cin

que milioni di franchi a titolo ed in riscatto dimercanzie estere

nascoste , e venne inoltre bloccata dagl’ Inglesi. Liberata nel 1797,

ricadde nel 1800 in nuovo potere de' Francesi, che le imposero

una contribuzione di 90 ,000 sacchi di grano. Colla pace di

Luneville (1801) la Toscana venne trasformata in regno di

Etruria. Ricomposta nel 1802 la pace coll? Inghilterra , Li

vorno riprese l' antica attività ; ma fu di poca durata , essen

dosi due anni dopo rotta di nuovo la guerra. Nel 1804 Livorno

venne inoltre afflitta dalla febbre gialla, la quale , benchè non

avesse in realtà cagionata una grande strage,' tuttavolta basto

1 Lo Zobi nella sua Storia civile della Toscana , asserisce che i colpiti dal

morbo salirono a 3033 , ed i morti a soli 624 ; e ciò su d ' una popolazione di

70 mila animeche allora contava Livorno , compresi i sobborghi ; e dice aver
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poichè venisse interrotto ogni commercio , tanto più che i porti

rivali continuarono a menar grande scalpore contro Livorno an

che quando era totalmente cessato il flagello .

Nel 1807 la Toscana venne incorporata alla Francia, e di

visa in tre dipartimenti, di uno de' quali,' quello del Mediter

raneo, fu fatta capitale Livorno. Continuamente bloccata , il suo

commercio rimase però sempre paralizzato , e le sue sorti

non cambiarono che coi rovesci napoleonici.

Nel febbraio 1814 Livorno venne occupato da' Napoletani

alleati delle Potenze nemiche a Napoleone ; e Murat stesso, con

un proclama datato da Bologna il 25 aprile del detto anno, an

nunciò ai Toscani il ritorno dell' antica dinastia , e si felicito

delle brillanti vittorie concedute dalla divina volontà alle armi

dei Principi coalizzati ; si felicitò pure in quel proclama del

loro sistema politico , che doveva fondare sopra solide basi, il

riposo del mondo.?

* * Ripristinato l' antico regime e reso libero il mare, Livorno

risorse a nuova vita , e Ferdinando III rivolse a quel porto cu

re particolari : fu ricostituita la Camera di commercio , e l' uffi

cio di Sanità ; venne tolto il diritto dell’ un per cento sulle

merci di transito , e vennero conchiuse tregue, seguite poi da

un trattato stabile di pace (1816 ) colle reggenze di Tripoli e

di Tunisi, e più tardi (1822 ) col bey di Algeri; il che fu di

grande sollievo al commercio, sempre funestato dalle scorrerie

de' pirati degli Stati Barbareschi.

ciò rilevato dagli Appunti esistenti nella Segreteria di Stato . Il lagello duro

dal 25 settembre al 21 ottobre 1804 .

1 || 29 ottobre, cioè quando a Livorno si era già cantato il Te Deum per

la cessazione del morbo , la Repubblica Ligure minacciava ancora pene seve.

rissime contro chiunque asserisse che : la febbre gialla di Livorno è definiti

vamente giunta al suo termine.

2 Le parole di corsivo sono testuali del suo proclama: nelia chiusa si

annuncia alleato dell' augusta casa d ' Austria . Pochi mesi dopo , un altro al.

lealo più fedele gl' insegnava al Pizzo che il tradire, e soprattutto il tradir

male , è sempre un pessimo partito in linea di condotta morale, e bene spesso

iofelice anche in linea politica.

INI.
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Nel giugno 1824 moriva Ferdinando III, e saliva al trono

granducale l'attuale principe regnante Leopoldo II. Circoscritta

questa mia relazione unicamente al tema della storia di Liver

no, è forza il dire che i fatti relativi alle cure di quel sovrano

per quella città e pel suo commercio parlano altamente in suo

favore . Una delle prime sue disposizioni si fu un atto di giu

stizia , rapporto ai debiti gravosissimiincontrati dalla comunità

di Livorno nell' epoca dell' occupazione francese , sia per con

tribuzioni straordinarie che per somministrazioni alle truppe,

ehe erano rimasti sempre a carico speciale diquel Comune, lad

dove dovrebbero sempre essere risguardati come pesi dello Sta

to ; e come tali volle il principe che fossero inscritti nel debito

pubblico. Nel 1834 semplificò l' amministrazione coll' abolizione

di alcuni dazi e la riforma delle tariffe, il che agevolò non poco

il commercio ; e nel 1835 decretò l' ampliazione di Livorno , i

cui sobborghi comprendevano quasi un egual numero di popo

lazione che l' antica città di Ferdinando I. L ' ingegnere Manetti

tracciò la nuova circonferenza, che misura da circa cinque mi

glia toscane, pari a 8200 metri, e le opere vennero eseguite

con tanta sollecitudine, che nel 1837 erano già abbastanza

avanzate , perchè si dichiarassero compresi nella città i tre sob

borghi de' Cappuccini, del Borgo Reale e del Casone. Furono

ultimate completamente nel 1842, e costarono 4 ,000, 000 di lire.

Un' altra opera veniva pure eseguita in quel torno a grande

comodo e decoro della città , ed è il gran Cisternone del si

gnor Poccianti. Livorno difettava dibuona acqua potabile. Ferdi

nando III sullo scorcio del secolo passato aveva già fatto intra

prendere la costruzione didue grandiosi condotti (di Popogna

e Colognole ) che dalle vicine colline fornissero l' acqua a Li

vorno ; ma i tempi burrascosi sopravvenuti non permisero

di condurre a termine quell' opera, che venne poi ultimata

dal citato ingegnere, ed è una delle più perfette nel suo genere.

Nel 1837 si apriva la Banca di Sconto , fondata con un capi

tale di 2,000,000 di lire toscane (1,680,000 franchi). All' estero
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si conchiusero trattati commerciali con Potenze, colle quali non

esistevano prima, e fra questi si annoverarono gli Stati-Uniti

d ' America. Colla Turchia venne rinnovato il trattato del 1747

dei tempi di Francesco I imperatore e granduca, anche nello

scopo che la Toscana figurasse sola , e come Stato autonomo.

Con quasi tutti gli altri Stati esistevano già trattati, e vennero

solo rinnovati od estesi, come fu il caso rapporto allo Stato

Sardo.

Fra le opere moderne intraprese in Livorno, quella che so

vrasta sopra ogni altra ed ha diretta influenza sul commercio,

ed è destinata a togliere il più grave inconveniente del porto

di Livorno, è quella relativa alla sua ampliazione, onde aumen

tare lo spazio ove possano gettar l' àncora i bastimenti di gran

portata . Il piano di quest ' opera venne affidato al distinto inge

gnere Poirel, ingegnere in capo de' Ponti e Strade in Francia ,

già ben noto per molti lavori di simil genere. Questo progetto si

compone essenzialmente di un antemurale in forma dimezza

luna di mille metri di lunghezza, e d ’una diga di cinquecento

cinquanta ; la prima a difesa de' venti d ’ occidente , la seconda

di quelli del nord -ovest. L ' opera venne decretata nel mag

gio 1852, e venne principiata con gran pompa nell’agosto 1853,

ed ora (luglio 1858) è già molto avanzata ed in parte ultimata .

Essa dà al porto una forma bizzarra , come vedesi dal relativo

piano. Livorno si ripromette molto da quest' opera, contro la

quale alcuni tecnici elevarono dubbi relativamente a' suoi ef

fetti circa gli insabbiamenti; ma in brevi anni sarà questione

risolta dal fatto . Certo si è che l' opera è una delle più gran

diose che vide sorgere il porto di Livorno.

Un ' altra opera di non dubbia utilità e colossale anch' essa è

la nuova stazione delle merci che si avanza nel porto medesimo,

e comunica con esso e colla città si per via della strada ferrata

che per via di canali. Tracciata con molta maestria , è forse fra

le stazioni di strade ferrate sul mare una di quelle che adempie

più perfettamente allo scopo ; ed è la più ampia nel Mediter
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raneo . Con quelle due grandi opere Livorno può dire che si

prepara degnamente a prender parte a quel movimento, che

devono creare le relazioni facilitate colla rete delle strade fer

rate italiane ; ma Livorno, al pari di Genova, è interessata a

dar opera perchè questa rete si compia il più perfettamente e il

più presto possibile . Del resto le strade ferrate sono destinate a

compiere rapporto a Livorno quell' opera di unificazione colla

Toscana,che già ebbe una grande spinta sotto il granduca Pietro

Leopoldo. Questi effetti non tardarono fin ora a farsi sentire ;

ogni anno Livorno diventa sempre più il vero porto della To

scana, e la strada ferrata vi conduce derrate anche da provin

cie lontane, che prima potevano considerarsi come straniere

rapporto alle relazioni con quella piazza.

Ne' secoli passati Livorno fu quasi esclusivamente piazza di

commercio : la sola industria di qualche entità che vi sorse da lun

go tempo e somministrò materia di traffichi, fu quella del lavoro

del corallo ;ma nel nostro secolo vi si stabilirono anche altre in

dustrie che somministrano più sicuri oggetti al suo commercio.

Una delle più estese e lucrose è quella della manipolazione de

gli stracci, che vengono importati dai diversi porti del Mediter

'raneo, e colà separati in varie categorie si spediscono in colli,

specialmente nelle Americhe. Un ' altra industria che prende

proporzioni vaste è quella della concería delle pelli, delle quali

si fa di già un ' esportazione considerevole. Una gran fabbrica

disaponi, che sostengono la concorrenza con quelli francesi e

vengono trasportati in America ; fabbriche di cappelli di paglia

e di feltro ; fabbriche di tele da vela , e cordami; due grandimu

lini a vapore; raffinerie di borace ; fabbriche di tartaro, di biacca

e salnitro, sono da annoverarsi fra le più importanti, e tutte

somministrano tal copia de' rispettivi prodotti che, oltre il con

sumo locale , ne avanza anche per l' esportazione estera .

Un altro oggetto importante del commercio di Livorno, che

trae il suo alimento da un' industria locale , è quello degli abiti

fatti. I suoi magazzini di vestiario sono vastissimi, e troyano
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un grande smercio nel Levante e nelle Americhe in causa dei

discreti prezzi, dovuti al moderato valore de' generi ed al tenue

correspettivo della mano d ' opera per la loro confezione.

Vogliono pure essere ricordati i suoi lavori di ebanistería,

assai stimati per la loro solidità ed eleganza, e de' quali si fa un

grande smercio all' estero ; come pure i marmi lavorati e gli

oggetti di alabastro.

Per ultimomerita di essere citata la costruzione delle navi,

ramo già florido sotto Ferdinando I e Cosimo II, poi abbando

nato , ma che ora va riprendendo nuova vita ; e le statistiche se

gnano nell' ultimo decennio un notevole progresso che non

dovrebbe arrestarsi, dacché la Toscana esporta sempre una

considerevole massa di legname d 'opera , per costruzioninavali,

ed annovera quindila materia prima qual altro de' suoi prodotti

indigeni. Dacchè Livorno venne creato porto franco, fu sempre

un luogo di deposito delle manifatture de' diversi paesi, ma so

pratutto dell' Inghilterra ; esso lo fu pure di prodotti naturali,

come grani' e cotoni, lane ed olii.Le sue relazioni dirette ,prima

circoscritte al Mediterraneo, sono ora assai estese e sopratutto

colle Americhe ; ed ai giorni nostri i principali oggetti di im

portazione sono: da Ponente i generi coloniali, le manifatture

inglesi e francesi, le pelli, i salumi, imetalli e la carta ; da Le

vante i cotoni sodi dell ' Egitto , le lane , le sete , il lino , la cera,

le galle, le gomme e lo zafferano. I suoi principali oggetti di

esportazione che manda in tutte le direzioni sono : grani, olii

sete, lana, canape, lini, potassa , borace,legname d'opera ,marmi,

alabastro, ferro , legname, carbone, stracci, carta , cappelli di

Firenze, trecce di paglia , e tutti quegli oggetti provenienti dalle

industrie già enumerate , e che si sono più specialmente svi

luppate in Livorno.

11grani vengono conservati in grandi fosse o pozzi rivestiti dimuratura ,

e perfettamente asciutti. La loro introduzione data dai tempi di Ferdinando II

mediceo . Ilmaximum dei grani accumulati in Livorno salì fino ad un milione

disacchi; la media che si trova é dai 300 mila ai400 mila .
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Ma questo grande emporio, ebbe sempre un lato molto de

bole , e fu quello dell' istruzione trascurata . Nei secoli passati

può dirsi che il popolo non ne conobbe alcuna ; cosa tanto più

a deplorarsi, in quantochè l' amalgama di tante nazioni, di che

si componeva, richiedeva precisamente una più accurata edu

cazione onde fondere in un corpo omogeneo tanti elementi di

versi. Più d ' un principe mediceo si occupò di istituti di bene

ficenza, di case di ricovero, di monti di pietà , ma l' educazione

venne trascurata , e poco fecero nel secolo passato anche i prin

cipi lorenesi. Il popolo di Livorno acquistò fama d ' uno de' più

rozzi e turbolenti; il che è dovuto in gran parte a questo abban

dono nel quale venne lasciato ; facile alle sommosse ed a servire

d' istrumento a scaltri, più d ' una volta nel secolo passato, e

più d ' una anche nel nostro si sollevò , orà per cause religiose ,

ora per cause politiche, non senza finire col manomettere le

proprietà altrui; il che del resto avviene dovunque sia plebe

rozza ed abbandonata a sè stessa . Le lagnanze per la trascurata

educazione si trovano ripetute in pressochè tutti gli autori che

si occuparono della storia della Toscana, e tanto più di quelli

che trattarono più specialmente di Livorno ; e forse devesi in

gran parte a loro che in quest' ultimi tempi siasi dato mano

anche alla riforma di questo importantissimo ramo della vita

sociale. Da circa 15 anni si cominciò ad occuparsi più se

riamente di Livorno anche sotto questo rapporto ; vennero

aperti cinque asili per l' infanzia, e scuole inferiori per il po

polo , ed ora verrà aperto anche un grandioso Liceo con pub

bliche scuole . Da questi mezzi, e più specialmente dalla cura

per l' istruzione primaria , può ripromettersi Livorno un mi

glioramento, il quale non si traduce solo in acquisto morale,

ma in acquisto di materiale prosperità , non verificandosi mai

più casi di violenza e saccheggi, senza che molte famiglie agiate

abbandonino un paese mal sicuro, ed il commercio ne risenta

sempre funeste conseguenze. Nullo , o quasi nullo , è pure in

Livorno lo spirito di associazione, e ad esclusione della Banca
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di Sconto , non havvi stabilimento grandioso fondato su quel

principio ; a molti può questo sembrare una fortuna, si tristi

sono anche gli effetti che lo accompagnarono in molti paesi; ma

non dobbiamo dimenticare che pure è una potenza, che laddove

può essere adoperata , minaccia di schiacciare la concorrenza "

de' paesi che la ripudiano.

Livorno dei giorni nostri co ' suoi novanta mila abitanti con

serva ancora l' indole colla quale nacque all 'epoca del suo primo

grande sviluppo per opera di Ferdinando I; essa è sempre una

città cosmopolità , miscuglio d' ogni nazione. Da una ricerca

sopra luogo fatta fare da me da persona competente per accer

tarmi dell' entità delle case commerciali residenti in quella

piazza, ed il cui capitale potevasi ritenere d ' un milione difran

chi comeminimum , mi risultò che di queste case se ne anno

verano al giorno d' oggi (1858 ) non meno di 24, delle quali 6 to

scane ( sul qual numero cinque sono ebree), 8 greche, 10 di altre

nazioni,ossia francesi, inglesi, olandesi, ed italiane non toscane.

In queste cifre si vedono ancora gli effetti dell' editto di tolle

ranza del 1593 ; e la popolazione, se non corrisponde ne' suoi ri

spettivi elementi alle proporzioni delle diverse nazionalità rap

presentate dalle primarie case , è pero egualmente mista , ed il

minor numero è quello delle famiglie originarie toscane. Le

cure per l' istruzione primaria che il governo e i privati hanno

spiegato da pochi anni, cure dovunque indispensabili, ma so

pratutto in una città che si trova nelle condizioni di Livorno,

fanno sperare che, scemerà quantomeno quella triste rino

manza che gode il popolo di Livorno di essere fra i più rozzi

e facili alle sommosse. Lo sviluppo di tante industrie di re

cente data , che procurano più facili risorse , non può che con

tribuire a si ambito risultato. Ricca di capitali, con relazioni

estese, a capo di una rete di strade ferrate che nel volgere di

pochi anni non sarà solo una rete interna, ma sarà collegata

colla rete italiana e per essa col Continente intero , si dovrebbe

credere che il suo commercio avvenire potesse risguardarsi come
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assicurato . È però grave difetto ne' tempi attuali la mancanza

di una marina propria a vapore, ed il nessuno spirito d ' asso

ciazione; al primo possono rimediare in parte gli estranei, non

cosi al secondo ; ed ora che il commercio vuol esser fatto su

scala ampia e con mezzi larghi, quel difetto può aver funeste

conseguenze; ma queste medesime faranno accorto il commer

cio livornese a cercare il lato utile delle associazioni, evitan

done gli inconvenienti.

Chiudo il presente breve cenno storico collo stato del mo

vimento della Marina mercantile di Livorno dal 1846 al 1855,

tolto dall' elaborato e documentato discorso Sull' artenire di

Livorno principalmente in ragione del taglio dell' islmo di

Suez, letto all' Accademia de'Georgofili il 1 giugno 1856 dal

socio professor Francesco Bonaini, soprintendente generale agli

Archivi del Granducato .
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MARSIGLIA .

Poche città hanno il vantaggio di risvegliare col loro nome

l' idea di una lunga esistenza passata per la massima parte in

tranquilla operosità, quanto Marsiglia.

Fedele a due principii che sembrano nati con essa, quello

della libertà e dell' attività , noi la vediamo prosperare neldop

pio senso di uno sviluppo materiale ed intellettuale, e racco

gliere le simpatie di quasi tutte le generazioni. Amante della

pace, essa fiori anche in tempi di agitazione universale ; amante

della sua indipendenza e della libertà , ne' suoi tempi eroici essa

seppe rispettare quella degli altri, e seppe mantenersi scevra

dallo spirito di dominazione, e la sua città fu in tempi antichi

asilo di perseguitati e culla di sapere. Travolta nella grande

burrasca che mandò a soqquadro l'Europa intera all'epoca

dell' invasione de' Barbari, essa fu una delle prime città a rial

zarsi, riprendendo i traffichi pacifici e riconquistando la sua in

dipendenza. Col volgere de' tempi perdette la propria autono

mia ,ma conservò l' attività , e divenne la più importante città

commerciale di un gran regno, e fra le città del Mediterraneo e

ora quella che ha la speranza la più fondata di uno splendido

avvenire. Nella sua lunga esistenza di tanti secoli, essa conta

certamente anche i suoi giorni nefasti, e non è scevra di torti;

ma, presa nel complesso , la sua storia è forse quella che ne an

novera meno, e le più grandi sventure che l' afflissero non le

dovette ascrivere a propria colpa .

Focesi furono i primifondatori di Marsiglia, provenienti da

Focea , città della Jonia nell' Asia Minore. Fin qui i dotti sono

d ' accordo, cosa molto rara ; ma qui pure finisce il loro ac

cordo, poichè, quanto all' epoca nella quale avvenne quest' emi



MARSIGLIA . 63

grazione, havvi tale differenza nei loro giudizi, che da quello

che le assegna l'epoca la più lontana (Eusebio ) a quello che le

assegna la più vicina (Pierre de Saint-Romuald ) corrono circa

1200 anni di differenza ; e fra que’ due autori che rappresentano

gli estremi, il Ruffi, che può risguardarsi come il padre degli

storici di Marsiglia , non per acume, ma per diligenza, ne enu

mera altri 14 autori ciascuno colla propria opinione. Quello che

è fuor di dubbio si è , che all' epoca che i re persiani conquista

rono l'Asia Minore , Marsiglia era già fondata ; poichè essa diede

ricovero ad altri Greci ché fuggivano dal giogo persiano. Le

notizie certe rimontano quindi a circa 600 anni avanti Cristo .

Quanto all' etimologia del nome, regna egual disaccordo ;

ma è ammesso come il più probabile che provenga dal nome

del generale de' Focesi. La forma primitiva del suo governo fu

repubblicana. Fondata sul pendio d' una collina, al cui piede si

trova un porto naturale ; vicina alle foci del Rodano, essa si

rivolse al commercio, tanto per antica simpatia di occupazione

per parte de' fondatori, quanto per l' opportuna scelta della

località ; e quell' occupazione rimase sempre la principal fonte

delle sue risorse . Ben presto si sviluppò Marsiglia, e rannodo

traffichi per terra e per mare.

Le sue leggijonie erano si bene ordinate, che Aristotele com

pose un libro in elogio di esse ; ma il tempo, dice il Ruffi, geloso

della gloria di Marsiglia , fece smarrire quel libro . Gli storici

latini, e segnatamente dei tempi classici, sono ripieni di passi

che si riferiscono a Marsiglia ; e tutti concordano nel dipingerla

fiorente per ricchezze, per senno nel reggimento pubblico, per

scienze, per arti e per industrie, e ciò non solo in epoca loro

vicina, ma rapporto ai tempi anteriori. Il greco Strabone poi,

che è fra quelli che entra più in dettagli, dice che in antico eb

bero gran copia dinavi, d' armi e dimacchine, occorrenti cosi

alle spedizioni di mare, come alla espugnazione delle città ;

colle quali poterono poi e resistere u ' Barbari e rendersi amici

1 Rufli, Histoire de Marseille ; Marseille , 1696 .
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i Romani, i quali ebbero da loro molti vantaggi, e li aiutarono

di ricambio ad ingrandirsi. Questo ingrandimento però non

vuol esser preso nel senso di una grande estensione di terri

torio o dominio sopra vasti paesi, come fece la repubblica di

Cartagine, che divenne conquistatrice ; ma sibbene e solo del

territorio che circondava Marsiglia medesima; e la prova la då

lo stesso autore, aggiungendo subito dopo quel passo, che se

stio, abbattuti ch'ebbe i Salii, fondò non inolto discosto da Mar

siglia una città ,alla quale impose il proprio nome e quello delle

acque calde ch ’ ivi trovavansi.? Caratteristica della condotta di

quell' antica colonia greca fu anzi la sua massima costante di

non ingrandirsi troppo con assoggettarsi altri popoli, onde non

destar gelosie e procurarsi nemici.

Fondò bensi colonie , come Emporio e Rodope nell' Iberia,

ed Olbia (Eube ), Antipoli (Antibo ) e Nicea (Nizza) verso le

vante ; ma quelle colonie furono libere anch' esse , non suddite

della madre patria. La sua saggia politica le valse un incre

mento grandissimo del suo commercio, ed un' esistenza trall

quilla in tutto il tempo della durata della repubblica romana.

Questo stato di cose durò sino alla guerra fra Pompeo e

Cesare , nella quale Marsiglia parteggio per il primo. Le forze

che spiegò Cesare per sottometterla, ci somministrano la prova

la più certa dell' importanza che aveva. Tre legioni (circa

30,000 uomini) condusse quel gran capitano sotto Marsiglia;

occupò una delle alture circostanti, e ne fece spianare il verti

ce, per dominare da colà la città cinta di solidissime mura.Vo

lendola assalire per terra e per mare, fece costruire ad Arles

trenta galere , ed avendo disposto ogni cosa, affido la dire

zione dell'assedio e della guerra a Tribonio, dandogli ordine

di non distruggerla ; il che prova in qual conto la tenesse .

Lunga ed ostinata fu la difesa : due volte i Marsigliesi furono

vinti in mare ; e ridotti dall ' assedio agli estremi, vennero dap

I Strabone, lib . IV .

2 Strabone, lib . IV .
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prima ad una sospensione di ostilità, e quindi si arresero. In

quella circostanza emerse l' umanità e generosità di Tribonio ;

poichè avendo i Marsigliesi rotti i patti della sospensione d' armi,

ed assaliti i Romani, ma poi essendo stati disfatti da questi,

Tribonio non pertanto risparmio la città .

Essa figurò fra le vinte nel trionfo di Cesare ; dovette rice

vere guarnigione romana, fu multata e spogliata delle cose pre

ziose , ma non della libertà . Cesare, dice ancora Strabone, come

gli altri principi, furono assai moderati nel punire le colpe

nelle quali i Marsigliesi guerreggiando erano incorsi, ricor

dandosi dell' antica amicizia ; e conservarono a quella città la

primitiva sua indipendenza ; ^ il che proverebbe che l' occupa

zione per parte de' Romani non fu che temporanea.

Ma un 'altra testimonianza in favore di Marsiglia ci sommini

stra lo stesso autore, rapporto alla coltura che allora (verso il

principio dell' èra cristiana) regnava in quella città. Dopo aver

narrato come i Marsigliesi avessero saputo tener in freno i

Barbari quand' erano ancora belligeri, soggiunge : Se non che

ammansandosi più e più sempre i Barbari circonvicini, ed es

sendosi võlti già dalla guerra alle cose civili ed alla coltura

dei campi, per la prevalenza acquistatavi dai Romani, non ac

cade ai Marsigliesi di esercitarsi oggimai punto nè poco nelle

cose prodotte. E lo dimostra ciò che si vede presentemente a

Marsiglia ; perocchè tutti gli uomini più gentili si danno al

l' eloquenza ed alla filosofia ; e così quella città da poco tempo

è divenuta una scuola de' Barbari, e destò fra i Galli cotanto

amore degli studi greci, che scrivono nella lingua di quella na

zione persino i contratti ; e già i più illustri Romani prefe

riscono di andare per istruirsi a Marsiglia piuttostochè ad

Atene. Cesare stesso menziona di aver trovato i caratteri

greci ed i pesi e misure greche nella Gallia ; Tacito , che dista

circa 130 anni da Strabone, e la cui testimonianza è fra le più

1 Strabone , lib . IV .

. 2 Strabone , lib . IV .
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gravi, dice parlando di Agricola , che fu virtuoso, perchè edu

cato a Marsiglia, scuola di virtù e di scienza. Eranvi scuole

d ' ogni facoltà , per servirmi d ' un termine tecnicomoderno; vi

s' insegnava la giurisprudenza , la medicina, la teologia, la ma

tematica e l' astrologia , la filosofia e l' eloquenza. Pari allo svi

luppo intellettuale, aveva progredito lo sviluppo materiale;le

citazioni di Giulio Cesare e di Strabono già provano quanto at

tivo dovesse essere il suo commercio colla Gallia .

Penetrando nell' interno, per via del Rodano, della Saona e

della Duranza, i Marsigliesi erano divenuti i fornitori di quegli

oggetti, che il continuo progredire della civiltà di que'popoli sem

pre più richiedeva, ed in pari tempo ricevevano in ricambio i

prodotti naturali di que' paesi: frumento , vino ed olio . Secondo

Plinio , essi facevano gran commercio anche dierbe medicinali;

si attribuisce loro anche l' invenzione del sapone. ?

Ma una gloria ben più antica vanta Marsiglia , ed è quella

d ' aver dato i natali a Pitea, geografo e astronomo, e come

tale , il primo che conti l' Europa. Le sue opere andarono smar

rite , ma si conoscono per le citazioni di Strabone e dai passi

di Eratostene citati da Strabone. Avvenne di Pitea quello

che si verificò rapporto ad Erodoto , cioè che imoderni gli re

sero più giustizia che non molti degli scrittori a lui più vicini.

Pitea , che aveva viaggiato molto, descrisse il primo l'antica

Thule , e primo cercò di spiegare il fenomeno del Pusso e ri

flusso del mare. Strabone lo tratto da sognatore ; non volle al:

cordargli fede nemmeno come geografo ; ma Eratostene, grande

geografo e matematico , e chefu indubbiamente uno de' più gran

di calcolatori che si conoscano, aveva un 'opinione più favore

1 Veramente Plinio, che primo la menzione del sapone, non dice in

modo preciso che è invenzione de' Marsigliesi, ma che è invenzione del

Galli, per far biondi i capelli con sevo e cenere ; ma siccome il commercio del

Galli era principalmente in mano de' Marsigliesi, si può ritenere come certo

che quanto meno perfezionassero quel prodotto , perché con sevo e cedere

non si fa che un ben cattivo sapone.

2 Basta citare in prova la misura da lui fatta di un grado del meri
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vole di Pitea, come si rileva da' brani rimasti de' suoi scritti .

Sembra però che presso gli antichi prevalesse quella di Strabone,

finchè i moderni lo riabilitarono, e, fra gli altri, il celebre Cas

sini alla fine del secolo XVII in una Memoria , che trovasi negli

Atti dell'Accademia Reale francese delle Scienze, e nella quale

dimostra come Pitea per il primo annunciasse il fenomeno

della maggior lunghezza dei giorni verso il polo, allora creduto

una favola, e quanto fossero giuste le sue idee sulle cause del

flusso e riflusso del mare.

Oltre Pitea , Marsiglia contò anche un altro ardito navi

gatore, citato da più d ' un autore latino, ed è Eutimene; ma

di lui si sa soltanto che intraprese una spedizione nell' Oceano

atlantico, e che si diresse verso l' Affrica. Questi sforzi, benchè

infelici nei loro risultati, meritano sempre d' essere ricordati ,

perchè danno un ' idea del grado di coltura e dell' ardir del

popolo che li intraprende. È vero che la maggior parte degli

uomini che non rispettano che il successo , sogliono risguardare

simili nozioni come oggetto di semplice erudizione; ma credo

che i pochi che sentono quanto sia ingiusta la sentenza dei

molti, riconosceranno che è invece un debito di giustizia il ri

cordare que' nomi e quei fatti.

Il commercio , le scienze e le arti, continuarono a fiorir in

Marsiglia durante tutta l' epoca dell' impero romano ; poiché

nelle Storie di Ammiano Marcellino, che è uno degli ultimi

scrittori latini ( scrisse dopo la metà del quarto secolo), trovasi

il seguente passo rapporto a Marsiglia . Dopo aver citato le

principali città del Viennese (Arles, Valenza e Vienna) aggiunge:

alle quali si congiunge Marsiglia , colla cui alleanza é colle

diano due secoli prima di Cristo ; misura che venne trovata esatta da Mé

chain e Delambre, duemila anni dopo . Eratostene lo calcold 700 stadii, pari a

110 ,670 metri. I due moderni matematici, dopo un lavoro continuo di sei anni

di misurazioni e di calcoli innumerevoli, lo ritrovarono di 111, 074 metri.

1 De l'origine et du progrès de l'astronomie et de son usage dans la géo

graphie et dans la navigation : par M . Cassini. - Mémoires de l'Accadémie

royale des sciences, tomo VIII, pag . 12 e segg.
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cui forze leggiamo che qualche volta in ardui pericoli si so

stenne la città di Roma. '

Questo passo non ci somministra per verità che una prova

indiretta ; ma siccome parla delle menzionate città del Vien

nese come di città fiorenti, è logico l' arguire che tale fosse

pure la condizione di Marsiglia.

In meno d ' un secolo , dopo l' ultime epoche, alle quali ar

rivano le Storie di Ammiano Marcellino, avvenne la grande ir

ruzione de' Barbari, che sconvolse l' antica Europa e rovescið

l' impero romano d 'Occidente. A tanto urto non potè resistere

nemmeno Marsiglia, e fu travolta anch' essa nel caos univer

sale ; ed i secoli sesto , settimo ed ottavo, sono quelli delle più

fitte tenebre della sua storia . Coloro che si occuparono della

sua storia speciale , raccolsero anche in proposito quanto è pos

sibile il rintracciare; ma in un breve suntó, quale è questo, che

mira più specialmente a dar un' idea del suo sviluppo com

merciale, ogni digressione in proposito sarebbe fuor di luogo;

mi limiterò quindi ad accennare che dopo aver respinto i Vi

sigoti, i primi barbari che si presentarono per soggiogare la

città , cadde sotto i Borgognoni, che la saccheggiarono e di

strussero ; e quindi sotto gli Ostrogoti. Vitige, quel re guerriero

e barbaro che fece distruggere Milano da Uraia suo nipote, ro

lendo amicarsi i Franchi, perchè stretto dalle armidi Belisario

(dal quale fu poi vinto ), cedette loro Marsiglia (535-37), la quale

divise da quell' epoca le sorti del regno de' Franchi. Dalla di

nastia de'Merovingi passò sotto quella dei Carolingi, e quindi

fece parte del grande impero di Carlomagno, durante il quale

migliorò le sue condizioni.

Ma in quel torno si presentarono altri nemici più tenaci,e

che già infestavano e per secoli infestarono il Mediterraneo ; e

questi nemici furono i Saraceni. Nel decimo secolo Marsiglia

venne più d ' una volta saccheggiata da essi, e quell' epoca sem .

bra essere stata quella della sua maggior decadenza.

1 Ammiano Marcellino , lib . XV.
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Verso la fine del decimo secolo estinguevasi la fiacca dina

stia de' Carolingi con Luigi il Pigro ( 987), e saliva sul trono

di Francia la dinastia de'Capetingi. Sotto quella dinastia ebbe

origine il feudalismo in Francia ; ovvero sia si sviluppò su larga

scala, poichè egli è impossibile di assegnare un ' epoca precisa ,

non essendo stata quella che una delle tante conseguenze del

l' anarchia universale.

Fra i molti baroni che da governatori di provincie si fecero

sovrani, vanno annoverati anche i conti di Provenza. Che le

provincie le più lontane e le meno protette dalle armi dei re

dovessero essere le più facili a staccarsi, non solo è cosa agevole

a concepirsi,ma anche a giustificarsi; poichè, esposte com ' erano

alle continue invasioni de' Saraceni, e poi de'Normanni, ave

vano d' uopo di una forza organizzata per resistere ; e non

venendo loro mai alcun soccorso dal centro dello Stato , dovet

tero provvedere a sè stesse, e far capo ad un centro più vicino ;

ne derivò quindi l' esistenza di Stati indipendenti di fatto, al

cuni de' quali vennero in appresso anche riconosciuti come

tali, e fra questi voglionsi annoverare i conti di Provenza. Il

primo conte , del quale fa menzione la storia, è Bosone I, che

rimonta al secolo XII, ed è citato per avere unitamente aiGe

novesi ed ai Pisani battuto i Saraceni, Ma anche la dominazione

di questi conti non vuolsi paragonare a quella che si stabili negli

Stati perfettamente organizzati, od anche solo come si organiz

zarono più tardi nella stessa Francia . Quell' anarchia che per

mise ai governatori lontani di trasformarsi in sovrani, permise

poi anche ai Comuni ricchi e popolosi di rendersi alla loro

vôlta più o meno indipendenti dai nuovi soyrani. Cosi avvenne

di Marsiglia . Approfittando dei continui bisogni di danaro in

cui erano que' piccoli sovrani, essa si emancipò a poco a poco,

acquistando un diritto sovrano dopo l' altro, e non rimanendo

più soggetta che di nome. In questa condizione di cose trova

vasi Marsiglia, allorchè ebbero principio le Crociate ; essa era

già indipendente di fatto ; dirigevasi co ' propri statuti, ed i

IIL
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conti di Provenza non esercitavano che un alto dominio su

di essa. Le Crociate contribuirono non poco al suo sviluppo ,

benchè non avesse allora l' importanza di Genova e di Pisa .

La larghissima parte che i baroni francesi presero alle Crociate,

attirarono a Marsiglia una grande concorrenza ;molti s' imbar

cavano nel suo porto ; il tragitto da Marsiglia a Tolemaide du

rava in media 35 giorni, a quanto asserisce il Ruffi. Ma i Mar

sigliesi non vi presero solo parte come noleggiatori di navi;

ma, al pari de'Genovesi e Pisani, presero anche parte attiva ,

mediante crociati che si segnalarono, segnatamente alla presa

di San Giovanni d ' Acri. Pari alle altre nazioni, essi vennero

retribuiti con larghi privilegi commerciali, e ne goderono in

tutte le piazze principali, e sopratutto a Berito ed a Cipro.

L ' epoca delle Crociate fu epoca di prosperità e di gloria

per Marsiglia , nè questa solo si estende alla partecipazione alle

imprese d ? Oriente, ma ai progressi fatti nella civiltà , fra 'quali

va annoverato specialmente quello di dichiarare intangibile la

proprietà degli estranei che al rompere d 'una guerra con Marsi

glia si trovassero nel dominio di quella città . I medesimi statuti

ove trovasi quella disposizione contengono pure delle prescri.

zioni per la sicurezza de' pellegrini che si recavano in Oriente ;

il che prova ad un tempo il gran numero che di essi si imbar

cava in quel porto, e la cura che di loro prendeva l'autorità.'

Indipendente di fatto , Marsiglia volle divenirlo anche di

pieno diritto ; e nel 1213 compero da Roncelin , visconte di

Provenza, tutti i suoi diritti, per secento lire reali coronate ;

e quell'atto è firmato da Pierre de Saint Jacques, Guillaume

Vivaud, Simon Berard e Raimond Sarraset, che sono qualificati

Rettori ed Amministratoridel Comune. Roncelin non era però

1 Queste precauzioni sono le identiche che aigiorni nostri adottò la Re

pubblica degli Stati Uniti per la prima,rapporto agliemigranti, e dopo di essa

quasi tutti gli Stati europei presso i quali ha luogo una forte emigrazione; e

consistono nel determinare lo spazio che vuolsi accordare come minimum

per individuo , e nell'assicurarsi della necessaria quantità di provvisioni.

2 Rulli, Histoire de Marseille, tomo I, lib . IV , pag. 100.
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il solo che avesse simili diritti di alto dominio, poichè questi si

dividevano e lasciavano in eredità come un altro diritto ; il che

spiega anche la confusione che doveva regnare, e le contradizioni

degli autori fra di loro , i quali trovando talvolta atti consimili di

affrancazione, ritengono come prosciolto un dato Comune da

ogni vincolo, mentre poi risulta da altri documenti che era an

cora soggetto ad uno od altro ramo della famiglia . Nel caso di

Marsiglia il Roncelin aveva la parte più forte , il che fece si che

anche gli altri che avevano simili diritti li vendettero essi pure,

'e Marsiglia si costitui in una vera repubblica didiritto e di fatto .

Essa strinse diversi trattati, fra i quali uno anche con

Nizza, che reca la data del 1240 ; estese i suoi traffichi in

Oriente, pattui diversi privilegi commerciali non solo ne' paesi

lontani, co principi latini che le Crociate avevano fatto sorgere

e che ebbero sì fugace vita ,ma anche colla repubblica veneta ,

ed in Sardegna coi giudici di Arborea .

Questo stato di piena libertà non ebbe però lunga durala .

Verso la metà del secolo XIII Beranger, conte di Provenza, pose

in campo diritti o pretesti su Marsiglia , e si apparecchiò a so

stenerli colla forza ; dopo qualche resistenza per parte di quella

repubblica , che ebbe ricorso al conte di Tolosa, si venne a

patti, e Marsiglia accordò ancora ai conti di Provenza alcuni

di quei diritti, de' quali non sembra facesse gran caso , nè poi

se ne tenesse molto obbligata ; poichè nel 1251 Carlo d ' Anjou ,

che aveva sposata la figlia di Beranger, tornò in scena co'suoi

diritti sopra Marsiglia , contro la quale si avanzó con un 'armata

regolare, che probabilmente costituiva la sua ragione più soli

da. La repubblica venne a patti nel 1252, e riconobbe di nuovo

l'alta sovranità de' conti di Provenza . L ' accordo stipulato in

quell' anno, con Carlo d 'Anjou è tale, che qualora fosse stato

mantenuto scrupolosamente, l' alta sovranità si sarebbe ridotta

a ben poca cosa ; poichè la città si riservò tutte le sue franchige,

ed il diritto di battere moneta ; il nuovo principe non poteva

erigere fortezze, non poféya deporre i consoli o rettori, né im
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porre di suo arbitrio nemmeno i Giudei e i Saraceni, il qual

patto prova anche l' umanità e lo spirito di tolleranza che re

gnò nel tempo della repubblica. Infine Marsiglia ritorno allo

stato nel quale trovavasi all'epoca anteriore al 1213, quando

era repubblica di fatto , ma non di pieno diritto .

Pochi anni dopo essa stipulò in proprio nome trattati con

Alfonso X re di Castiglia e colla repubblica veneta ; se non che

il nuovo principe era ad un tempo più astuto e più forte degli

antichi conti di Provenza, e colta occasione o pretesto di atti

di pretesa ostilità contro i suoi diritti, violò la convenzione : e

siccome aveva già piedé fermo in Marsiglia , obbligo la città a

venire a nuovi patti, e quelli furono realmente fatali alla li

bertà di essa ; le vennero accordatimolti privilegi commerciali,

ma cessò di diritto e di fatto dall' essere governo libero , e fece

parte del regno di Provenza sotto Carlo d ' Anjou , nè più ricu

però la perduta libertà . Carlo d' Anjou è quel medesimo che

venne poi chiamato da Urbano IV ad invadere contro Manfre

di il reame di Napoli, che conquistò nel 1266, vincendo Man

fredi nella battaglia di Benevento , ove quel re cadde combat

tendo ; cose tutte, dice il Ruffi, che erano state presagite da una

cometa , come osserva Simone di Montfort nella sua cronaca

manoscritta . Questo passo poi non lo cito per deridere il

Ruffi, storico coscenzioso e diligente ;ma per accennare quali

credenze dominavano anche presso la classe colta alla fine

del secolo XVII, quando scriveva quell' autore. Del resto quella

cometa avrebbe dovuto essere ben trista , poichè quella spedi

zione fu il principio di una sequela di avvenimenti l' uno più

feroce e sanguinoso dell' altro : due anni dopo che Manfredi

cadeva a Benevento , Carlo d ' Anjou vinceva a Tagliacozzo il

giovinetto Corradino, ultimo de' re svevi, ch' ei faceva decapi

tare a Napoli ( 26 ottobre 1268), e poi si abbandonava a quello

sconfinato despotismo che partori più tardi i vespri siciliani.

Nè sono questi fatti estranei alla storia di Marsiglia ; poichè , le

gata qual era alle sorti del regno di Provenza, essa partecipò ai
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vantaggi e alle sventure di quello . Le moltiplicate relazioni col

l' Italia le valsero un aumento di traffichi; ma siccome le vi

cende delle guerre quasi continue furono spesso avverse alla

casa d ' Anjou , ne risenti anche Marsiglia , che nel secolo XIV fu

inoltre travagliata bene spesso da replicate pėsti. I re di Pro

venza furono quasi tutti larghi di concessioni e di privilegi a

Marsiglia ; causa principale di questi, erano le sovvenzioni che

continuamente domandavano per i bisogni della guerra in Italia.

: : Duole dover accennare come nel secolo XIV sparisse quello

spirito di tolleranza che segnalo i tempi della repubblica, poi

che la sua storia registra fra gli avvenimenti che segnalarono

l' anno 1313, l' abbruciamento di quattro eretici ; ed erano

quattro frati francescani della setta detta de'Fraticelli.

Verso il principio del secolo XV Marsiglia ottenne dal re

Luigi II il privilegio di stabilir consoli nelle piazze estere le più
importanti, e se ne stabilirono quindi anche a Genova ; il che

trasse in errore alcuni storici, che da que' fatti arguirono alla

sua piena indipendenza . Ne' primi anni del secolo XV i Marsi

gliesi ebbero che fare anche con quel maresciallo Boucicault,

il favorito di Carlo VI, che abbiamo incontrato parlando dei

primi tempi di Livorno. Egli aveva avuto in dono dai re di

Provenza alcune terre per renderselo amico , e fra le altre

Penne. Egli eresse colà un forte , e pose un dazio di transito ,

che molestò non poco il commercio di Marsiglia ; ma i Marsi

gliesi, essendo tornate vane le rimostranze pacifiche , lo assal

tarono e distrussero , e cosi se ne liberarono. La fortuna di

Marsiglia era però già sul declinare, allorchè la rivalità fra i

pretendenti al regno di Napoli le attirò la più grande sven

tura che ricordi la sua storia. Luigi III re di Provenza era

stato chiamato a succedere a Giovanna II regina di Napoli, per

adozione da parte di questa regina, ch ' era della casa d 'Aragona,

e che prima aveva adottato Alfonso d 'Aragona ; ma poi, dis

gustatasi di lui, scelse a succederle quanto di più ostile seppe

trovaré contro l' antico figlio d 'adozione. Luigi III, conoscendo
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con chi aveva da fare, raccolse nel partire per Napoli quante

forze potè riunire nel suo regno, e soprattutto in Marsiglia,

che rimase sguarnita d 'uomini e d ' armi. Alfonso , ch 'era uomo

arditissimo, ritornando colla sua flotta in Spagna per raccoglie

re alla sua volta nuove forze, avendo appreso in quale slato

di abbandono si trovava Marsiglia , divisò di sorprenderla . Fece

capo anzitutto a Nizza, e quivi, date tutte le necessarie dispo

sizioni, veleggiò sopra Marsiglia , ove arrivò il 23 novembre 1423

I Nizzardi, ch ' erano sempre stati in buona relazione coi

Marsigliesi, li avvertirono del pericolo che loro sovrastava; ma

la città era stata troppo sguarnita , perchè nel breve tempo che

corse fra l'avviso e l' arrivo d ' Alfonso avesse potuto racco

gliere forze adequate, e raggiunse troppo bene il suo scopo.

Dopo una lotta ostinata all'ingresso del porto ,riesci alle navi

spagnuole di penetrare in esso, e sbarcate le truppe e superata

una resistenza accanita, rimasero queste padrone di Marsiglia .

Tre giorni vi restarono ; già durante la lotta erasi appiccato

nella città un grande incendio che non si curarono di spegne

re, e l'abbandonarono ridotta a tale stato di devastamento , che

non trovava altro confronto che quello della distruzione per

opera de' Saraceni circa cinque secoli prima. Gli storici pre

tendono che venissero distrutte quattromila case.; certo si è

che Marsiglia durò lunghissimi anni a riaversi da quella scia

gura . Ma per spiegarsi la ferocia di quelle guerre, conviene

richiamare ancora alla memoria che non fu che un atto di quel

lungo dramma della guerra fra casa d' Anjou e casa d 'Aragona,

che fu una delle ferocissime fra le feroci ; e pur troppo il tea

tro principale ne fu sempre l' Italia .

Luigi III, che si trovava a Napoli, fece ogni sforzo per ri

mediare a quel danno,mandando soccorsi e cercando ogni via

per far risorgere Marsiglia ; fra questi vuolsi annoverare anche

il progetto di far rivivere in quella città gli studi ; ei si diresse

perciò al papa, chiedendo che accordasse speciali privilegi per

le scuole di teologia, per la giurisprudenza e per la medicina
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che si volevano ricostituire ; chiese inoltre che potessero venir

imposti anche gli ecclesiastici, per concorrere alle spese neces

sarie a riparare imali che aveva sofferto la città ; e que' favo

ri vennero accordati. Pochi anni dopo quella catastrofe, mori

Luigi III prima della regina Giovanna, che nominò a successore

Renato fratello del defunto , il quale, nella sua qualità di conte

di Provenza e signore di Marsiglia, confermò tutti i privilegi di

quella città (1437), e fece ogni sforzo per farla di nuovo ri

fiorire.

Fu desso che restitui le due grandi fiere che si tennero poi

sempre a San Giovanni ed a San Martino , e che duravano dieci

giorni, nel qual tempo Marsiglia era un vero porto franco in

tutta l' estensione del termine, essendovi piena libertà di traffi

chi per nazionali ed esteri. Cacciato dal regno di Napoli da Al

fonso d' Aragona nel 1442, Renato ebbe un lungo regno nello

Stato de' suoi padri, e fu sempre propenso a Marsiglia ; ma i

tempi correvano avversi; le guerre, i pirati; le conquiste dei

Turchi e le 'pesti impedirono ogni regolare sviluppo su larga

scala. Renato avendo perduto i propri figli, chiamò erede Carlo

d ' Anjou duca di Calabria , che gli successe nel 1480. Esso non

regno che un anno, e non avendo successori del proprio san

gue, institui erede il re di Francia Luigi XI, con che la Pro

venza e Marsiglia furono aggregate alla Francia, e d ' allora in

poi ne divisero le sorti.

Quantunque questa aggregazione dovesse più tardi essere la

causa principale della grande prosperità di Marsiglia, essa fu

ben lungi dal poter contare fra i suoi tempi felici non solo i

primi anni, ma i primi due secoli interi della nuova domina

zione. Tanto il primo dei re francesi quanto Carlo VIII suo suc

cessore confermarono i privilegi di Marsiglia ; ma dall'epoca

della calata di quel re in Italia all' epoca della pacificazione ge

nerale della Francia sotto Enrico IV (1194 al 1598), non solo la

Francia intera non conobbe più una pace stabile e durevole ; ma

la sua storia è un continuo tessuto di guerre estere per ragioni
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di conquista, di lotte domestiche per motivi di religione, ed il

paese intero fu esausto di uomini, di mezzi, ed inoltre afflitto a

molte riprese dalla peste . Che un complesso di simili circostanze

non potesse essere favorevole al commercio, non è d ' uopo il

dimostrarlo ; ma la città di Marsiglia, la Provenza intera non

ebbe solo quella parte dimale, che poteva dirsi comune a tutto

lo Stato , ma ne fu afflitta in modo speciale , essendo divenuta il

teatro della guerra durante la lunga ed accanita lotta fra Car

lo V e Francesco I. Nel 1524 quella provincia venne invasa

dalle armi imperiali, comandate dal duca di Bourbon e dalmar

chese di Pescara , che cinsero d 'assedio Marsiglia. La difesa che

fece quella città fu eroica, ed il nemico fu obbligato a levar

l' assedio .'

La Provenza non si era ancora rimessa da quella guerra de

vastatrice, quando Carlo V negli ultimi anni del suo regno vi

rientrò un' altra volta , e si avanzò sino a Marsiglia che cinse di

nuovo d ' assedio ; ma non fu più felice della prima volta . In

quell'occasione si segnalarono nella difesa ,anche le donne, che

presero parte ai lavori ; ed uno de'bastioni, ove più si distin

sero, ebbe il nome di Boulevard des Dames, nome che con

serya tutt' ora.

A quel lato glorioso di que' tempi la storia aggiunse il lato

d ' ombra. Lo spirito d ' intolleranza invase Marsiglia verso la

metà del secolo XVI, e per lunghi anni fu causa e pretesto diº

deplorabili eccessi, specialmente nella seconda metà del seco

1 Gli storici e i cronisti di Marsiglia raccontano a proposito di questo

assedio un aneddoto che merita di essere ricordato . L ' armata di Carlo V

era comandata dal duca di Bourbon e dal marchese di Pescara, il quale era

geloso dell'ascendente che il primo aveva preso sull' animo dell'imperatore,

e quindi non vedeva di mal occhio la resistenza che faceva Marsiglia a

quel generale , che si era vantato che dopo i primi colpi di cannone i

Marsigliesi si sarebbero arresi. Un giorno avvenne che una palla di can

none penetrata nell'alloggio de'generali uccise due gentiluomini , onde

ne venne gran trambuslo ; il duca di Bourbon mando un ufficiale a chie

dere la ragione di quel rumore. Rispondelegli, disse a quello il Pescara ,
che sono i consoli di Marsiylia che hanno portate le chiavi.



MARSIGLIA . 77

lo XVI ; un gran numero di persone perirono per furor po

polare, e gli anni 1562-63 furono in modo particolare funestati

da persecuzioni crudeli ; molti onesti cittadini furono gettati

dall' alto delle mura come sospetti di eresia ; altri massacrati

senza nė esame nė prove che constatassero almeno il fatto loro

attribuito da' fanatici. Quanto erano lontani i tempi ne' quali

si pattuiva che i nuovi principi non potevano imporre tributi

nemmeno su gli Ebrei nè sui Saraceni !

Ei convien per verità essere ben avanti nella civiltà , per

saper resistere al fanatismo, quando invade come un ' epidemia

morale intere popolazioni ;maper la sventura diEuropa e per

quella in modo speciale di Marsiglia , quel male durò molte

generazioni. . . . . .

Verso la fine di quel secolo (1590 ) dopo la morte di Enri

co III, scoppiò in Marsiglia una guerra civile , ed uomini oscuri,

che si erano fatto strada colla maschera di zelo religioso , s' im

padronirono per fino del potere , dichiarando di non volere ob

bedire ad Enrico IV perchè ugonotto . Allorchè quel monarca

abbracció la religione cattolica, il partito degli onesti riusci a

scacciare quegli usurpatori, il capo de'quali venne giustiziato ,

e ritornò un po ' di calma.

Cinque grandi pesti desolarono in quel secolo Marsiglia. I .

cronisti registrano in proposito molti atti di abnegazione e di

carità de'consoli e del clero, comealcuni atti riprovevolidiab

bandono ; ma queste particolarità appartengono alla storia nar

rata ne' suoi dettagli. Fra i fenomeni naturali, che ebbero pure

la loro influenza sinistra in quei tempi infelici, i cronisti fanno

menzione dell ' apparizione di un numero straordinario di del

fini verso la fine del secolo XVI; i quali resero deserto di pe

sci il mare circostante, con grande danno della pesca che por.

geva alimento a buon numero di abitanti della città e delle

campagne. Per scacciarli si ebbe ricorso anche al vescovo, che

li scongiuro, ordinando loro di ritirarsi : ce que pourtant ils ne

firent pas, dice l' ingenuo cronista che riferisce quel rimedio .
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Verso la fine di quel secolo venne pure introdotta la stampa

in Marsiglia, e la prima opera vide ivi la luce nel 1594 : 1 fu

rono poesie provenzali di Belland de la Bellandière e di Pierre

Paul. Ma i tempi erano troppo agitati, perchè potesse prospe

rare questa nuova industria : una sventura dopo l' altra aveva

aggravata la condizione di Marsiglia; e quell'epoca che com

prende la scoperta d ' America, e la grande innovazione della

deviazione del commercio per la nuova strada intorno al Capo

di Buona Speranza, fu per Marsiglia un periodo di grande pro

strazione, che si prorogo per tutto il secolo XVI; e dal quale

essa cominciò a riaversi soltanto sotto Enrico IV .

La saggia amministrazione di Sully aveva fatto sentire la

sua influenza anche a Marsiglia ; il commercio cominciava a

ravvivarsi ; sorgevano le industrie e le manifatture, fra le quali

primeggiava quella della seta, la cui introduzione rimontava ai

tempi di Carlo IX , quando l' assassino che colpi Enrico IV,

troncò colla sua morte il corso di questi miglioramenti, e Mar

siglia cadde di nuovo, e per oltre mezzo secolo si trascino

senza potersi rilevare , talchè il suo commercio alla fine del re

gno di Luigi XIII (1643) non superava i 15 milioni di importa

zione ed i 12 miloni di esportazione. Sotto Luigi XIV le sorti

di Marsiglia dovevano cambiare; non però nei primi anni del

suo regno, poichè le prime relazioni con quel monarca furono

ostili. La Provenza erasi sollevata (1658 -1660), e convenne

usare la forza per sottometterla ; Marsiglia , che aveva preso

parte alla rivolta , venne regolarmente assediata ; ed il giovine

re, che era presente all'assedio, fece la primasua entrata (1660)

in Marsiglia da una breccia delle mura abbattute .

I primisuoi atti furono quindi ostili, poichè ei decreto l' ere

zione de' due forti di San Giovanni e di San Nicola , che si ve

1 Vedi opera citata di Bousquet e Sapet, che riferisce questi partico

Jari, e spiega l'errore nel quale molti caddero, anticipando di circa 30 anni

l'epoca dell'introduzione della stampa in Marsiglia . Pag. 177 e seg.

2 Julliany, Essai sur le commerce de Marseille, Paris , 1854.
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dono ancora all ' entrata del porto ; fortifico le isole Pomégues e

Ratonneau ; fece atterrare parte delle mura della città , cambió

l'amministrazione della medesima, le tolse molti privilegi, e tras

feri a Tolone l' arsenale di guerra e la marina militare .Ma ben

presto però doveva largamente riparare questi atti ostili col

l' opera di Colbert. Quel grande ministro comprese l' alta im

portanza di Marsiglia, ed il vantaggio che si poteva trarre dalla

sua posizione in favore della Francia intera, e si accinse a fa

vorirla con provvedimenti speciali. Fra questi vanno annove

rati l' erezione in porto franco diMarsiglia (nel 1669); il privi

legio concesso di essere l'unico porto dal quale si poteva fare

il commercio col Levante ; la semplificazione nelle operazioni

nel porto , e la semplificazione nell' amministrazione medesima

del comune. La stessa misura del trasferimento della marina

militare a Tolone, dapprima grandemente avversata a Marsiglia

come grave castigo, fu riconosciuta nel progresso del tempo

come misura utilissima. A questi provvedimenti speciali si

unirono gli effetti delle grandi innovazioni generali, come la

riforma del sistema doganale interno di tutto il regno, con che

furono tolti innumerevoli incagli della libera circolazione ; la

riforma del codice marittimo ( 1681), l' instituzione de' Conso

lati nelle piazze più importanti, specialmente del Levante; la

chiamata degli industriali esteri per fondare nuovi rami d' in

dustria , perfezionare ed estendere i già esistenti ; e la maggior

sicurezza de'mari specialmente del Mediterraneo colla guerra

che fece ai pirati. Colbert fu indubbiamente uno de' geni tute

lari di Marsiglia , e come tale lo riconoscono i suoi storici. Non

vuolsi però dimenticare che non tutte le misure erano stretta

mente giuste ; ma, come conseguenze del suo sistema di esclu

sione, profittarono a Marsiglia a danno di altre città ; cosi, a mo'

d ' esempio , il privilegio del commercio esclusivo col Levante

sollevò i reclamidelle altre città littoranee che si videro escluse ,

e perdettero anche quello che già avevano. Lo sviluppo diMar

siglia sarebbe stato forse meno celere; ma risguardato nel suo
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lei, esse mais
complesso e rapporto alla Francia , il frutto sarebbe stato mag

giore ; e la prova lo somministrano oggi quelle città, e segnata

mente Cette , che fiorisce anch ' essa, senza impedire che Marsi

glia progredisca a passi di gigante.

Ad ogni modo, si le misure buone generali che le parziali

per Marsiglia adottate da Colbert contribuirono nel modo il più

pronto ed efficace al suo risorgimento . Il commercio special

mente del Levante crebbe d' anno in anno, al che contribui in

modo speciale la guerra a più riprese fatta agli Stati Barbare

schi. Si fu in una di queste, diretta dal celebre Duquesne, il

più grande ammiraglio che abbia contato la Francia, che ven

nero adoperati per la prima volta da un ' armata navale i mor

tai per lanciar bombe ; il che erasi sino allora ( 1683) creduto

impossibile per la mobilità delle navi. L ' effetto fu terribile, ed

Algeri,contro la qual piazza vennero adoperate le bombe,dovette

venire a patti, e non solo desistere da quella organizzata pirate

ria,ma accordare privilegi speciali ad una società commerciale

di Marsiglia , che intraprese il commercio con Algeri.

Purgato il mare da'pirati, sicuri dalle insolenze degli Stati

Barbareschi che avevano appreso a ben rispettare la bandiera

francese, i negozianti marsigliesi si sparsero in tutte le piazze

del Mediterraneo e del Levante, mentre in pari tempo le indu

strie e le manifatture simoltiplicavano in patria ; ed il progresso

di Marsiglia, dal 1666 , epoca nella quale ebbero principio le in

novazioni, al 1680, epoca della morte di Colbert, ha del mera

viglioso. n commercio col Levante era floridissimo, al che

l' instituzione dei consolati aveva contribuito nelmodo il più fa

vorevole. La compagnia d ' Africa annoverò nel suo fiore fino a

cinquanta navi; essa traeva dall’ Algeria lana, cuoi, cera e

grano, e vi importava prodotti dell' industria francese . A Mar

siglia contavansi trenta fabbriche di stoffe di seta ; fra le indu

strie che più si erano estese , si contavano quelle del sapone,

la fabbrica di cappelli, quelle di calze di seta, di amido e le

raffinerie di zucchero. La popolazione era cresciuta ad oltre
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90 mila abitanti, e tutto faceva presagire un prospero avveni

re ; ma prima ancora che terminasse il secolo, il corso ascen

dente della fortuna diMarsiglia fu troncato, e subentrò un'epoca

di regresso. Colla morte di Colbert scomparve il suo genio pro

tettore, e la revoca dell' editto diNantes (1685), funesta a tutta

la Francia, lo fu in modo speciale per Marsiglia, ove si erano

stabiliti tanti industriali eşteri.

La guerra della Successione di Spagna rese di nuovo mal

sicuro il mare, ed interruppe il commerciò.

Per sopperire alle spese di quelle guerre, le città principali

non solo furono chiamate a concorrere in proporzione delle al

tre, ma dovettero fare anche doni ed offerte , che si chiamavano

spontanee, benchè di spontaneo non vi fosse che il nome. Mar

siglia , che aveva fama di ricca , venne sempre richiesta in pro

porzione della ricchezza passata, che scompariva ogni giorno

più . Al principio del secolo XVIII Marsiglia era già gravata di

oltre cinque milioni di debito, per i doni fatti al re e per l' im

poste ; · debito per que' tempi gravoso .

Poco dopo la cessazione della guerra e la pacificazione del

l' Europa (pace d 'Utrecht, 1713) mori Luigi XIV (1715 ), e su

bentrò quella Reggenza di cosi triste ricordanza , che al solo

nome risveglia l' idea della confusione universale, specialmente

in ciò che ha tratto al credito pubblico , che fu cotanto turbato

dal cosi detto sistema di Law ;ma in realtà più ancora dai sciu

.pamenti della corte e dalle misure violente prese onde rialzare

il credito stesso. Marsiglia cadde sempre più in bassa fortuna.

Tuttavolta quelle sventure ebbero anche una buona conse

guenza,

Fra i mezzi che allora si studiarono onde sollevare i mali

della Francia meridionale, uno ve n ' ebbe che non poteva essere

più razionale sotto tutti i rapporti, e fu quello di diffondere la

coltura del gelso .Gli effetti diquesta non furono immediati,ma al

1 Julliany, Essai sur le commerce de Marseille , tomo I, pag. 70 .
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trettanto sicuri, e si estesero all' agricoltura, alle manifatture ed

al commercio .La grande produzione serica della Franciameri

dionale data da quell' epoca.

Nel 1720 Marsiglia venne afflitta da una terribile peste , e fu

l' ultima che ricorda; ma le conseguenze di essa si fecero sen

tire lungamente.

Si fu solo sotto la saggia amministrazione del cardinal Fleury

che rinacque di nuovo la confidenza ; il commercio cominciò a

riprender vita, e Marsiglia rivide tempi meno tristi ; il Mediter

raneo e gli scali del Levante rimasero sempre il suo principal

campo di operazione. Il Julliany, che rovistò tutti gli archivi

della città , dà una nota de' bastimenti entrati in Marsiglia

nel 1760, che può somministrar un ' idea del commercio di quei

tempi. In detto anno entrarono nel porto diMarsiglia 612 hé

stimenti (escluso il cabottaggio ), ripartiti come segue : Da Ge

nova, 111 ; dalla Spagna, 102; da Napoli, 78 ; dal Piemonte, 77 :

dal Levante, 73 ; da Minorca , 62; dalla Toscana, 15 ; da Barbe

ría, 34 ; dall' Olanda, 28 ; dagli Stati papalini, 9 ;dal Portogallo , 7;

dalla Svezia, 5 ; dalla Danimarca , 3 ; da Ponente , 1 .- Da questa

tabella scorgesi che in quel tempo Marsiglia non faceva ancora

alcun commercio colle Americhe ; che quello cogli Stati Barba

reschi era diminuito d ' assai dal tempo di Colbert, quando la

Compagnià privilegiata contava essa sola 50 bastimenti, e che

quello che ancor simanteneva più vivo era quello coll' Italia e

colla Spagna e quello col Levante. Di quel passo lento pro-.

gredi fino all' epoca della pace di Parigi, che pose fine alla

guerra dell' indipendenza d 'America. Allora si sviluppò un mo

vimento commerciale in Marsiglia , che ricordò ancora i suoi bei

tempi di Colbert. Già alcuni anni prima della guerra avevano

incominciato i Marsigliesi a prender parte al commercio delle

Americhe ; ma dopo quell' epoca le relazioni aumentarono, co

me aumentarono pure quelle del Levante . Nè solo il con

1 Julliany, Op. cit., tomo I, pag. 77.
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inercio ricevette un nuovo slancio , ma anche le industrie e le

manifatture, e sopra tutte quella del sapone. Questo stato di

prosperità durò circa un decennio , ossia dal 1783 al 1792. Il

Julliany calcola il valore annuo medio di tutte le importazioni

in quel decennio a 78,280,000, ed il valore delle esportazioni

a 60 ,080,000. La popolazione di Marsiglia ascendeva a 140,000

abitanti. L ' anno 1792 era già il quarto di quella memorabile

rivoluzione, che forma epoca nella storia ; la sua influenza sino

allora non solo non era stata funesta , ma in parte favorevole .

Le misure dell' Assemblea Costituente, forse la più saggia di

quante assemblee si annoverarono, furono tutte dettate da uno

spirito illuminato di libertà ; essa aveva abolito le 'barriere in

terne, introdotto una lariffa unica , ed abolite le corporazioni,

delle quali Marsiglia ne annoverava nientemeno di 71. Meynier,

il deputato diMarsiglia a quell' assemblea , perorando un giorno

in favore di quella città, aveva potuto dire : che gli abitanti

delle quattro parti del mondo venivano a trafficare a Marsi

glia ; ch 'essa aveva tolta u Genova la fabbricazione del sa

pone, che rendeva da 19 a 20 milioni ; a Livorno il lavoro del

corallo ; e che il movimento complessivo del suo commercio po

teca calcolarsi a 300 milioni.

Ma ben presto quel quadro doveva dar luogo ad un altro

diametralmente opposto . Alla Costituente subentrò l'Assemblea

Legislativa (settembre 1791),durante la quale il commercio co

minciò a risentire dei turbamenti politici, e quindi la Conven

zione Nazionale (settembre 1792). Le sue misure furono cosi

violente , e quelle rapporto al credito furono cosi opposte ad ogni

possibile esecuzione, che conturbarono i grandi centri commer

ciali ed industriali a tal segno, che si sollevarono contro quel

potere. L ' insurrezione, la resistenza ed il castigo di Lione sono

noti ; non meno deplorabile fu la sorte di Marsiglia . Nel giu

gno 1793 essa aveva dichiarato che la Convenzione Nazionale

non rappresentava più la nazione ; ed essa , al pari di Tolone,

che erasi pure sollevata , venne dichiarata hors de loi. Venne
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spedito contro Marsiglia il commissario Cartaux con una pic

cola armata, che venne a combattimento coi rivoltosi proven

zali e marsigliesi ; e, battuti questi in due riprese , Cartaux

entro da vincitore in Marsiglia il 25 agosto 1793 . Deserta era la

città ; una gran massa di cittadini, anche di coloro che non ave

vano preso parte alcuna alla sollevazione contro la Convenzio

ne, conoscendo di qual tempra fosse la vendetta di que' vinci

tori, aveva abbandonata la città, e si era rifugiata ne' vicini

luoghi, per sottrarsi almeno ai primi furori; nè a torto si appi

gliarono a questo partito , poichè non solo si invei contro le

persone, e divennero rei o sospetti quanti piaceva d ' indicare

eon tal nome agli uominianche i più tristi del partito vincito

re ; ma il furore si rivolse perfino contro i fabbricati, e fu de

ciso che il Palazzo di Città ,monumento antico di Marsiglia, ve

nisse atterrato , e che i materiali si sarebbero gettati nel porto,

onde rovinare la navigazione. Tanta insania non si spiega se

non ricordando come allora la passione aveva preso il luogo della

ragione. I divisamento di distruggere il Palazzo di Città ebbe

un principio di esecuzione ; l' indegnazione pubblica lo fece se

spendere, ed almeno i fabbricati furono riconosciuti innocenti.

Quanlo alla persecuzione contro i cittadini essa durò quanto il

potere della Convenzione ; Marsiglia perdette in poco tempo

gran parte del frutto di dieci anni di prosperità non interrotta ,

bloccata dagli Inglesi, taglieggiata come ribelle , dispersa gran

parte de' suoi cittadini, essa non cominciò a ripopolarsi se non

quando Bonaparte pervenne a far rispettare le leggi, ed a 50

stituire il suo arbitrio al furore de ' partiti ; condizione non

certo normale nè invidiabile, ma più tollerabile del dispotismo

esercitato in nome della libertà .

Quanto al commercio, esso fu sempre più o meno incagliato

sino alla pace d 'Amiens (1802). Poco dopo la battaglia d 'Aboukir

il solo commercio diMarsiglia perdette 125 navi predate dagli

Inglesi, e la Francia intera , secondo i calcolidiGuérin , avrebbe

1 Julliany, Op. cit., pag. 127.
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perduto durante tutta la guerra , che ebbe principio nel 1793 e

fine col 1802, da 1520 in 1550 navi, senza calcolare i disastri

per causa di burrasche ; il medesimo asserisce bensi che le

prede fatte sugl Inglesi sorpassarono quella cifra ; ma lasciando

a parte ogni giudizio in merito di quest' asserzione, il compenso

fu ben lungi dall' essere ripartito in proporzione del male . Nella

cifra totale della perdita della Francia, ben oltre il terzo delle

navi appartenevano a Marsiglia ; quelle predate invece sugli

Inglesi, qualunque sia stato il lor numero , caddero per la mas

sima parte in potere degli arditi marinari delle coste dell' Ocea

no, nel che si resero celebri principalmente quelli di San Malo .

Dopo la pace d ' Amiens, Marsiglia respirò di nuovo ; le sue

navi tornarono a ricomparire ; ma quella pace non fu di lunga

durata, e la rottura del 1804 fu fatalissima al commercio di

Marsiglia, perchè essendo il porto il più lontano, molte nayi

non ebbero tempo di cercarvi riparo, e caddero in potere del

nemico. Le ostilità ricominciate in quell' anno non ebbero più

tregua sino alla caduta di Napoleone nel 1814 , e per tutto quel

tempo Marsiglia non conobbe più commercio regolare . Essa de

crebbe ed impoveri in modo spaventevole ; le tariffe di dogana

elevatissime, i rigori per impedire ogni traffico dimerci inglesi

aggravarono ancora la condizione di quella città . Meno colpite

furono le manifatture e le industrie. La scienza venne in loro

aiuto , e la chimica applicata alle arti può dirsi che fu per Mar

siglia il genio tutelare, che allevió i suoi mali nell' epoca la più

disastrosa ; sorsero fabbriche dapprima sconosciute, come quella

della soda artificiale , e di altri prodotti chimici. Il Julliany cal

cola che il totale valore de' loro prodotti al cadere dell' Impero

poteva elevarsi ad 11,140,000 franchi, nella qual somma le fab

briche di sapone tenevano sempre il primo rango, quindi ve

nivano le concerie di pelli, le filature di cotone, per le quali

la materia prima traevasi da Napoli e dalla Turchia per la via di

1 Guérin , La France Maritime, tomo VI, pag. 262.

10 .
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terra ; venivano in seguito le fabbriche di cappelli, quelle di

bigiotterie e le fabbriche de' prodotti chimici ; delle quali, cin

que di soda artificiale , quattro d 'acido solforico e due di potassa.

Tutte queste fabbriche però non riparayano che in debole

misura il danno che aveva Marsiglia dall' essere cessato ogni

commercio marittimo; e nulla prova meglio lo stato di pro

fondo abbattimento nel quale si trovò al chiudersi di quell ' epo

ca, quanto il confronto della popolazione coll' epoca del 1792,

e la proporzione de' poveri nellemedesime due epoche. Al prin

cipiare della guerra si elevava quella a 105 mila secondo i più

moderati, a 140 mila secondo altri,' e su quel numero si anno

veravano 3 mila poveri. Nel 1814 la popolazione era discesa a

80 mila , e su questi si calcolavano 40 mila poveri; cosi la pro

porzione de' poveri era cresciuta dal 3 al 50 per cento .

Colla pace generale ritornarono tempimigliori per Marsiglia .

Nei due anni calamitosi per tutta Europa, del 1816 e 1817, il

suo porto fu ripieno dinavi provenienti da Odessa e dall'Egitto ,

i suoi cantieri si rianimarono, e tale e si celere fu l'incremento

della sua popolazione che nel 1818 saliva già a 102 mila , e

nel 1822 a 120 mila abitanti. L ' incremento del commercio di

Marsiglia era già costantemente progressivo, quando la conqui

sta dell’Algeria venne a dare una nuova e più forte spinta al

suo sviluppo. Dalle ricerche fatte fare dal governo francese nel

febbraio del 1830 , risultò che esso poteva far calcolo su 177 navi

da trasporto in Marsiglia, danti un complessivo tonnellaggio di

32 mila tonnellate, e su altre 150 ne'porti vicini con un com

plessivo tonnellaggio di 28 mila tonnellate. Per la spedizione

furono richieste 357 navi, che diedero un complessivo tomel

laggio di 71 mila tonnellate; la differenza di quanto non potè

1 || Julliany cita ambedue quelle cifre , e sembra inclinare più alla

prima che alla seconda. Queste differenze che si incontrano cosi spesso

nel calcolo della popolazione dei grandi centri commerciali provengono dal

comprendersi od escludersi nel numero degli abitanti la popolazione Qui
tuante .
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dare la marina francese venne coperta da navi di altre na

zioni, e segnatamente da navi genovesi. Da Tolone parti la

spedizione militare, ma il maggior numero delle navi fu alle

stito in Marsiglia.
La conquista dell’Algeria fu per quella città un avveni

mento che segna un' epoca di nuova prosperità , poiché ad essa

fa capo il maggior numero di quanti dall' Europa si recano al

l’Affrica francese , e viceversa .

Dall'opera già citata del Julliany e da quella recente di Ca

simir Bousquet e Tony Sapet, sulla navigazione, commercio

ed industria diMarsiglia ' ho desunto i seguenti dati relativi

alle navi entrate negli anni sotto indicati, e per brevità citati

solo da triennio in triennio fino al 1850. Le navi uscite in un

triennio si bilanciano colle navi entrate, con piccola differen

za. Questo prospetto più che un lungo ragionamento dimostra

di qual passo progredi il commercio di Marsiglia, dopo la con

quista dell’ Algeria.

Anno. Tonnellate . 12 Navi. | Tonnellate.

1827 .
1830 .

1833.
1836 .
1839.
1841 .

1847.
1850.

Navi.

5 , 964

5 ,989
6 ,831

7 ,101
7 ,286

9 ,445
12,25 %
7 , 141

415 ,288
557,165
567 , 161

650 .290

740 ,028
1 , 037, 249

1 ,470,227
803 ,995

Anno .

1851. .

1852.
1853 .

1851.
1855 .

1856 .
1857.

7 ,118
7 . 981

9 ,378
9 , 130

10,160
10,679
10,104

815 ,802

975 , 989
1 , 238 , 234

1 ,158 ,731
1 ,549, 295

1,807,757
1 ,673,772

Il numero delle navi, come scorgesi, è duplicato,ma quello

della capacità complessiva è più che triplicato ; il che dinota

che il commercio esige sempre più navi di gran portata ; ciò che

1 Étude sur la navigation , le commerce et l'industrie de Marseille. Mar

seille , 1858. – I dati del Julliany del presente Prospetto arrivano sino

al 1839 ; quelli di Bousquet e Sapet cominciano dal 1814 , ed arrivano

al 1864; quelli relativi agli anni 1855, 56, 57,mi vennero comunicati, come

molti altri dati, dalla gentilezza del console generale sardo a Marsiglia ,

signor cavalier Castellinau .
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si verifica presso tutte le nazioni; ma pochi porti come Mar

siglia possono vantare si grande aumento .

Ma la conquista dell’ Algeria non fu la sola causa che

contribui allo sviluppo del commercio di Marsiglia . Lo spazio

di tempo che corse da quell' epoca comprende, oltre quella

causa speciale, anche una causa generale , che reagi su tutti i

grandi emporii : voglio dire l' introduzione dei vapori e delle

strade ferrate .

Il primo tentativo per l' introduzione del vapore in Mar

siglia venne fatto nel 1821, nel qual anno venne costrutto un

piccolo battello denominato lo Zeffiro, che faceva il servizio

fra Marsiglia e Livorno ; ma fece cattivi affari e dovette desi

stere ; più tardi, nel 1826 , due vapori napoletani intrapresero

un regolare servizio fra Napoli e Marsiglia ; nessuna marina

nazionale sorgeva ancora , finchè nel 1836 il Parlamento francese

decretò l' introduzione di un servigio a vapore nazionale per

il trasporto delle persone e delle lettere in Oriente , e ne affidò

il servizio alla marina reale . Dieci vapori vennero costrutti a

spese. del governo, ed il 1 maggio del 1837 lo Scamandro parti

il primo per Costantinopoli, inaugurando relazioni che non do

vevano più essere interrotte. Durò tale servizio sino al 1851;

ma il commercio però non poteva valersi che assai imperfet

tamente di quello, dacchè i vapori non caricavano merci. Tolto

cosi un ramo importante d ' entrata, ne risultò una perdita

annua ingente. Il commercio , elevando continui clamori per

essere ammesso ai vantaggi del nuovo trovato , fu esaudito alla

fine, e nell ' accennato anno 1851 il servizio postale a vapore

venne ceduto all' industria privata, e fu assunto dalla Compa

gnia delle Messaggerie Imperiali. Questa organizzò tosto il suo

servizio per i viaggiatori e per le merci, e fece rapidissimi

progressi ; ebbe prima un milione e mezzo di sussidio , e an

noverava di già nel 1854 venticinque vapori della forza com

plessiva di 4 ,880 cavalli . L ' anno dopo portò il numero di essi

a quarantacinque ; durante la guerra d ' Oriente fece nuovi ac
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cordi col governo ; e tali furono i servigi resi, che il ministro

delle finanze, in una relazione all' imperatore nel 1855, asseri

che all' attività spiegata da quella Compagnia, doveyasi gran

parte dello sviluppo del commercio di Marsiglia, e del conse

guente maggiore introito delle dogane. Essa fa ora il servizio

dell' Algeria , quello dell' Italia e del Levante ; ha tre sussidii

distinti dal governo, il cui ammontare complessivo ascende ad

oltre cinque milioni. Nello scorso anno (1857) venne pure co

stituita in Marsiglia la Società transatlantica, ossia la Società

delle Messaggerie assunse anche quel servizio, mediante un

corrispettivo dal governo di 4 ,800,000 franchi annui. Essa pos

siede ora otto grandi vapori, destinati a quel servigio, oltre

alcuni altri stanziati in America, per il servizio fra Montevi

deo, Bahia e Rio Janeiro. Essa ha l' obbligo di due partenze

al mese, una delle quali da Marsiglia , e l' altra da Bordeaux.

Il capitale complessivo di questa grande Società fu ora portato

a 40 milioni, con facoltà di elevarsi sino a 60 milioni.

Oltre questa potente Compagnia esistono a Marsiglia molte

altre, non sussidiate dal governo, ma anche senza vincoli di

sorta . Il Bousquet, nella sua opera , stampata nel 1857, ne an

novera non meno di sedici, che possedevano in complesso 75

vapori, e fanno il servizio tra la Francia e la Corsica, l' Italia ,

la Sicilia, l’ Algeria, la Linguadoca , la Spagna, le Indie Orien

tali, e gli Stati Uniti d ' America .

Da questa esposizione si scorgerà, che se Marsiglia non fu

tra le piazze le più sollecite ad introdurre i vapori, ſu quella

che più progredi, e sopravanza di gran lunga ogni altro porto

del Mediterraneo.

Le strade ferrate, per quanto alla celerità di introduzione,

non hanno collocato la Francia , come già feci notare nelle

osservazioni generali, fra le prime nazioni. La linea da Marsi

glia ad Avignone venne concessa nel 1840, e quella da Lione ad

Avignone venne aggiudicata solo nel 1852,ma con sovvenzioni

che si elevavano all' enorme somma di 49 milioni di franchi.
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Quella di Avignone a Marsiglia venne aperta al pubblico servi

zio nel 1847, e la linea totale nella primavera del 1854; ed i

suoi primi servigi furono resi alle truppe che si recavano in

Crimea . Nel gennaio 1858 Marsiglia si trovò unita anche a Gi

nevra, dalla quale dista 514 chilometri ; talchè ora è collegata

a tutta la gran rete europea , e possiede la linea più breve per

l'Inghilterra , vantaggio esso solo che vale un' assicurazione di

grande movimento .

L ' aumento de' traffichi, generato dalle cause accennate si

parziali che generali, fu tale , che divennero insufficienti tutti

gli spazi antichi; il porto non poteva più contenere le navi, i

magazzini, le merci; e la ciltà stessa il gran numero de'citta

dini che andava aumentando ogni anno in proporzioni straor

dinarie ; essamancava inoltre di acqua. — A tutto venne prov

veduto , e sorsero anzi costruzioni cosi grandiose, che hanno

cambiato l'aspetto di Marsiglia .

Nel 1840 si apriva il primo bacino da carenaggio che pos

sedesse Marsiglia , nel porto vecchio, presso il forte di San Nic

cola ; e si allargavano le calate del porto stesso ; stabilivasi pure

in quell'epoca il gran cantiere di costruzione presso il faro.

Dal 1845 al 1850 si costruiva il molo ad archi presso l'entrata

del porto vecchio, e nel 1855-56 la gran spianata (quai) Napoleo

ne, che completò il giro del porto vecchio .Ma tutte queste opere

resero più comodo il servizio nel bacino antico,ma non lo am

pliarono ; e fu d 'uopo pensare ad un nuovo porto ; sicchè nel 1841

si decretava quello della Joliette, che venne condotto a termine

nel 1855. Esso ha forma regolare, con 500 metri di lunghezza

e 400 di larghezza ; talchè offre una superficie di 200,000 metri

quadrati, ed è unito mediante un canale al porto vecchio . — Ma

quell'aumento, pur si grande, non bastò ancora , e nel 1856

venne decretato un terzo porto più vasto ancora de'due esi

stenti. Esso trovasi sulla linea stessa di quello della Joliette,

ed è unito alla medesima per mezzo di un altro grande bacino

detto dei doks, perchè sarà contornato di fabbricati per tal



MARSIGLIA . 91

uso ; il porto Napoleone ha forma poligona ; la gran diga che

lo difende dal mare misura 1100 metri; è valutato 16 milioni,

e presenta una superficie di 350 mila metri quadrati. Il bacino

di mezzo, ossia quello dei docks, presenta esso pure una su

perficie di 90 mila metri, talchè i tre nuovi bacini uniti pre

senteranno, ad opera ultimata (si crede che il porto Napoleone

sarà ultimato nel 1860 ), 640 mila metri quadri di superficie, in

aggiunta ai 250 mila del porto antico . Queste tre opere si

eleveranno alla complessiva cifra di circa cinquanta milioni

di franchi.

A tergo di queste nuove opere gigantesche si estende la

nuova città, che misura a superficie di terreno poco meno del

doppio dell'antica. Si calcola che dal 1830 al 1855 eransi già co

strutte oltre due mila nuove case ; in quell' epoca fu approvato

un nuovo piano d' ingrandimento , ed è quello che fronteggia i

nuovi bacini. L ' ampia città rimane cosi rinchiusa da quasi tre

lati da' porti e stabilimenti marittimi, cinta veramente degna

d ' un grande emporio commerciale.

Il difetto di mancanza d 'acqua venne tolto anch' esso me

diante un 'opera che è fra le più grandiose e costose che

siansi intraprese in simil genere, ed è il canale derivato dalla

Durance. Prima che s' intraprendesse quell' opera, l' unico

condotto d 'acqua era quello del Fluveanne che venne scavato

nel nono secolo e derivato dalla distanza di circa otto chilo

metri, ma scarso d 'acqua ed insufficiente ai bisogni di una

città che s' ingrandiva ogni giorno. Nel 1838 venne decretato

il nuovo canale che conduce l' acqua dalla Durance dalla di

stanza di 82 chilometri, sul qual numero ne passa 16 in galle

rie e fori in numero di 41. Conta 16 aquedotti, uno dei quali

(Rochefavour) consta di tre ordini di archi, l' uno sopra l' altro

ed è alto 80 metri. L ' acqua venne condotta in città nel no

vembre 1849, ma il canale non venne completamente ultimato

che nel 1851 ; la massa d ' acqua che conduce è di 10 metri

cubi per minuto secondo. Serve anche per l' irrigazione, e costo



92 MONOGRAFIE .

43,735 ,352 franchi. Ne furono autori gli ingegneri Mont-Richer

e Kermaingaut.

Le manifatture e le industrie si svilupparono non solo nella

misura che cresceva la città e per soddisfare ai suoi bisogni,

ma somministrando materia di esportazione al commercio. Le

colonie francesi, ma soprattutto l'Algeria, sono i consumatori

dei prodotti di molte industrie che sorsero nuove, oltre quelle

che già esistevano e si allargarono su più vasta scala .” Primeg

gia sempre fra queste l' industria de' saponi, una delle più anti

che di Marsiglia ; ? essa conta ora quarantacinque fabbriche, che
producono oltre 60 milioni di chilogrammi, per un valore di

oltre 50 milioni di franchi.

Un ramo importante di industria , che per anzianità va pure

annoverato fra i primi, perchè ne parla Vitruvio , è quello della

fabbrica delle tegole e mattoni; il loro numero, già grande an

che pel passato , crebbe in modo straordinario in questi tempi,

1 Detta somma è suddivisa come segue :

Costruzione del Canale al di fuori di Marsiglia . . . Fr. 45 ,735. 352

Idem del ramo principale nel lerritorio di Marsiglia . , 2,689, 222

Distribuzione delle acque in città . . . . . ii . 5 ,650,594

Idem nel territorio . . . . . . . . . . . . i . 2 ,936 , 377

Spese di manutenzione e riattamento . . . . . . . 3 ,928 ,486

Acquisto di terreni, strade di servizio , indennità per

danni, personale e spese d 'uffizio : . . . . . . D 5 , 366,387

. . Totale Fr. 36,306 ,418

Il sopra più ossia . . . . . 7 ,428,931

fu impiegato per pagare gl' interessi della somma presa ad imprestito per

la costruzione del canale .

2 I dati citati vennero tolti dall' opera già menzionata di Julliany, Es

sai sur le Commerce de Marseille , Parigi 1852, e da quella di Bousquet et

Sapet, Etude sur la navigation , le commerce et l'industrie de Marseille , 1837 ,

opera stata coronata al concorso fondato dal B . Beaujour nel 1857.

3 Merita in proposito di essere ricordata per la sua singolarità una

petizione delle lavandaie di Marsiglia diretta all' Assemblea Costituente

nel 1790. I fabbricatori di sapone avevano alzato il prezzo di quella merce.

Le lavandaie si rivolsero protestando all' Assemblea perché facesse dimi.

nuire i prezzi, e trovasi nella petizione il seguente passo . Noi portiamo

querela contro quesle anime inleressale , che sorpassando ogni confine dell'umi.

nità , non temono di fondare la loro fortuna sul sangue il più puro della più

bassa popolazione. Julliany, tomo II, pag. 284 .
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e si sono diffuse specialmente a Saint-Henri nella vicinanza

di Marsiglia , ove si contano nulla meno di 160 fabbriche. Le

navi che partono senza carico speciale per le colonie, sogliono

caricare per zavorra i prodotti di questa industria, che assu

me perciò un 'importanza grande.

Le raffinerie di zucchero , altro ramo importante , datano dai

tempi di Colbert; subirono molte vicende in causa delle molti

plici variazioni nella legislazione, ed ora si annoverano cinque

stabilimenti, con tredici macchine a vapore della forza di 700

cavalli. La Turchia e l’Algeria sono i paesi ove si esporta princi

palmente lo zucchero raffinato ; vengono appresso le Due Sici

lie , la Sardegna, l'Austria e la Martinica . Ma per esprimerne con

cifre l' importanza , basterà dire che nel 1854 (ultimo anno ci

tato ) si esportarono 4 ,490 ,000 per la Turchia e 4 ,569,000 per

l' Algèria . Circa la metà di quella cifra venne introdotta negli

Stati delle Due Sicilie e nella Sardegna."

Un ' industria che data dal 1780, e che già alla fine del secolo

aveva assunto larghe proporzioni, è quella della mescolanza e

purificazione dei vini.? Prima di quell' epoca i vini della Pro

venza e della Linguadoca non formavano oggetto di commercio

d ' oltremare, perchè non sostenevano il viaggio e si alteravano.

Nell' anno citato uno svizzero stabilito a Marsiglia , M . Bergasse ,

cominciò a mescolare le diverse qualità ed a purgare i vini, che

fecero si buona prova, che dieci anni dopo partiyano in me

dia 200 navi cariche di vino della Provenza e Linguadoca. Si

stabilirono case di manipolazione denominate chays, e questa

industria crebbe sempre più a beneficio non solo del com

mercio,ma anche dell'agricoltura. L ' epoca napoleonica fu fata

le a quel ramo, che decadde pressochè interamente a tal punto ,

che nel 1813 il vino costava 4 franchi l’ ettolitro in Marsiglia ;

ma col ristabilimento della pace fu uno dei rami che ripresero

con più celerità l'antico slancio , e ben presto superò le antiche

1 Vedi Essai sur le Commerce de Marseille, par Jules Julliany,tomo III,

pag. 171.
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proporzioni. Gli stabilimenti accennati aumentarono di conti

nuo ; e già nel 1820 si esportavano da Marsiglia oltre 100 mila

ettolitri. L ' epoca della conquista dell' Algeria segnò un nuovo

grande aumento , e l'esportazione sali oltre 200 mila , toccando

un anno (1834) anche i 300 mila, ed oscillando secondo le an

nate , ma elevandosi sempre in media ; questa esportazione è

quella sola che si riferisce al commercio estero e colle colonie ;

non comprende quella del cabottaggio. Nel complesso calcola

vasi che a Marsiglia si manipolavano in questi anni, prima della

malattia delle uve, da circa 500 mila ettolitri di vino, de quali

tre quinti si esportavano per il commercio estero, ed ora si an .

noveravano oltre trecento stabilimenti (chays) di manipola

zione. L ' esportazione caduta nel quinquennio dal 1850-1854

al di sotto della metà dell' ordinario , ha ora ripreso di nuovo

colla diminuzione della malattia delle uve. Un'altra industria

che si sviluppò a canto a quella della manipolazione del vino,

fu quella de' liquori; essa segui le medesime fasi. Negli anni

di abbondanza si esportarono fino a 20,000 ettolitri per l' este

ro e per le colonie .

Un altro ramo d ' industria , che data esso pure da antichi

tempi, è quello delle saline e della insalatura dei pesci. Le sa

line si estendevano per lo passato sino alle porte di Marsiglia ; e

la città nuova è in parte fondata su di esse ; la maggior quan

tità del sale che fa capo a Marsiglia, viene però dalle saline

delle Bocche del Rodano. Quel commercio subi esso pure molte

vicende pei cambiamenti legislativi ; ma in media offri dal 1830

al 1850 oltre 200 mila quintali per l' esportazione ; e la quan

tità che si consuma per la fabbrica di soda , per la salatura

de' pesci, non che per quella dei frutti, e segnatamente olivi,

è in continuo aumento ; l' esportazione delle sole sardine si

elevò già ad oltre 200 mila chilogrammi, e quella de' frutti ma

rinati, ad oltre mezzo milione di chilogrammi.

Fra le industrie recenti, quella già menzionata dei prodotti

chimici tiene uno de' primi ranghi; la fabbricazione della soda
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estratta dall' acqua di mare, introdotta nel 1808, fece in breve

rapidissimi progressi ; il prezzo della soda da oltre 100 franchi

per quintale decadde a 20, a 15 , e perfino a 12 franchi. La

sua fabbricazione si aggira ora fra i 220 e 250 mila quintali, e se

gue le oseillazioni della fabbricazione del sapone che ne re

clama la massima parte. Le fabbriche di colla forte , quelle di

acido solforico, sono pure in continuo aumento ; in complesso

si contano (1856 ) diciotto fabbriche di prodotti chimici, che

impiegano oltre cinquecento operai.

La manipolazione degli olii estratti da semi oleaginosi è

dessa pure una delle industrie che fanno continui progressi.

Ventisette di questi stabilimenti si annoverano ora a Marsiglia

e sue vicinanze con 740 torchi d ' olio. L ' Egitto , la Romelia ,

la Siria, la Caramania, l’ Affrica e l' India, sono i paesi donde

si traggono i grani oleaginosi, e sono quelli di lino, di arachidi,

di cotone, di ravizzone, di palma e soprattutto di sesamo.

Questo si trae principalmente dall' Affrica e dalle Indie. Nel

1857 la quantità si elevò nullameno che a 560 mila quintali

metrici, ed il totale complessivo di grani oleaginosi ad 1,147,600

quintali. Nel 1830 erano state impiegate a questo trasporto 360

navi, nel 1856 il numero di queste si elevó a 583. Il valore de

gli olii prodotti e loro residui si eleva a 50 milioni di franchi.

Io ho citato le principali fra le industrie di Marsiglia, quelle

che alimentano in larga parte il suo commercio ; del resto sa

rebbe difficile il dire quale non vi esista ; i bisogni stessi di una

città che ogni anno vede sorgere centinaia di nuove costru

zioni, che ad ogni nuovo censimento vede aumentato in un

grado straordinario la propria popolazione, richieggono comena

tural conseguenza il continuo sviluppo delle industrie ; ad ogni

tratto ne sorgono delle nuove. Poco dopo scoperto da Demilly

il metodo per estrarre la stearina dal sevo , si introduceva la

fabbricazione delle candele steariche in Marsiglia ; dopo la con

quista dell’ Algeria la fabbricazione de'mobili divenne un ra

mo importante di esportazione. A Marsiglia si fondono e raf
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finano imetalli della Sardegna, e si lavorano marmi dell' Italia ,

Il movimento commerciale ed industriale è grandissimo, a fronte

che abbia anch'esso i suoi oslacoli a superare. Le formalità

doganali lo inceppano ; i diritti da pagarsi dal commercio sono

molti ; le spese di carico e scarico sono forti. La legislazione

che per principio è sempre protezionista , benchè vada sempre

più avvicinandosi al sistema di libero scambio , paralizza spesso

or l'uno or l' altro ramo di commercio ; quello dei grani, quello

delle pelli e degli olii ebbe a subire incagli grandissimi. Nel 1861

si verificò la contradizione che l'olio d 'oliva proveniente dagli

Stati Sardi del valore in media di 200 franchi l' ettolitro, pa

gava 15 franchi- il quintale di dazio d ' entrata ,mentre gli altri

olii ordinarii da altre provenienze e del valore in media di

125 franchi, pagavano 25 franchi il quintale.

Maa fronte di questi incagli, che vanno pur essi diminuendo,

nessun porto del Mediterraneo può stare al paragone di Mar

siglia nei progressi che ha fatto nell'ultimo decennio da qual

siasi lato si voglia considerare, sia ne' progressi materiali della

città e stabilimenti marittimi, che nei progressi dell' industria

e del commercio . La guerra d ’ Oriente le valse tesori ; e quan

tunque sia cessata , essa diede a tutto una nuova spinta . Vi

fu un ' epoca nel 1856 nella quale si trovarono presenti con

temporaneamente oltre duemila bastimenti, ed il prefetto fu

obbligato di ordinare a tutti i bastimenti in disarmo di abban

donare il porto di Marsiglia e ritirarsi a Frioul. La nuova

grande estensione della città , lo stabilimento dei docks del gran

de porto Napoleone in costruzione, data da quell' epoca. Fra

tutte le città del Mediterraneo essa è quella che ha l'avvenire

il più assicurato, essa è già legata colla gran rete europea delle

strade ferrate, ad essa fa capo lo smercio di gran parte delle

industrie francesi e svizzere ; essa può chiamarsi la base d 'ope

razione del commercio dell' Algeria ; e siccome lo sviluppo di

quella colonia è in continuo aumento , cosi esso diviene un

elemento primo e sicuro della prosperità di Marsiglia.
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Infine nulla prova meglio , e con cifre incontestabili, il pro

gresso sorprendente che ha fatto questa città negli ultimianni,

quanto le recentissime proposte del municipio relative a nuove

opere di utilità generale da intraprendersi a carico della città,

opere che vennero approvate all'unanimità : eppure importano

l' ingente somma di quaranta milioni di franchi. Queste opere

cambieranno la fisionomia interna di Marsiglia , come quelle già

eseguite od in corso di esecuzione cambiarono la sua fisionomia

esterna ; l' antichissima Marsiglia , qual fu per tanti secoli, non

potrà più essere ravvisata che sui disegni che si riferiranno a

quelle epoche, e le generazioni future che potranno ammirare

anche nel centro strade ampie e larghe, riccamente dotate di

acqua potabile, apprenderanno solo dalla storia della loro città

che quelle surrogarono vie tortuose e strelte ove l'aria mal

poteva circolare e l' acqua era scarsissima.

Con alcuni dati tolti dalla proposta fatta dal Sindaco (maire)

di Marsiglia M . Honnorat al consiglio comunale per l' esecuzione

di dette opere di utilità pubblica,' non checon la relazione della

Commissione incaricata dell' esame di quella proposta della

quale fu relatore il consigliere M . Onfroy, chiuderò i cenni

intorno a Marsiglia . "

Il 3 novembre M . Honnorat proponeva al Consiglio la spesa

di 40 milioni per l' esecuzione delle opere seguenti :

a Per strade da aprirsi, allargarsi, od appianarsi nello
interno della città . . . . . . Fr. 22,300,000

b Per strade da aprirsi nei sobborghi della città . . » 3,600,000

c Per condotti sotterranei, per le cloache e scoli d ' acqua. 3 ,750 ,000

d Per edificii pubblici e stabilimenti d 'istruzione e carità .» 8 , 850,000

e Per giardini pubblici, viali ec. , i . . . . . . . » 1,500 ,000

Fr. 40, 000,000

1 Proposition faile au Conseil Municipal par M . Honnoral Maire de Marseille

pour l'exécution de grands travaux d 'utilité communale. (Séance, du 3 novem

bre 1858 )

2 Rapport pour la proposition de M . le Maire de Marseille pour l'exécution

de grands travaux d 'utilité communale fail par M . Onfroy . (Séance, 10 novem .

bre 1858.)
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La parte la più ingente delle spese è assorbita , come si rileva

dal Prospetto, dalle opere stradali, che si elevano a 25 , 900,000 .

Un breve sunto, qual è il mio , non può entrare nell'enumera

zione dei dettagli delle opere stesse , come e dove si apriranno

queste nuove vie ; dettagli che non potrebbero venir compresi

che da coloro che sono famigliari colla topografia di Marsiglia :

ma basterà dire che si tratta di aprirne alcune nel centro stesso

della città , aventi una larghezza di 24 e di 30 metri, laddove le

attuali ne contano 5 , 4 ed anche meno ; il suolo ondulato sul

quale è fabbricata Marsiglia deve far luogo a strade piane o con

tenue declivio ; ogni contrada conterrà i suoi sotterranei, talche

le nuove vie saranno non solo ampie e salubri, ma pulite,

avendo le acque pluviali un pronto sfogo, mentre fontane pub

bliche provvederanno largamente al bisogno dell' acqua po

tabile .

La rubrica degli edificii pubblici e stabilimenti d ' istruzione

e di carità contiene assegni per concorso nella costruzione di

caserme, di chiese pubbliche, di un nuovo palazzo municipale,

di ospedali, di un museo di storia naturale, per scuole e per

sale d 'asilo per l' infanzia. Mi gode l'animo, in proposito a que

st ' ultimespese, di citare le parole stesse contenute nella propo

sta del capo del Municipio :

Des travaux de cette nature (dice il maire parlando delle

Scuole e Sale d 'Asilo ) peuvent se dispenser de toute justification .

En les enonçant je n 'eprouve qu 'un régret ; c 'est de ne pouvoir

y affecter que 2,500,000 fr . Queste parole sono degne di chi si

ricorda essere a capo della città che competeva con Atene nel

primato nelle scienze, e fu la più potente diffonditrice di civiltà

fra i Galli , ed una delle prime che si riebbe dopo l' universale

decadenza d ' ogni civile instituzione in conseguenza dell' inon

dazione dei barbari. Onore sia a Marsiglia, che avendo presenti

quei fatti antichi, dà opera perchè i tempi moderni non stiano

loro addietro .

Ma ben larghe devono essere le risorse delle quali dispone
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questa città che intraprende opere si colossali ! Esse sono grandi

infatti ; ed i dettagli principali intorno ad esse sono contenuti

nel rapporto del Consigliere Onfroy. Ma più ancora della cifra ,

benché imponente, dei redditi di Marsiglia , fa sorpresa la pro

porzione nella quale essi tendono ad aumentare. Risulta da

quel rapporto , che nel 1843 i redditi della città salivano a

4, 700,000 franchi, nel 1852 salivano a 6 milioni, e nell' ultimo

decorso 1857 si elevarono ad 8 milioni, rimanendo sempre

eguale la legislazione rapporto agli oggetti imponibili. In 15 anni

vi ebbe dunque un aumento del 70 per cento . A tanto aumento

nel reddito corrispose in proporzioni quasi eguali quello della

popolazione ; nel 1843 si contavano 190 mila abitanti, nel 1852

225 mila , ed ora éssa sale a 280 mila.! Il periodo dal 1852 al 1857

è il periodo che segna il suo progresso sorprendente , e non

credo siavi altra città in tutto il Continente che presenti un

risultato simile. Le cause ne sono già state da me enumerate

nel corso della breve storia che ho tracciato. La sua posizione,

il suo collegamento colla gran rete delle strade ferrate euro

pee, l' esser la base d ' operazione dell ’ Algeria, che seguendo

anch ' essa il passo attuale diverrà in meno d ' una generazione

una floridissima colonia , assicurano a Marsiglia uno splendido

avvenire. Fra tutte le città del Mediterraneo essa fu quella che

comprese meglio la grande questione del taglio dell' islmo di

Suez, e vi contribui nel modo il più ampio . Questo annunzia

in essa una grande vitalità ; e noi che non risguardiamo tanto

progresso col sentimento dell' invidia, ma solo con quello della

giusta ammirazione, vorremmo che il suo esempio fosse imita

to da Genova ; la quale se oggigiorno manca di molti degli ele

menti che hanno elevato si alto Marsiglia, si trova però nella

possibilità di crearne alcuni fra essi, e dei più vitali, qualora

spieghi anch' essa l' energia che trovò e trova Marsiglia.

1 Rapporto Onfroy , pag. 17.
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GENOVA .

Lo scopo principale pel quale vennero scritte le monografie

di Trieste, di Livorno e di Marsiglia, fu quello di chiamare su

di esse l' attenzione di Genova, e segnatamente sul modo col

quale que' grandi emporii commerciali si preparano ad affron

tare l'avvenire in mezzo a tanti cambiamenti di mezzi e di

vie. L 'uomo che non .possiede che la più superficiale istruzione,

o ricorda per tradizione la storia di Genova, sente risvegliarsi

a questo nome l' idea di una grandezza passata , sente che rap

porto a lei vi ebbe una sequela di ayvenimenti in senso con

trario degli altri emporii ; poichè mentre l' apogeo della loro

prosperità si trova nei tempimoderni, quello di Genova appar

tiene ad epoca remota. Indagare come e per quali cause ayye

nisse questa decadenza , è il soggetto principale di questa mo

nografia ; come poi e con quali mezzi possa Genova mettersi

in grado di ricuperare un posto a lei degno rapporto ai tempi

cambiati, è la meta ultima. Se non che le riflessioni rapporto

a questi mezzi non si riferiscono più alla sola città di Genova ,

ma abbracciano l' avvenire del commercio dello Stato intero, i

cui destini sono legati strettamente alle sorti di Genova.

L ' aver reso la monografia di Genova lo scopo principale

per il quale vennero ricordate le storie delle città e porti

emuli, richiederebbe una narrazione delle sue vicende alquanto

più dettagliata ; ma là materia, segnatamente rapporto al suo

passato, è così vasta e così ampia , che anche il sunto più

breve, il più laconico che pur volesse comprendere e dar una

idea delle diverse sue fasi storiche, diverrebbe un volume, sa

rebbe un libro intruso in un altro. Per questo non solo mi è

forza attenermi più specialmente alla sola sua storia commer
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ciale , toccando le vicende politiche solo quanto è indispensa

bile per spiegare le commerciali ; ma del suo commercio stesso

mi tratterrò con qualehe dettaglio, solo quando toccherò l'epoca

del suo grand' auge per dar un' idea del suo apogeo , dovendo

piuttosto scorrere che descrivere ogni altra epoca.

Genova conta un gran numero di storici e cronisti. Tutti

coloro che vollero rimontare alla sua origine, sono d' accordo nel

dire che è impossibile il voler precisare un ' epoca; ma molti di

essi, non contenti di quel vago ed indefinito , si perdono in mille

congelture sui primiche l' hanno fondata, sul significato del suo

nome; ed è abbastanza strano che più d' uno ripeta con tutta

serietà che il suo fondatore è nulla meno di Noè, che sotto il

nome diGiano venne in Italia , ove fu poi adorato e rappresen

tato con due teste, perché aveva veduto l' età antica prima del

diluvio e la nuova dopo quello . Altri asseriscono essere stato

questo Giano un re degli Aborigeni, che per la sua perspicacia

nel prevedere il futuro si figurava bifronte. Non solo essi cre

dono che derivi da lui il nome di Genova , ma spiegano con

quello anche nomi di altre parti della città, come Carignano,

che asseriscono provenire da Cherem Jani, ossia la villa di

Giano, e Sarzano da Arx Jani, ossia la Rocca di Giano, avendo

su quel poggio il suo castello . Ma simili giuocattoli dei dotti è

già di troppo l' averli accennati. Più interessante sarebbe il po

tere stabilire a qual nazione appartenessero i suoi primi abita

tori. La storia ci tramandò con certezza l' origine di quelli che

fondarono Marsiglia ; Strabone, ci dice che Celti furono i primi

abitatori di Trieste; ma nessun autore antico ci dice d ' onde

venissero i Liguri, e se fossero, per nazione, Greci, Celti, o Pe

lasgi. I Romani sotto il nome di Liguria comprendevano al di

qua dell' Appennino quanto sta fra il Varo e la Magra ; oltre

l' Appennino il confine fu vario , poichè si estese anticamente

non solo alle Alpi, ma oltre quelle . Plinio nomina i popoli li

guri che abitavano tanto al di là che al di qua delle Alpi ?

. 1 Plinio , lib . III.

ill.
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colle molte nobili città lungo il Po, e desse erano comprese

nell' undecima regione dello scompartimento fatto da Augusto .

La data certa più antica, alla quale può risalire la storia rap

porto a Genova,si riferisce all' epoca della seconda guerra punica.

Allorchè i Romani appresero che Annibale si preparava a ca

lare in Italia per la via della Spagna superando i Pirenei e le

Alpi, spedirono il console Publio Scipione per via di mare ,

onde intercettargli il passo nelle Gallie ; ed egli cammino facendo

entrò nel porto di Genova con sessanta navi da guerra .' Arri

vato alle bocche del Rodano, seppe che Annibale, avendolo pre

venuto , aveva già passato quel fiume; ond' egli ritornò colla

flotta, e sbarcò nell' Etruria e da quella parte risali l' Italia,

arrivando quasi contemporaneamente ad Annibale nelle vici

. nanze del Ticino, ov' ebbe luogo la prima battaglia , che fu fa

tale ai Romani, come le altre ancor più celebri che seguirono

alla Trebbia , al lago Trasimeno ed a Canne. I Romaņi avevano

però già prima d' allora combattuto i Liguri; e tutti gli autori

che ricordarono quelle guerre, concorrono nel chiamarli belli

geri e fortissimi.? Essi formavano molti popoli fra loro distinti

ed indipendenti, talchè avvenne più d ' una volta che si trova

rono essere gli uni alleati, gli altri nemici dei Romani; e cosi fu

precisamente in quella guerra, poiché,mentre alcuni favoriyano

i Cartaginesi, i Liguri Genuenses o Genuates, come si chiamava

no quelli che avevano per capitale Genova, stayano coi Romani.

Questo valse loro che Magone fratello di Annibale , accorrendo

in soccorso dei Cartaginesi quando le sorti si volsero contro di

loro alla battaglia del Metauro, costeggiando la Liguria colla sua

flotta , si fermò avanti Genova, la saccheggiò e la distrusse.

L ' enorme bottino che fece, e che condusse in serbo a Savo,

ove fu riedificato un castello ch ' era stato distrutto da' Romani

perchè i Liguri Sabazi parteggiavano pei Cartaginesi, prova

come Genova dovesse già essere città prospera e ricca. Questa

1 Tito Livio, lib . XXI.

2 Polibio, lib . !II, cap. XLVIII, e LXI.



GENOVA . 103

prova indiretta , ma certa , risale all' anno 551 della fondazione

di Roma, che corrisponde all'anno 201 avanti la nascita di

Cristo e può ritenersi come il primo dato storico incontestato

intorno a Genova. Due anni dopo la sua distruzione la città

venne rifabbricata da due legioni romanespedite appositamente

sotto il pretore Spurio Lucrezio.? Vi lavorarono otto mila Ro

mani ; furono riedificate le sue mura , e dessa risorse ben pre

sto , e sembra che nelle guerre che poi si accesero ancora fra

Romani e Liguri, ed alle quali pose fine per qualche tempo il

celebre Paolo Emilio con una vittoria presso Albenga, Genova

rimanesse sempre fedele , o quanto meno neutrale, perchè dopo

quella vittoria, Paolo Emilio fece carcerare i padroni delle navi

che avevano danneggiato gli alleati di Roma, e proibi che te

nessero legni maggiori del triremo; il che prova che già be

ne sviluppata era la marina. Degna di nota come impresa od

opera di que' tempi si è la strada Postumia fatta dal console

Aulo Postumio Albino, che fu console nel 606 della fondazione

di Roma (148 avanti Cristo ), e che cominciava da Genova e per

Pontedecimo ed il passo de' Giovi conduceva a Libarna ( città

romana presso Arquata), Tortona e Piacenza, e quivi si congiun

geva all' Emilia . Quella strada, fatta bensi per viste militari,

non può a meno di aver contribuito anche a favorire il com

mercio di Genova d' allora. Finalmente nell' anno 639 di Roma

(115 avanti Cristo ) il console Scauro ottenne sui Liguri l' ul

tima definitiva vittoria, e l' intera Liguria fu sottomessa alla

grande Repubblica Romana. Il medesimo console Scauro fece

poi una strada che da Pisa passando per Luni conduceva a Ge

nova e finiva ai Sabazj (Savona). Quanto però alla città di Ge

1 Anche questa parola incontestalo non vuol prendersi alla lettera ,

poichè alcuni asseriscono che fu nel 203, altri qualche anno ancor più ad

dietro, ma i due estremi possono variare al più di dieci anni.

2 Tito Livio, lib . XXX ,

3 Strabone, Geograpa , lib . V . Strabone non nomina espressamente Ge

nova, ma nel suo laconismo dice solo : Queslo Scauro è quelmedesimo (aveva

prima citato le sue opere di prosciugamento della pianura fra Piacenza e
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nova resulterebbe dalla tavola di bronzo romana trovata nel 1506

nella Polcevera, e che contiene una sentenza pronunciata da

arbitri mandati da Roma per decidere questioni insorte fra i

Liguri Genuenses ed i vicini, che dessa era allora città confede

rata ; e quella decisione porta la data del 687 diRoma (67 aránti

Cristo ). Da città confederata dev' essere passata allo stato di

municipio , perchè da un' altra lapide scavata in Roma nel 1796

risulta che Genova era ascritta alla tribù Galeria . Ad ogni

modo, dacchè sotto qualsiasi titolo i Liguri si trovarono uniti

a ' Romani, militarono sotto quelle insegne, ed i Liguri sono

espressamente menzionati fra i soldati di Mario che annichila

rono i Cimbri presso Verona.

Durante i primi tempi dell' Impero ed il lungo regno di

Augusto , si svilupparono il commercio e le industrie lungo

tutta la Liguria ; oltre Genova, altre città erano sorte a grande

ricchezza ed opulenza, e fra queste Ventimiglia ed Albenga da

un lato , Luni dall 'altro . Frequentato e celebrato era il porto o

golfo di Luni, che da alcuni si ritiene esser l'attuale della

Spezia ; da altri però si contesta. Fra i prodotti del suolo ,

Parma) che fece la via Emilia , la quale attraversando Pisa e Luni va fino ai

Sabazi, e di quivi fino a Derlona . Huuvi poi un ' altra via Emilia la quale è

una continuazione della Flaminia . È però indubitato che una strada romana

passava lungo la riviera di Levante , e lo prova la tavola Teodosiana pub

blicata dal Peutinger , che da Luni la fa passare per Tegolata (Lavagna)

Delphinis (Portofino ) e poi Genua . Quivi pare che la strada di Scauro finisse,

e fosse solo pel giro de'monti che si potesse andare a Savo per la via

Postumia che da Libarnum andava alle Aquæe Slatellice (Aqui) e da colà

discendeva a Savo ; ma più tardi i Romani continuarono la strada lungo il

littorale di ponente, e qaella movendo da Genova attraversava Figlines

(Feggino) Alba Docilia (Albissola ), Vadis Sablatis (Savona), Albugainnum

(Albenga) In Alpe Marittima (alla Torbia), metteva capo a Varum (Varo ).

- Serra, Storia dell' Antica Liguria e Genova , tomo I, apnot. VI, al lib. I.

1 Coloro che pretendono che l'antico porto di Lupi sia il Golfo della

Spezia , si appoggiano piuttosto ad induzioni che a dati positivi, e l'argo

mento principale si è la magnificenza di quel golfo. Io credo perd che siano

più nel vero coloro che pretendono che si debbe intendere il porto presso

l' antica Luni. L 'argomentazione che si fa della sua nullità è desunta dallo

stato attuale, e certo non si comprende comeabbia potuto esservi un gran
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erano celebri i vini; fra le industrie, quella di stoviglie finissi

me e dipinte. Fra le memorie che provano l' importanza della

città di Genova, va annoverata la facoltà che aveva di battere

moneta , ossia di avere una zecca; si coniavano in essa danari

d ' oro, che chiamansi genuarii, del che fa fede Cicerone.

Dopo il regno di Augusto , e colla decadenza quasi contem

poranea delle lettere e col cessar degli scrittori, può dirsi che

comincia un nuovo periodo di tenebre nella storia di Genova,

e si addensa sempre più mano mano che si va incontro ai

tempi dell' invasione de' Barbari ed allo sfacelo della società

antica, che separa in modo si profondo la storia antica dalla mo

derna . Le poche scarse notizie si hanno dai fasti della Chiesa ,

di quella che recava il germe della nuova civiltà. ComeGe

nova traversasse quel lungo periodo, come si reggesse, non è

possibile il determinarlo in modo preciso . Pare che già prima

che l' Impero venisse diviso fra i due figli di Teodosio ,Genova,

approfittando di que'continui cambiamenti di sovrani e di quel

disordine generale, si costituisse indipendente, e fosse abbastan

za forte da farsi rispettare. In uno dei manoscritti che conserva

la biblioteca civica di Genova, intitolato : Fondazione, antichità

e governi della città di Genova , ma senza nome d ' autore, si

trova un argomento in quel senso , che mi ha colpito per il fon

damento di verità che parmi ravvisare in esso . L' indipen

denza di fatto di que' tempi, dice quell'anonimo autore, po

trebbe arguirsi dalla circostanza, che laddove i proconsoli ro

mani comandavano, vi ebberomartiri,ed in genere persecuzioni

contro i Cristiani, segnatamente nci primitre secoli ; ora invece

nulla si riscontra di questo in Genova, che pure fu una delle

prime ad accogliere la religione cristiana , recando la tradi

porto ; ma conviene riflettere che gli interramenti della Magra hanno cam

bialo interamente l'aspetto di quell'estrema parte del dominio di quel

fiume. Allo stato attuale sarebbe anche inconcepibile come abbia potuto

ivi esistere una gran città stante i paduli ; eppure vi sorgeva Luni, e fu

città florida.
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sione che ci fu introdotta da san Siro verso l' anno 50 dell' era

nostra, e da san Yazaro e Celso , che sbarcarono in Albaro

circa quell' epoca medesima. Egli avvalora il suo argomento

colla circostanza che ad Albenga e Ventimiglia , pur si vicine,

furono martirizzati san Caloiero e san Secondo verso la fine

del III secolo. Ad ogni modo, ciò che non può essere rivocato

in dubbio , si è che nello sfacelo dell' impero d 'Occidente , Ge

nova ricuperò la pristina sua indipendenza, poichè la vediaino

a più riprese risguardata come un luogo di rifugio de' cittadini

delle diverse parti d' Italia, che fuggivano or l' uno or l' altro

conquistatore. Allorchè Belisario prese Napoli nella guerra con

tro i Goti (537), molti cittadini di quella capitale ricoverarono

a Genova; ' e cosi avvenne, quando Totila pochi anni dopo per

seguito la Chiesa. Allorchè i Longobardi calarono in Italia,

molti cittadini milanesi, e l'arcivescovo stesso, si trasferirono a

Genova, la cui Chiesa era suffraganea al Metropolita di Milano.

Settant' anni rimasero gli arcivescovi di Milano in Genova,

essendone succeduti cinque in quello spazio di tempo, finchè,

eletto a quella dignità Buono , che era genovese , trasferi la re

sidenza di nuovo a Milano ; il che fece dire allo storico Serra

e ad altri cronisti prima di lui: che Buono fu più tenero del suo

gregge, che della sua patria natia , e ritengo che abbiano vo

luto fargli un elogio. Se Genova fu indipendente dai re lon

gobardi, non fu però si felice da poter evitar gli effetti della

loro prepotenza e barbarie ; perchè il re Rotaris pose a sacco

e distrusse (641) quanti paesi si trovavano fra Luni e Marsi

glia ; e gli storici notano come Genova fosse fra i più distinti,

e quindi fra quelli che più soffersero. Il trattamento ostile è

però una nuova prova che non consideravano quei territori

come di loro spettanza. Vuolsi da alcuni scrittori che Carlo

magno successo a ’Longobardi esercitasse atti di dominio sulla

Liguria ; lo negano altri ; certo si è che nell'enumerazione che

1 Paolo Diacono, De bello Golico ; lib . XVI.
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fa Engelhard, gran cancelliere di quel monarca , delle provincie

comprese ne' suoi dominii, non figura nè Genova nè la Ligu

ria. Sotto i successori di Carlomagno, Genova non solo appare

assolutamente indipendente , ma si fa innanzi nella storia, co

me l' antemurale contro le invasioni de Saraceni; con essi so

stenne lunghe ed accanite guerre, nelle quali ebbe varia for

tuna. Ai Saraceni si aggiunsero più tardi anche i Normanni,

non già perchè guerreggiassero uniti, ma perchè assalirono con

temporaneamente la Liguria . Mentre nell' 860 i Normanni pre

sero e distrussero Luni, i Saraceni, stabilitisi fra Monaco e

Nizza, si avanzavano lungo la costa, e cominciò una lotta lun

ghissima; il secolo che corse fra gli anni 860 e 960, fu il più

infelice per la Liguria . I Saraceni ed i Normanni infestavano il

mare; le popolazioni troppo esposte sulla spiaggia si erano ri

tirate nelle alture e nel seno delle vallate , e la giurisdizione

che molte chiese di montagna conservano oggigiorno ancora

sui paesi di pianura , quantunque questi siano loro molto supe

riori in popolazione e ricchezza , data ancora da que' tempi. In

quell' epoca e nelle continue fazioni contro que' barbari, pe

rirono le strade, i monumenti, e quanto ricordava l' antica

civiltà e la passata ricchezza . Nel 934 Genova venne distrutta

per la terza volta dai Saraceni. Ma quelle guerre continue

destarono l' attività , fortificarono gli animi ed i corpi, e

dalla metà del secolo X in poi si scorge un progresso che

non vien più attenuato da ostacoli, ma continua in una scala

ascendente senza interruzione, fino all' apogeo della potenza

Ligure.

Le imprese contro i Saraceni sono i primi fatti gloriosi di

quell' epoca, ed indicano già un ' organizzazione militare, una

marina abile , una direzione intelligente. Le cronache narrano

che il comune di Genova era diviso in otto quartieri, e ca

dauno d ' essi aveva organizzato una compagnia; il castello for

mava il centro della città ; le compagnie si esercitavano tutte

le domeniche a maneggiare le macchine da guerra ed in ge
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nere all' uso delle armi. Eransi introdotte precauzioni e segnali

di convenzione, per annunciare l'approssimarsi di legni ostili.

Si fu allora che gli estremi poggi verso le spiaggie si popolarono

di torri, che una legge prescrisse che non dovevano essere più

alte di 80 piedi; ? e di queste alcune rimangono ancora , testi

moni superstiti di tante vicende. Il regime della nuova e ri

nascente Genova appare modellato sulle reminiscenze romane,

ma vi entra come parte essenziale anche l' elemento della

Chiesa . Il Vescovo è sempre un personaggio influente. La re

ligione cristiana co' suoi precetti spande semi di una civiltà

più duratura ; la superstizione attraversa, ritarda e confonde

bensi le idee che quella svolge, ma i suoi grandi principii si

fanno strada ; e mentre una profonda barbarie pesa ancora

sopra la più gran parte dell' Europa al compiersi del primo

millennio , che la superstizione voleva che non si potesse var

care, Genova comincia a risorgere per mostrarsi poi una vera

potenza, nel grande cimento che dovea chiudere con tanta

gloria il primo secolo dopo il mille .

Fra i fatti ben constatati del principio dell' XI secolo van

no annoverate le vittorie de'Genovesi sui Saraceni in Corsi

ca . I papi avevano l' alto dominio sulla medesima, perchè

compresa nella donazione di Carlomagno ; ma siccome quel

diritto recava poco frutto contro i Saraceni, il papa Giovan

ni XVIII eccitò nel 1004 i Genovesi a cacciarli, offrendo loro

il possesso con ricognizione del suo alto dominio. I Genovesi

accettarono ; e nel 1005 un ' armata genovese batteva i Mori

in Corsica e si rendeva padrona di parte dell ' isola , e pattui

va l' annua corresponsione di una libbra d' oro al papa. La

Sardegna non era meno infestata dai Saraceni ; e verso i pri

mi anni di quel secolo aveva ottenuta una trista celebrità, per

1 Nessuno degli storici od annalisti, che ho consultato , indica la ragione

per la quale quelle torri non potessero sorpassare gli 80 piedi di altezza .

Forse fu perché non entrasse emulazione de'signori, o perché l' una non

togliesse la visuale all' altra .
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le stragi, le rapine e le devastazioni commesse, un capo sa

raceno, che le cronache chiamano Musa o Musatto . Contro di

esso, che dalla Sardegna era passato anche in terraferma, ed

aveva occupata la disgraziata Luni stentatamente risorta dopo

lo sterminio de' Normanni, si armarono Genova e Pisa , e le

loro flotte batterono a più riprese il terribile saraceno. Luni

fu distrutta in que' conflitti, e non risorse più mai ; ma in un

combattimento in mare i Genovesi fecero prigioniero lo stesso

Musa (1017.), che poi consegnarono come oggetto di trionfo

all ' imperatore Arrigo II , allorchè discese in Italia nel 1022.

Si fu dopo quella guerra, che tanto Pisa quanto Genova occu

parono alcuniluoghi della Sardegna ; il che fu poi causa , od una

delle cause, delle guerre, si fatali ad entrambe, che ben presto

si suscitarono ; anzi la prima ruppe poco dopo quella vittoria

riportata in comune, e durò con varia vicenda sino al 1087,

quando il papa Vittore III ricompose in pace le città rivali , e

non solo ottenne questo , ma le persuase a muovere guerra ad

un popolo di Affricani venuti dal centro d' Affrica, che si era

impadronito di Tunisi e di Tripoli, ed era infesto non meno

de' Saraceni. Le due repubbliche armarono tali flotte, che alla

primabattaglia (1089) sconfissero que' barbari nelmodo il più

completo ; espugnarono ed occuparono le loro sedi Sibila e

Al-Mohadia , liberarono quanti cristiani si trovavano schiavi, e

ritornarono cariche di spoglie alla loro rispettiva patria. Questa

vittoria narrata e descritta da molti autori, alcuni de' quali

spingono il numero de' nemici uccisi a centomila, fu il preludio

della parte che prese Genova ad altri più importanti avveni

menti, de' quali la storia ci ha conservato i maggiori dettagli :

voglio dire della gloriosa sua compartecipazione alle Crociate .

Quel grandissimo avvenimento segna un 'epoca distinta nella

storia di Genova in un doppio senso ; cioè per rapporto alle

fonti storiche e per rapporto alla sua prosperità e potenza.

Sotto il primo rapporto Genova vanta una serie non inter

rotta di scrittori contemporanei, che principiando dal 1100 va
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sino al 1294 .' E non solo Genova ha questo vanto di una se

rie cosi completa di storici, ma la circostanza che dà maggior

pregio a quella serie si è che la parte la più antica, quella

cioè dal 1100 al 1163 è tutta d ' uno stesso autore, ossia del

1 Ecco la serie degli scrittori contemporanei delle Cronache diGenova:

Caffaro, dal 1100 al 1163.

Carraro Carchifellone, 1164.

Oberto Cancellario , 116 - 1173 .

Ottobono Scriba Cancellario , 1173- 1196 .

Ogerio Pane, 1196 - 1220 .

Marchisio Scriba , 1220 -122

Bartolomeo Scriba, 1224 al mezzo 1 26k. Tutti questi autori sono

Guglielmo Multedo , Marino Usodimare ed altri, riprodotti dal Murs

per il rimanente del 1264. i . tori nel tomo VI del

I due suddetti e Marino di Marino, e Giovanni l' opera, Scriptorum

Sozzobuono, dal 1264 -1267 . Rerum Italicaruia .

Niccold Guercio , Guglielmo di Mortèo, Enrico

Drago, e Bonvassallo Usodimare, dal 1267

al 1270 .

Oberto Stancone, Jacopo Doria, Marchisio di Cas

sina, Bartolino di Bonifizio, dal 1270 - 1279 .

Jacopo Doria , solo , dal 1279 al 1294 .

Dopo quell'anno avvi una lacuna dal 1294 al 1298, dalla qual epoca

la storia è ripresa da Giorgio Stella che perd vivea dopo la metà del se

colo XIV , e quindi per circa 60 anninon può dirsi scrittore contemporaneo ,

ma sibbene cosi vicino agli avvenimenti, che potè interrogare molti di

quelli che vi avevano preso parte ; per gli ultimi anni poi del secolo XIV ,

venendo sino al 1410, è poi scrittore contemporaneo nello stretto senso

della parola ; da quell' anno sino al 1435 , la storia è continuata da Giovanni

Stella suo fratello . Anche questi si trovano riprodotti dal Muratori pel

tomo XVII, opera citata . Giacomo Bracelli, Antonio Gallo , Bartolommeo

Senarega continuarono le cronache sino al 1514, per citare come confine

un' epoca nella quale l' uso della stampa essendo divenuto comune, non è

più una difficoltà il trovare scrittori contemporanei,ma solo il trovarli buoni.

Del resto il numero degli scrittori che conta Genova è grandissimo, ma

molti si fermano intorno all' epoca della riforma operata dal celebre A9

drea Doria ; il marchese Girolamo Serra, che è il più accurato fra tutti gli

storici moderni, non arriva che sino al 4483 ; una storia completa siao
a 'giorni nostri manca. Immensi però sono i materiali che si conservano

nelle biblioteche diGenova : basta consultare in proposito il catalogo illu

strato di Agostino Olivieri intitolato Carte e cronache manoscritte per la

storia genovese, esistenti nella biblioteca della R . universild ligure (Ge

nova 1855, Tip. de' Sordo -Muti). Molti ne annovera pure la Biblioteca Civica,

e non pochi le biblioteche de' privati.
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Caffaro, che fu personaggio illustre'per cariche sostenute civili

e militari, e per fatti d ' armi, ai quali prese parte, e per imprese

da lui capitanate.

Sotto il rapporto della prosperità l' importanza è ancor mag

giore, poichè nessuno Stato raccolse un si largo frutto dalle Cro

ciate quanto la repubblica di Genova ; e fu meritato , poichè i

servigi che rese furono grandi e segnalati, e la sua parte glo

riosa . Emerse questa sino dalla seconda Crociata, di quella

cioè ch' ebbe come risultato finale la presa di Gerusalemme.

Come è ben noto, un' altra aveva ravuto luogo nel 1096 , ma

era stata infelice ; un' armata di 400 mila uomini partiti

dal centro dell' Europa, e più specialmente dalla Germania ,

aveva voluto recarsi per terra in Asia , senza organizzazione e

disciplina ; era stata distrutta in gran parte da' Buigari prima

di arrivare sul suolo asiatico , e quelli che vi erano pervenuti

erano stati massacrati presso Nicea, e cumuli d ' ossa , dicono

gli storici contemporanei , mostravano il luogo ove aveva avuto

luogo la battaglia . A quella Crociata , che da taluno non è nem

meno posta in calcolo , aveva tenuto dietro quella più regolare

che ebbe per capo Goffredo di Bouillon , e che cominciò coll'as

sedio e presa di Nicea, città munita d ' una cinta che contava

370 torri. Nell' assedio di quella furono impiegati comemate

riali per riempiere i fossi anche le ossa dei Crociati de' quali

ho fatto prima menzione, tanta era la loro quantità . Dopo la

presa di Nicea i Crociati si erano avanzati fino ad Antiochia , ove

le fatiche e la peste , minacciarono di nuovo la distruzione del

l' armata , e realmente la ridussero alle ultime estremità . In quel

frangente si fu una flotta genovese che rialzò gli animi abbat

tuti. Sbarcò questa al porto di San Simeone, che dista una

piccola giornata di marcia da Antiochia, e recò provvisioni,

armi, armati e macchine da guerra ; ed è la prima comparteci

pazione de'Genovesi che rammenti la Storia. Ma il loro aiuto

non poteva essere nè più opportuno nè più decisivo.

Antiochia venne presa (3 giugno 1098), e l' armata prosegui
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il cammino e pose l' assedio a Gerusalemme; quivi si ripeterono

le stesse calamità che avevano minacciata la distruzione del

l'armata de'Crociati sotto Antiochia ; le fatiche e la sete soprat

tutto avevano ridotto all' impotenza gli assedianti. Essi erano

inoltre avviliti per un assalto infruttuoso, perchè fatto senza le

macchine necessarie per un regolare assedio ; quando a Giafia ,

che dista due marce da Gerusalemme, approdo di nuovo una

flotta genovese comandata da Guglielmo Embriaco, che doveva

figurare fra i più segnalati eroi delle Crociate. Ei non aveva

ancora posto piede a terra , allorchè una flotta egiziana con

parve all'orizzonte per venire ad attaccarlo ; in luogo di cu

rarsi della medesima, ei fece sbarcare tutti gli uomini, tutte le

macchine e le provvigioni, e giudicando che la cosa più essen

ziale fosse il pronto soccorso all ' armata diGerusalemme, e che

la sorte di quella avrebbe deciso di tutta la campagna, s' avviö

tosto alla volta di essa, abbandonando le navi al nemico. Il

suo calcolo non falli ; il suo ingresso nel campo cristiano ria

nimò le speranze e recò l' abbondanza. Artefici genovesi im

presero immediatamente a costruire le macchine necessarie

per battere la piazza , e fra queste le due celebri torrimovibili,

che furono cotanto utili. I Genovesi eransi uniti a Raimondo

conte di Tolosa ; quaranta giorni dopo il loro arrivo, tutto es

sendo in pronto , venne dato il secondo generale assalto il 15 lu

glio (1099 ), e dopo una vivissima resistenza, che durò dal mai

tino fino alle ore tre pomeridiane, la città fu presa, e il ponte

levatoio praticato in una delle torri movibili all' altezza delle

mura essendo stato abbassato, servi di passaggio ai primi che

entrarono in Gerusalemme, e fra questi si annoverarono i Ge

novesi. La loro cooperazione non solo era stata utile , ma può

dirsi senza tema di errare, che fu decisiva. Dalle relazioni di

questo assedio , come dalle altre di quelli successivi, si scorge

che dessi dirigevano principalmente quei lavori che oggigiorno

appartengono alle armi che si chiamano dotte ; il che dimostra la

loro superiorità nell' esercizio delle arti, e soprattutto di quella
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della guerra. Era questa una prerogativa che dividevano coi

Veneziani e i Pisani, anzi erano state le guerre già sostenute

specialmente con quest'ultimi che avevano data la grande spin

ta , e n ' era risultato quella perizia che tutte tre quelle repub

bliche spiegarono nel corso delle Crociate : ma alla presa di Ge

rusalemme erano accorsi sopra tutti i Genovesi ; anzi i Pisani,

trattenuti da vento contrario , erano arrivati dopo la vittoria .

Nè credasi già che questa gloriosa partecipazione sia desunta

da scrittori genovesi, che potessero essere propensi a magnifi

care oltre il vero le gesta deipropri concittadini; essa è attestata

da' contemporanei di diverse nazioni; e per quanto risguarda la

prima Crociata sono essi esclusivamente le fonti principali, poi

chè il Caffaro non incominciò la sua storia che colla seconda

spedizione di Embriaco nel 1100. La prima era terminata con

molta gloria , ma nulla erasi potuto assestare per quanto ri

sguarda commercio e traffichi; conveniva dar primauna forma

stabile al nuovo regno ; il console Embriaco era ritornato in

patria , scadendo l' anno del suo consolato ; ma la repubblica to

sto lo rimandò con 28 galere e 6 navi, e con pieni poteri, e con

facoltà di eccedere il termine consueto . Al suo arrivo in Pale

stina trovò che tutto declinava alla peggio ; i capi erano fra di

loro discordi, alcuni avevano intraprese spedizioni isolate, che

erano tornate a loro danno; ilnemico ingrossava, e per colmo di

sventura Goffredo Buglione, il capo del nuovo Stato di Gerusa

lemme, che per modestia aveva rifiutato il titolo di re, era mor

to avvelenato , come da alcuno venne asserito, per mezzo di un

frutto presentatogli da un capo di una tribù araba. Lo scoraggia

mento aveva di nuovo invaso i Cristiani minacciati ogni giorno

di perdere quella conquista, che aveva costato tanto sangue e

che aveva destato l' entusiasmo dell' Europa intera. Per rime

diare a tanti disordini, si deliberò anzitutto di venire ad una

nuova elezione del capo dello Stato . L ' armata genovese, forte

1 Si fu allora che ebbe origine il proverbio dell' aiuto di Pisa per espri

mere un aiuto troppo tardo.
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di circa ottomila uomini, e che costituiva il nerbo de' Crociati,

si trasferi nel dicembre 1100 a Laodicea , e quivi il console ed

ammiraglio genovese Embriaco, il patriarca di Gerusalemme

Daiberto , il prolegato del papa ed i principali baroni conyen

nero ad una dieta per la scelta del successore di Goffredo, e

questa cadde sopra Balduino suo fratello, che assunse il titolo di

re, e fu il primo di quella breve serie che sedette sul trono di

Gerusalemme. Fra i primi provvedimenti ai quali il nuovo re

volse la mente , fu quello di dare maggiore unità e consistenza al

piccolo regno, poichè tra l'una e l' altra città eranvi ancora

città nemiche, il che impediva ogni regolare commercio ; e sic

come i Genovesi erano i soli sui quali potesse far calcolo , pro

pose loro di aiutarlo nella conquista di Arşur e Cesarea, le due

città che più gli premeva d ' aver in suo potere, offrendo loro

come guiderdone un terzo delle spoglie, un giudice proprio,un

quartiere separato con chiesa , bagno e forno. Embriaco accettò ;

ed è questo il primo atto nel quale si fa cenno di privilegi, e

merita d ' essere ricordato in modo speciale per l' estensione che

poi presero simili concessioni. Nelmaggio del 1101 Embriaco si

dispose a mantenere la sua promessa, e raccolte in Giaffa tutte

le sue genti, si recò anzitutto sotto Arsur, che prese dopo breve

assedio , e quindi andò sotto Cesarea, città cinta da doppie mura

e difesa da buona guarnigione. L 'entusiasmo del quale erano in

fiammati i Crociati superò tutto : l' arcivescovo diGerusalemme

esort) i Genovesi, che costituivano il nerbo delle forze, alla sca

lata ; ed Embriaco, ordinato che si levassero i banchi delle galee

e con esse si riempisse il fossato, procedette il primo all' impresa.

L ' attacco fu cosi violento, che i nemici furono respinti ; se non

che mentre i vincitori già stavano per raggiungere la som

mità , il tavolató , ammasso enorme di banchi da galera, cedette

al peso , e molti precipitarono nel fosso . In quella circostanza si

fece palese la forza erculea e la presenza di spirito di Embriaco ,

poichè, sentendo mancargli l'appoggio , si afferrò ad uno dei

merli delle mura ; e quantunque coperto di pesante lorica , e do
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vendo difendersi, riesci a salire su quella, ove lottò corpo a

corpo con un Saraceno, e lo vinse ; frattanto i suoi soldati,

rimesso in fretta il tavolato, fra strati di banchi,imorti e fe

riti vennero in suo soccorso , ed i Saraceni, si ritirarono, e con

fusi con essi entrarono nella piazza anche i Genovesi, supe

rando in egual modo anche la seconda cerchia di mura. È

grato il poter aggiungere che quella vittoria non venne delur

pata da spargimento di sangue innocente ; le donne, i vecchi ed

i fanciulli, e quanti non avevano preso parte al combattimento,

si erano ritirati su d ' un poggio ov ' erayi una moschea, e furono

risparmiati. Presa Cesarea , il bottino venne ripartito in tre

parti : l' una venne destinata al re Balduino, l' altra ai Genovesi,

e la terza agli altri soldati ; tutte le munizioni da guerra e da

bocea costituirono una parte, il loro prezzo calcolato in danaro

l' altra , e la terza era costituita da un bacino verde come sme

raldo, conservato con gran cura nel tempio. Embriaco ebbe li

bera la scelta ; ed esso assegno le munizioni a Balduino ; il da

naro a ' soldati di quello , e ritenne come parte de' Genovesi il

catino , che venne portato a Genova quale oggetto di trionfo e

di gran valore, e si conserva ancora, ed è indubbiamente il tro

feo il più antico che ricordiquell' epoca ; e sotto questo rapporto

è sempre oggetto interessante, benchè abbia perduto ogni va

lore dal lato della supposta materia. Coperto di gloria ritorno

1 Questo catino venne ritenuto allora e dappoi (credo sino al nostro

secolo ) di smeraldo. I cronisti ed anche gli storici (per ogni altro riguardo

rispettabili ) fecero a gara a mantenere questa credenza ed a spacciare ogni

sorta di favole intorno alle sue vicende. L ' uno asseri che lo adoperó Ero

diade per mettervi la testa di san Gian Battista , altri che era stato adope

rato alle nozze di Canaan , altri all' ultima cena del Redentore, ed altri

finalmente che fosse uno dei doni che la Regina Saba fece a Salomone. In

sostanza poi, questo catino è di vetro,ma tanto per l'eguaglianza della massa

del vetro quanto per la sua forma, è mirabile , e dà un ' idea della perfe

zione alla quale in tempi remoti si era giunti sotto questo rapporto , e lo

si crede opera romana de'tempi di Augusto . Nel 1812 venne traspor

tato al Museo di Parigi, e poi restituito nel 1815 ; ma allorchè ſu aperta

la cassa, lo si trovo rotto in molti pezzi e mancante d ' uno nel fondo.

Venne ricongiunto con molta arte , e dà oncora un 'idea di qnello che ſu
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Embriaco a Genova, e per le sue gesta ebbe il soprannome di

Capo da Maglio. Io mi sono soffermato ad entrare in dettagli

rapporto a questa prima Crociata , per dar un ' idea della parte

che vi presero i Genovesi e di che mezzi disponessero ; non en

trando però nel mio piano il diffondermi egualmente rapporto

alle successive spedizioni,accennerò solo come non viebbe fatlo

importante nel quale non figurassero i Genovesi. Dal 1102 al 1115

si contarono otto armate spedite in Soria. I Genovesi espugna

rono in modo speciale Gibello , Gibeletto, Tortosa ed Acri o To

lemaide, il più ricco porto della Fenicia, sotto del quale vennero

con 80 galee ; essi contribuirono all' espugnazione di Berito ,

Sidone, Accarone, e di Tripoli di Soria, ove erano comandati da

Ansaldo ed Ugo Embriaci nipoti del celebre Guglielmo; e si fa

lido fu l'aiuto prestato al nascente regno, ed a tutti que' prin

cipati che sorsero , che il re Balduino fece scolpire in segno di

gratitudine sull' architrave del Santo Sepolcro le parole Prepo

tens Genuensium præsidium . La repubblica di Genova, dal suo

canto, per eternare la memoria di questi fatti decretò di sosti

tuire all'antica insegna (erano due torri, e poi un grifo ) due

scudi; l'uno, di campo bianco con croce rossa; l' altro, dicampo

azzurro con lista bianca di traverso, colla parola libertas.'

ne' suoi giorni di perfezione, ma quanto alla materia non è più lecito di

dubitarne. Esso è di forma esagona ; il suo diametro da orlo a orlo è di

circa 30 centimetri, la sua profondità di circa 8 . É sempre custodita can

gran cura , e lo merita ; forse adesso che è vetro rotto , sarà sicuro di

manere più pacificamente a Genova sua patria da oltre otto secoli e mense

i Quantunque la compartecipazione per parte de'Genovesi alle Cree

ciate sia tal fatto che non abbisogna di citazioni come fra i più noti,

tuttavolta ho creduto bene il ricorrere anche ad altre fonti oltre quelle di

scrittori genovesi, per formarmiun ' idea del grado nel quale vi presero par

te, e del concetto nel quale erano tenuti dai contemporanei.

Fra le opere che ricordano que' tempi va annoverata in prima linea

una collezione di autori contemporanei fatta nei primianni del secolo XTIL

col titolo Gosta Dei per Francos, sive orientalium er peditionum et Regni

Francorum Hierosolimitani Historia a variis sed illius ævi scriptoribus litteris

commendala . Hanoviæ , MDCXI.

Molti sono gli autori che contiene quest' opera ; essi hanno per tema

speciale la parte presa dai Francesi, ma per incidenza parlano anche
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Fin qui ho riferito quanto concerne la parte gloriosa della

compartecipazionede' Genovesi alla prima Crociata ; rimane ora

a far menzione della parte utile . Se la prima fu grande, la se

conda fu grandissima; i paesi conquistati formavano, oltre il

piccolo regno di Gerusalemme, molti altri principati che rico

noscevano solo una specie d ' alto dominio nel re di Gerusa

lemme, ma in fatto si ritennero ed agirono come principi in

dipendenti e spesso ostili fra di loro. Si può dire che tutti que

sti principi fecero a gara nell' accordare a' Genovesi privilegi

e favori commerciali, da' quali trassero grandissimi beneficii.

Venivano questi stipulati mediante trattati regolari che si con

servano tuttora, e sono fra i documenti i più interessanti ed

irrefragabili della storia . Talvolta i privilegi erano stipulati

prima della conquista , come ho accennato parlando di Cesarea ,

quasi sempre poi venivano conchiusi immediatamente dopo la

presa della città . Il primo e più antico rimonta alla presa di

Antiochia, ed è datato del 14 luglio 1098 . Questa città era stata

eretta in principato e concessa á Boemondo principe di Ta

ranto ; ei concedette ai Genovesi trenta case, una strada, una

chiesa, un fondaco (specie di bazar ) ed in tutto il suo Stato ,

delle altre nazioni, e quasi tutti fannomenzione de'Genovesi. Fra quegli au

tori havvenè uno che non solo fu contemporaneo, ma fu crociato, attore

egli stesso in quel sublimedramma, ed è Ramondo de Argyles, il quale dopo

aver preso parte alla prima Crociata si fece sacerdote, e ne scrisse la sto

ria. Ecco la menzione che fa de'Genovesi a proposito del più gran fatto

ch' ebbe luogo in quella Crociata , ossia della presa di Gerusalemme. – II

suo latino non è ciceroniano, ma di un ex- soldato che probabilmente l'ap

prese in età già matura . – Dopo aver accennato che fu difficile impresa

colle parole : Vos vero qui hæc legilis, non puletis parvum laborem atque in

dustriam ibi fuisse, narra come il conte di Fiandra, che aveva il comando

d'una parte dell' armata , incontrasse ostacoli serii,ma li vincesse coll'aiuto

de'Genovesi : Nihilominus laborabat comes et sui in monte Syon qui est civi

laliad meridiem ; sed habebattunc multos adjutores , scilicet Wilhelmum Embria

cum el cum eo omnes naulas genuenses , qui naves suas, sicut superius narra

vimus, apud Joppem perdiderant; sed exlraxerant de navibus suis cordas el

malleos ferri atque clavos, el ascias atquæ dolabra et secures , quæ permaxime

nobis necessariæ fuerunt. Op. cit., pag . 177 .

III.
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franchigia di gabelle, e giurisdizione consolare non solo in ma

teria commerciale, ma anche sopra i delitti, salvo quelli d 'omi

cidio e di furto. Per non essere obbligato a ripetermi, farò qui

osservare come questo primo trattato contenga le cose più es

senziali che solevano richiedersi come favori speciali, non solo

da' Genovesi, ma da tutti gli Stati commercianti che presero

parte alle Crociate, come i Pisani, i Veneziani, iMarsigliesi, e

nella prima anche gli Amalfitani. Queste concessioni venivano

poi ancora estese secondo imeriti, e forse più ancora secondo

la forza dei richiedenti, e sotto questo rapporto i privilegi dei

Genovesi furono fra i più larghi. Fra le altre concessioni eb

bero in molti luoghi quella d ' una compartecipazione al reddito

della catena , ossia dei diritti di porto, per esprimermi con frase

moderna. Quattro altri trattati (1127, 1169, 1216 , 4219) con

chiusero i Genovesi coi principi di Antiochia, che tutti confer

mavano ed allargavano le prime concessioni.

Nel regno di Gerusalemme il primo rimonta al 1101, ma il

trattato esistente più antico è in data del 1105 ; in quel docu

mento sono menzionati i grandi servigi resi da' Genovesi, e

quindi, oltre le solite concessioni nella sede principale diGe

rusalemme, si accorda loro un quartiere in Giaffa, un terzo

della città di Cesarea, di Accarona e d ’Assur, e la terra diGi

bello in piena proprietà ; nel 1109 vennero di nuovo allargate

queste concessioni anche a territori, e si pattui che se il re

Balduino avesse preso Babilonia (la Babilonia d ' Egitto ossia il

Gran Cairo ) coll' aiuto de'Genovesi, avrebbe ceduto loro un

terzo anche di quella città .

Eguali concessioni avevano ottenuto in Tripoli di Soria stata

eretta in contea e data a Raimondo conte di Tolosa, uno de

gli eroi della prima Crociata ; il documento più antico che esi

ste data dal 1109, e contiene le concessioni fatte da Beltramo

figlio di Raimondo ai Genovesi. Quella città era caduta dinuovo

in mano ai Saraceni, ed era stata ritolta loro dopo sette anni

d ' assedio per opera de' fratelli Ugo ed Ansaldo Embriachi. BI
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nuovo principe non solo concedette ai Genovesi i soliti privi

legi, ma diede la città di Biblo in feudo ad Ugo Embriaco, una

metà di Tortosa a' Genovesi, ed un terzo di Tripoli stesso e Gi

beletto alla chiesa di San Lorenzo. Quest' ultimo patto ha d'uopo

di spiegazione. L ' antichissima cattedrale diGenova era la chiesa

dei dodici Apostoli,ma trovandosi fuori delle mura, era esposta

alle invasioni dei barbari; il vescovo Giovanni II aveva perciò

trasferita la sede episcopale entro la città, e convertita in duo

mo la chiesa di San Lorenzo, e ciò verso la fine del X se

colo (985) . Allorchè nel volgere del secolo successivo crebbe

la fortuna e la potenza diGenova, si pensò ad erigere'un duomo

chemeglio rispondesse alle mutate condizioni, e s' intraprese

la fabbrica del tempio attuale che rimonta al 1084. Per il corso

di oltre due secoli s ' incontrano ne' diversi trattati clausole e

patti in favore di quella fabbrica ; e se qualcosa reca meravi

glia, si è, come con quella massa di mezzi che raccolsero, non

sorgesse una fabbrica molto più colossale ; è bensi vero che

un grande valore fu sempre rappresentato dagli arredi e vasi

sacri, ma non credo siavi chiesa in tutta la Cristianità della

quale si faccia menzione in tanti trattati, come è il caso della

chiesa di San Lorenzo di Genova.

Infine non vi ebbe stato che sorgesse nell' Asia Minore co

me conseguenza delle Crociate , ed avesse esistenza più o

meno lunga, che non conchiudesse trattati co' Genovesi, e

non accordasse loro favori ; tutti facevano a gara ad ami

carseli. Poichè debole in generale era la costituzione di quegli

Stati, volgeyansi quindi per necessità a chi era allora in grado

di disporre di maggiori forze, offrendo in compenso privilegi e

favori. Avvenne talvolta che dalla protezione genovese passas

sero a quella de' Veneziani o Pisani, ma sono fatti che entrano

nella storia di dettaglio . Del resto furono fatti parziali e di

breve durata ; e la conseguenza per Genova delle conquiste per

parte dei Crociati fu un aumento delle sue relazioni col

l' Oriente , della sua ricchezza e potenza. Ne, questo avvenne
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solo per il fatto che essendosi colà stabiliti i Genovesi, si avvi.

cinarono alle fonti del commercio d 'Oriente , e si resero padroni

delle vie che a quello conducevano ; ma essi crebbero in ric

chezza anche per il lucro diretto che derivarono dai trasporti

in Oriente de Crociati, che facevano capo di preferenza a Mar

siglia ed a Genova.

Sin qui nulla si riscontra che non meriti l' approvazio

ne e l' ammirazione de'posteri, ed ' i primi anni del seco

lo XII, sono anni di gloria e di fortuna; ma la prima doveva

presto oscurarsi dalle guerre ferocissime che insorsero fra Ge

nova e Pisa . È vero che allora non si giudicavano sotto questo

aspetto , e gli scrittori contemporanei e molti dappoi intenti ad

accarezzare l'amor proprio de’loro concittadini, celebrarono e

descrissero quelle vittorie con eguale entusiasmo di quelle ri

portate sui Saraceni; ma l' unica conseguenza , che dovrebbe

derivarne per gli scrittori presenti, parmi ch ' esser dovrebbe

quella di scevrare nel biasimo gli uomini, che allora ubbidiyano

ad un sentimento comune,.dal fatto stesso. Io compatisco gli

uomini di que'tempi, e credo che i presenti se avessero vissuto

allora , sarebbero stati trascinati anch' essi ed avrebbero obbe

dito ad eguale sentimento : ma non pertanto non si possono

che deplorare, ed altamente deplorare que' fatti ; si chiamassero

poi vittorie o sconfitte . Che deplorabilissimi poi fossero , nulla

lo prova meglio delle conseguenze loro per le repubbliche stesse;

poiche que' fatti furono la causa principale per cui, fiaccate,

non valsero a frenare prima de’ Saraceni in Asia, e poi dei

Turchiin Asia ed in Europa i continui progressi; e nella caduta

di Costantinopoli e nella perdita delle colonie del Mar Nero,

benchè avvenute più tardi, vuolsi ricercare la ragione prin

cipale della celere decadenza della potenza genovese . Le ar

mate, gli uomini, imezzi che si consumarono in quelle guerre ,

avrebbero bastato ad annichilare non sapresti dire le quante

volte i Turchi ; ed invece que' fatti non hanno ora altro valore,

che di provare quanto grandi fossero i mezzi de' quali dispo
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nevano que'rivali, ed a qual grado veramente portentoso fosse

salita la pubblica ricchezza. Memori che dobbiamo giudicar gli

uomini d' allora in relazione ai tempi, ne sarà concesso di giu

dicare i fatti dietro lo conseguenze, poichè queste sono soppor

tate anche dall' età presente , che sconta gli errori delle età

passate. Nè saprei per verità come si possa ammettere che la

discordia fu la rovina dell' Italia, nel che parmi che tutti con

vengano, e poi quando si viene a que' fatti che hanno resa cosi

palese questa discordia e l' hanno anzi accresciuta ed invele

nita, si possano ancora trovare scuse e peggio adulare questo o

quel popolo, perchè ha chiamato que' fatti col nomedi gloriose

vittorie. Se la storia delle repubbliche italiane di que' tempi

fosse povera di que' fatti che furono e rimarranno sempre glo

riosi sotto tutti i rapporti, vorrei scusare quel santo zelo di

esaltare agli occhi de' tardi nipoti anche quelle gesta che sve

lano tanta energia e tanta forza ; ma essa è ripiena di fatti

grandi e forti per imprese e per cause che non tornarono nè a

loro danno, nè a quello de' posteri, ed il non volere o non sa

per disgiungere questi da quelli, è tradire la missione di scrit

tore storico. Rispetto , torno a ripetere, però uomini che si

chiamarono eroi, comprendo l' entusiasmo d ' allora , e come lo

dividessero anche gli scrittori contemporanei, non parmi più

egualmente scusabile in quelli dei tempi posteriori, non lo so

comprendere negli scrittori moderni.

Si fu nel 1118 che scoppiò la prima guerra , durante l'epoca

delle Crociate, fra Genovesi e Pisani. La causa si fu l'avere il

papa Gelasio II, ch' era pisano, innalzato al grado di metropo

litana la chiesa vescovile di Pisa, rendendole suffraganei i ve

scovi della Corsica. I Genovesi padroni della Corsica protesta

rono che non avrebbero mai permesso ai vescovi dell' isola di

andare a consacrarsi a Pisa ; e siccome le reciproche gelosie

erano infiammate anche da altre antiche e nuove cause , si venne

alla guerra che durò tredici anni con varia fortuna ; dapprima

i Genovesi furono battuti a Porto Venere, ma dappoi, e precisa
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mente nel 1120, armarono tal flotta che sarebbe imponente an

che a ' giorni nostri, poichè si componeva di 80 galee, 4 grandi

navi, e 60 navi minori, e recava ventidue mila combattenti,fra

i quali cinquemila armati d 'elmo e lorica di ferro. A quella vi

sta il nemico chiese tregua ; si convenne di rimettersi al giu

dizio di Roma per l' affare della consacrazione de' vescovi côrsi,

ed andò ambasciatore lo stesso storico Caffaro. Reggeva allora

la Chiesa Callisto II, che fece ventilare le ragioni dei conten

denti da una congregazione di ventiquattro prelati, che decise

a favore de'Genovesi, ed il papa confermò quella decisione. Ma

questa sentenza, dice il Serra, uno dei pochi ch ' ebbe il corag.

gio di alzarsi contro le glorie fratricide, che avrebbe dovuto spe

gnere i dissidii, maggiormente gli accese ; imperciocchè i popoli

italiani avevano allora in costume di rimettersi facilmente al

giudizio dei papi e degli imperatori, ma quando ei riuscita

loro contrario, di non volercisi acquietare. La guerra ricomin

ciò quindi con maggior ardore di prima; innumerevoli combal

timenti ebbero luogo, con fortuna più seconda ai Genovesi che

ai Pisani; alla fine coll' intercessione di san Bernardo venne

conclusa una tregua nel 1130 , e due anni dopo la pace defini

tiva. Il papa Innocenzo II compose l' antica controversia, origine

della guerra; innalzando anche la sede vescovile di Genova al

rango di metropolitana, poichè prima era suffraganea dell'arci

vescovo di Milano. Le chiese di Bobbio e Brugnato furono as

soggettate all' arcivescovo di Genova, e per quanto alle chiese

di Corsica , metà de' vescovadi' ( erano 6 ) vennero assoggettati

all'arcivescovo di Pisa , e metà a quello diGenova. Il primo

frutto di questa pacificazione lo colse il papa stesso , poichéGe

novesi e Pisani 'uniti espugnarono Civitavecchia, e contribuie

rono a far prevalere la causa di papa Innocenzo contro l' anti

papa Anacleto .

Le forze spiegate durante la guerra dinotano abbastanza

quanta fosse la potenza e la ricchezza de' Genovesi di quela

1 Mariana, Nebbio, Aceia .
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l' epoca, eppure era ancora lungi dal suo apice ; d ' allora in poi

e per tutto il secolo XII segui un corso ascendente , interrotto

da un' altra guerra pisana, da dissensioni interne, ma non tali

da impedire uno sviluppo veramente prodigioso nelle forze della

repubblica. In quest' epoca cadono non poche fra le imprese

le più gloriose, la prima delle quali in ordine di data è quella

contro i Mori della Spagna, ch ' erano divenuti infesti ai vicini

ed avevano reso mal sicuro il Mediterraneo. Una squadra di

ventidue galee, sei grosse navi da battaglia (colle macchine) e

molti altri legni da carico , partirono nel 1138 sotto il comando

del console Caffaro (lo scrittore ) e di Oberto della Torre, e si

diressero a Minorca, che presero, liberando tutti i prigionieri

cristiani; e dopo imposte dure.condizioni-ai vinti, si diressero

ad Almeria città del regno di Granata ; ma sopraggiunto l' in

verno, dovettero abbandonare l' impresa. Essa venne ritentata

più tardi, ossia nel 1146 con forze ancora superiori, cioè con 63

galee, 160 legniminori e 30 mila combattenti, e con tutto il ne

cessario corredo di armi, macchine, tende e munizioni d' ogni

genere. L ' assedio e la presa d ' Almeria, nella qual opera furono

coadiuvati dal conte di Barcellona con armata catalana, fanno

fede dell' abilità de' Genovesi nel costruire e maneggiare le

macchine da guerra, l' artiglieria di que' tempi; e fu precipua

mente coll' aiuto della medesima che l' impresa venne condotta

a capo con felice successo , benchè a trentamila si elevasse il

numero de' difensori, ed ostinatissima fosse stata la difesa , fa

cendosi salire ai due terzi il numero de' nemici che rimase uc

ciso nei molti combattimenti. Grandissimo fu il bottino ; i Ge

novesi rimasero in possesso di Almeria , e nominarono Ottone di

Bonvillano al governo della città . L ' anno dopo aiutarono gli

Spagnuoli a conquistar Tolosa, e narrano i cronisti che colle

macchine loro smantellarono 40 torri, e citano fra le altre par

ticolarità una gran torre quadrata mobile che conteneva tre

cento armati e trenta mangani, ed era esteriormente tutta rico

perta di corda a strati si fitti e spessi, che le più grosse pietre
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-
-

-

rimbalzavano senza cagionarle danno. Conquistata Tolosa, i Ge

novesi occuparono parte della città e dell' isola sull' Ebro, près

sima a quella , siccome era convenuto. Alle conquiste ed imprese

felici teneva dietro un nuovo aumento e sviluppo dicommercio;

e grandissimo è il numero de trattati che datano da quell'epo

ca, e se ne stipularono non solo con principi cristianimaanche

con Mori; cosi uno ne stipularono iGenovesi nel 1149 col re

di Valenza Boabdela Maometto , nel quale ei promise di dare ai

Genovesi diecimila marabotiini ed accordar loro un fondaco in

Valenza ; nel 1161 stipularono 'un trattato di commercio con

Lope re saraceno di Murcia , ma di quello non si conoscono i

dettagli. Nel 1181 fu stipulata una pace di dieci anni con Abu

Ibrahim -Ishak re di Maiorca e Minorca, in forza del quale venne

stabilito che i sudditi di quel re non potranno corseggiare si

pra il territorio genovese da Nizza al Corvo (promontorio

presso la foce della Magra). 1 sudditi regi, è detto in essa, mel

territorio e porto di Genova ed i Genovesi ne' dominii e porti

del re saranno ricevuti come buoni ospiti e amici. Questa con

venzione venne poi rinnovata dal figlio del suddetto re di

Maiorca e Minorca . Le convenzioni che esistevano coi principi

cristiani vennero rinnovate, segnatamente co' principi delle

città e terre conquistate in Asia ; fra quelle nuove poi cheda

tano da quell' epoca vanno annoverate per importanza le con

venzioni del 1187 relative alle concessioni ottenute in Sidone

e Tiro, e consistevano nel diritto di aver chiesa propria, bagno,

forno, macello e case, piena facoltà di ingresso ed egresso;

nel1190 vennero rinnovate da Guido di Lusignano, e nella con

ferma è detto che esse sono fatte ai Genovesi abitanti dal porto

di Monaco a Porto Venere.

In quell' epoca cade pure buon numero di trattati colla

corte bizantina. Già nel 1120, erasi stipulato un accordo col

l' imperadore Carlo Giovanni per una leva d ' uomini d' ardio

chiamati i Liguri; dal che risulta che la Liguria era allora la

mente popolata , che non solo forniya i soldati al servizio del
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repubblica, ma ne mandava anche all'estero. Nel 1142 lo stesso

imperatore fece una nuova convenzione, in forza della quale

venne sostituito alle gabelle arbitrarie che si esigevano nei

suoi Stati, un dazio determinato e molto favorevole a 'Geno

vesi. Più mémorabile di queste fu la convenzione stipulata

con Emanule Comneno figlio delmenzionato, e conchiusa aGe

nova stessa in San Lorenzo il 12 ottobre 1155. Era ambascia

tore del greco imperatore il metropolita Demetrio ; e la causa

che lo spingeva ad amícarsi i Genovesi, era la gelosia e il timore

di Federico Barbarossa, salito al trono di Germania. Larghe fu

rono le offerte del sovrano bizantino ; oltre la rinnovazione dei

favori antichi, si esibi di pagare settemila perperi d 'oro , per

la spesa delle nuove mura che avevano allora deliberato di co

struire, promise di eguagliare nei privilegi e nelle grazie impe

riali i Genovesi ai Pisani; di permettere loro che abitassero , nel

la città (dapprima avevano facoltà di abitare solo in sobborgo, ed

alcuni credono anzi che fosse sulla sponda asiatica ); ed offriva

un pallio all' arcivescovo diGenova, e per ultimo di contribuire

sessanta perperi all' opera del duomo per 14 anni. In contra

cambio chiese che la repubblica non servisse colle sue squadre,

e non aiutasse nè coll'opera nė col consiglio i nemici dell'im

peratore, ma in dati casi l'aiutasse . I sospetti di Comneno non

erano infondati; l' anno 1154 Federico Barbarossa era disceso

in Italia , ed aveva tenuto a Roncaglia la dieta , nella quale

pretendeva che fossero riconosciuti i suoi diritti d ' alta sovra

nità dalle numerose repubbliche allora sorte e sventuratamente

1 Il Perpero o Iperpero si calcolava quindici soldi di Genova: Venti

soldi formavano una lira , ossia un' oncia d ' oro , pari a circa lire 100 d 'og

gidi ; talché un soldo valeva cinque lire della nostra moneta ed un iperpero

settantacinque lire. L ' offerta di settemila perperi equivaleva cosi a lire

cinquecento venticinquemila d ' oggigiorno, senza calcolare il maggior va

lore che avevano allora i metalli preziosi.

Una nave di que' tempi costava 16 genovine, ossieno lire 1600. Vedi

Serra, Annotaz. a pag. 383 del tomo 1 della Storia dell'antica Liguria e

Genova .
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in guerra l' una coll'altra, talchè trovo in alcune d 'esse il prin

cipale appoggio . L ' invito di recarsi alla dieta di Roncaglia

pervenne anche ai Genovesi, che mandarono il Caffaro, non

già per riconoscere alcun supremo diritto , ma per protestare

contro di esso ; e tale era allora la potenza de'Genovesi, che

Federico dissimulò ogni risentimento, ed anzi li trattò con

grande cortesia : ma il Caffaro, tornato a Genova, consiglio di

non fidarsi di Federico, e di dar opera a munire di nuove e più

forti mura la città, che nel corso de'passati anni di grande pro

sperità si era estesa .Federico dal canto suo giustificò poi i sospetti

del Caffaro , poichè l' anno dopo distrusse Chieri, Asti, Tortona,

Trecate , Gagliate, e mosse quella memorabile guerra a ’ Mila

nesi, che fini dapprima colla distruzione della loro città (1162),

e poi colla sconfitta dell' imperatore stesso a Legnano, bal

tuto dall'armata della celebre Lega Lombarda (29maggio 1176).

Ma retrocedendo d' un passo addietro, è degno di ricordo il

fatto , che avendo i Genovesi nel 1154 con troppa leggerezza

sospesa la costruzione delle mura già incominciata , allorché

nel 1159 si credettero minacciati essi stessi, tanto si adopera

rono, che nel corso di soli 53 giorni le condussero a compi

mento. È questa la cinta della quale rimangono ancora, quali

vestigia , la torre di Porta Vacca, ed un 'altra simile nell' interno

della città, alle quali pendono catene che ricordano trionfi sui

Pisani.

Misuravano quelle mura 5520 piedi in circuito , con 1070

merli." Se tal fatto non fosse attestato da tanti, si crederebbe

impossibile ; ma alcuni cronisti citano dettagliatamente le di

sposizioni date perchè, cessato ogni altro lavoro, tutti gli sforzi

si dei privati che delle autorità pubbliche venissero rivolte per

quel tempo a quel solo unico scopo , e rimase veramente un

saggio di quanto è possibile fare in simile impresa . Federico

" I punti principali che toccavano quelle mura, e che possono ora dar

un' idea del lor giro, sono le chiese di Santa Sabina, diSan Francesco, Santa

Caterino, Sant' Andrea, e Piazza Sarzana ove finivano.
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Barbarossa non venne però mai ad aperte ostilità coi Genovesi;

i quali, se si possono ammettere in tutta l' estenzione le asser

zionidei cronisti genovesi, conservarono però sempre a fronte

di lui un contegno non solo indipendente ma altiero . Gitano

in prova di fatto , che avendo Federico investito i Pisani nel 1166

dell' isola di Sardegna, Oberto Spinola ambasciator genovese gli

disse, presenti gli ambasciatori pisani; ch ' egli non aveva diritto

alcuno di far quella concessione, nè Genova essere tenuta ad os

servarla . Un altro fatto , pienamente constatato dalla storia, con

fermerebbe l'indipendenza diGenova verso Federico, ed è quello

del sussidio in danaro mandato agli Alessandrini per la fabbrica

delle loro mura contro Federico nel 1168. Fu questa però l'unica

compartecipazione da parte de' Genovesi in favore della Lega

Lombarda ; quando sette anni dopo la battaglia di Legnano ebbe

fine quella memorabile guerra e fu conchiusa la pace di Costan

za (1183), la città di Genova venne indicata dallo stesso Federico

come una delle città quæ sunt et fuerunt in pace nostra . La

prosperità di Genova, benchè in gran parte paralizzata dalle

discordie intestine e dalle ostilità con Pisa rinascenti ad ogni

tratto, era in continuo aumento ; non cosi procedeva però il

nuovo regno di Gerusalemme ch' essi avevano contribuito a

fondare. Dopo una successione di più sovrani della casa di Bal

duino, la corona era toccata a Sibilla madre di Balduino V ul

timo re (morto fanciullo ), e moglie in seconde nozze di Guido

di Lusignano ; durante il suo regno, i Saraceni guidati dal cele

bre Saladino avevano ripreso gran parte delle piazze già con

quistate dai Latini, e nel 1187 (2 ottobre) avevano conquistato

la stessa capitale Gerusalemme. Quei successi degli infedeli

motivarono la terza Crociata , alla quale presero parte Filippo II

re di Francia e Riccardo Cuor di Leone re d' Inghilterra. En

trambi questi due re vennero a Genova nel 1190 , ove s' imbar

carono avviandosi in Palestina. Larghissima fu la parte che

prese la repubblica di Genova a questa Crociata ; nel suo porto

si armavano le navi si per conto della repubblica che per quello
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degli altri principi che combattevano la guerra santa , e le cro

nache fapno menzione di 80 galee partite a quello scopo nel

solo anno 1190. Le forze de' Saraceni e de'Cristiani si concentra

rono attorno a Tolemaide o San Giovanni d 'Acri, il cui asse

dio duro due anni, e vuolsi costasse all' Europa da circa mezzo

milione diuomini, de' quali circa cento mila caddero sotto la

scimitarra de' Saraceni, ed il rimanente venne logorato dalla

fame e dalle pestilenze. La presa di Tolemaide (1191) coron)

que'risultati, e la pace conchiusa l' anno dopo fra Saladino ed

il re d ' Inghilterra pose fine a quella Crociata , ritornando in po

tere de' Latini tutti i paesi fra Giaffa e Tiro, e libero l' accesso

al Santo Sepolcro. Gli aiuti prestati dai Genovesi in quell'oc

casione ai diversi principi, valsero ad essi nuove concessioni e

favori per il loro commercio in Levante. Nel primo anno di

quella Crociata Federico Barbarossa era perito passando il fiume

Salef nell' Armenia (10 giugno 1190 ), ed era a lui successo Eu

rico VI suo figlio . Era desso marito di Costanza figlia del re

normanno Ruggero di Sicilia , e l' aveva sposata nell' intento di

aggiungere anche quel regno alla sua corona ; ma Tancredi,

figlio naturale di un figlio di Ruggero premorto al padre, erasi

impadronito del trono, ed era stato proclamato re a Palermo.

Enrico VI pensò a conquistare il regno colla forza delle armi,

e si diresse ai Pisani ed ai Genovesi, offrendo loro larghissimi

patti, e fra gli altri, a quest' ultimi il possesso della città di Si

racusa e piena libertà di commercio si nella Sicilia che ne'do

minii di terraferma. Le due repubbliche armarono flotte

considerevoli : ottennero successi in mare, ma essendo stato

sconfitto Enrico VI, la guerra fini dapprima in suo danno; se

non che essendo morto senza eredi Tancredi, tutto il regno

cadde in breve in suo potere , ed il primo atto che fece Enrico

fu ditogliere i privilegi concessi a' Genovesi; è ne sarebbe sorta

inevitabile guerra , se la morte non avesse rapito anche Elle

rico VI (1197), al quale succedette Federico II in età allora al

soli 4 anni. Enrico aveva favorito di preferenza i Pisani, che
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rimasero in possesso di Siracusa , e fu nuovo fomite di dis

sensioni.

Nel 1204 i Genovesi si armarono, e posto l' assedio a Sira

cusa, la presero e la diedero in feudo ad Alemanno Costa conté

di Malta , patteggiando per sè larghi privilegi tanto in Siracusa

che a Malta . Ma precisamente in quel tornó altri gran fatti

erano avvenuti in Oriente, che avevano cambiata la posizione

reciproca delle due grandi rivali Genova e Venezia. Fino al

lora entrambe erano state nella condizione di potenze amiche

degli imperatorid ' Oriente, con privilegi commerciali accordati

ad entrambe, ed i sovrani greci con un giuoco continuo d' al

talena inclinavano di preferenza or dall' una or dall'altra parte

a seconda che più temevano da' Veneziani o da'Genovesi, fo

mentando anche le loro discordie, che la gelosia di commercio

teneva già deste abbastanza ; ma nel 1203 i Veneziani avevano

fatto un passo più decisivo. Alessio III Comneno aveva detro

nizzato Isacco Comneno suo fratello ; il figlio di Isacco, Alessio

pure di nome, si rivolse a ' Veneziani, implorando protezione e

succorso contro l' usurpatore ; ed i Veneziani, approfittando

della circostanza che una forte armata trovavasi riunita in

quell' epoca in Venezia diretta contro i Saraceni, e che avrebbe

dovuto intraprendere la quarta Crociata , decisero valersene

per rimettere in trono il loro protetto , e fatta vela per Costan

tinopoli sotto il doge Andrea Dandolo nonagenario , dopo breve

ma sanguinosa lotta, occuparono quella capitale (19 luglio 1203),

e proclamarono imperatore Alessio IV . I Veneziani divennero

per tal mezzo i veri padroni del paese conquistato, e tosto ne

approfittarono per stipulare col nuovo sovrano patti esclusivi

di commercio in loro favore . Quanto dovesse questo nuocere

nell' interesse e colpire nell'amor proprio i Genovesi, è troppo

chiaro per fermarsi a dimostrarlo . Ma ben poco durò sul trono

il nuovo sovrano ; i patti stessi che aveva stipulati co ' suoi li

beratori, furono cosi gravosi a' suoi sudditi, che un anno dopo,

mossi da instigatori che avevano fomentato le discordie fra
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Greci e Latini, si ribellarono ; lo sventurato Alessio fu preso

e strangolato , ed un suo parente, Alessio, soprannominato Nur

zulfo , usurpò il trono osteggiando i Latini. Essi intrapresero

tosto un secondo assedio di Costantinopoli, ma questa volta

la resistenza fu più ostinata . Tre volte i Latini andarono al

l' assalto , ed alla terza, superato ogni ostacolo , s' impadronirono

di quella capitale che venne saccheggiata .

Caduta la capitale, tutto l' impero rimase in loro balia . Colla

gran parte delle provincie di esso si costitui un nuovo impero,

che fu chiamato l' Impero Latino, e ne fu eletto primo sovrano

Balduino conte di Fiandra, uno dei capi dell ' armata francese ;

il rimanente venne diviso fra i principali baroni. La parte più

larga fu riservata ai Veneziani, e saliva ad un quarto e mezzo,

ossia a tre ottavi, di tutto lo Stalo ; ma il Senato , riconosciuta

l' impossibilità della difesa di un ' estensione di territorio che

comprendeva da 7 in 8 milioni d ' abitanti, rinunciò a conser

vare quella conquista , e nel 1207 pubblicò un editto, col quale

faceva facoltà a tutti i cittadini veneti di armare a loro spese

legni da guerra, e sottomettere per conto loro le isole greche

o le città sulla costa . Tuttavia ritenne Zante e Cefalonia, e

comperò Candia dal marchese di Monferrato. Alcune famiglie

approfittarono di quella facoltà, ed occuparono città ed isole

che tennero come in feudo della repubblica , ed una fra que

ste, quella de ' Sanudo, che aveva occupato Nasso, Paros e due

altre piccole isole , le mantenne sino dopo la caduta diCostan

tinopoli; le altre ebbero dominio assai più breve. Quantunque

il modo stesso col quale venne organizzato l' impero latino

portasse con sè il seme della distruzione, essendosi reso de

bole mentre era attorniato da nemici forti , tuttavolta, finchè

ebbe vita , riconobbe come suo principale sostegno i Veneziani,

i quali disposero da sovrani, per quanto poteva risguardare il

loro interesse commerciale. I Genovesi, che da tempo commer

ciavano nel Mar Nero, che avevano stipulati nuovi trattati

1 Nelle istruzioni date da'consoli ad Ottobon della Croce che andò a
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cogli imperatori bizantini, dopo quelli già da me citati, e si

erano stabiliti nel sobborgo di Pera, furono i più colpiti da

quella supremazia acquistata da' Veneziani.

Nè il loro interesse nè il loro amor proprio avrebbe loro

permesso di assistere impassibili all' ingrandimento di una re

pubblica rivale e sopra un campo da prima comune. Le ostilità

incominciarono quasi immediatamente dopo la fondazione del

l' impero latino, e si fu nelle acque di Candia, nel 1208, che ven

nero alle mani aiutando i Genovesi Arrigo conte di Malta e di

Creta, la quale venne tolta ai Veneziani nel 1207, ma poi

venne da questi nuovamente ripresa , e la guerra fu portata dai

Veneziani nell'anno successivo nelle acque di Sicilia, ove scon

fissero a più riprese il nominato, conte Arrigo, e minacciarono

anche Porto Venere; ma venendo loro incontro i Genovesi con

armata molto superiore, si ritirarono, e la guerra rimase so

spesa. Nel 1217 , colla mediazione del papa Onorio III venne

fatta la pace fra i Veneziani, i Pisani e Genovesi; e fra i pat

ti, vi ebbe quello che i Genovesi avessero libero ingresso e

traffico in tutti i dominii de' Veneziani, pagando in Levante

i dazi che pagavano ai Greci, e nell' Adriatico il 10 per cento

per mare, e il 5 per cento per terra . Il papa aveva pacificate

quelle potenti repubbliche, per impegnarle poi alla quinta

Crociata.

Prima che seguisse quella pace formale, ma dopo la so

Costantinopoli nel 1201, regnando Alessio l'Usurpatore, è detto fra le altre

cose, adoperatevi a ricuperare il palazzo nostro di Calamos con la chiesa , la

corte , il porticato , il bagno e la cisterna come la possedevamo per l' innanzi, e

procurale che il santissimo imperatore faccia ridurre il dello palazzo all' an

tico stato, perocchè gli Alemanni postivi a quartiere lo devastarono intiera

mente. Si ritiene che questi Alemanni siano stati i soldati di Enrico VI,

quando andò in Palestina.

1 In un trattato stipulato col medesimo nel 1210 , leggesi fra le altre

disposizioni, la seguente : Se ci verrà fatto di ricuperare da' Venesiani l' isola

diCreli, daremo a 'Genovesi ruga , chiesa, forno, fondaco, bagno e consolato, con

giurisdizione in tutta l' isola . Venendo a mancare senza legillimi eredi, leghe

remo alla Repubblica tutti i nostri dominii é possessi in Creti, riservandoci sol

tanto la disposizione de' beni mobili.
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spensione delle ostilità , avvenne un fatto che merita di essere

riferito , perchè dipinge al vivo il fanatismo che avevano destato

in quei tempi le Crociate. Il 23 agosto del 1212 , le sentinelle

alle porte di Genova scoprirono una gran massa di gente che

si avanzava verso la città ; laonde, chiuse tosto le porte, si po

sero in sulle difese , ma giunta quella , videro che erano fan

ciulli d' ambi i sessi vestiti da pellegrini. La truppa, che più

non incuteva timore, venne lasciata passare e ne entrarono

oltre séttemila. Il capo di essi, giovinetto di tredici anni, si

presentò all' autorità , chiedendo alloggi, dichiarando essere

dessi avviati verso la Terra Santa per combattere gl' infe

deli; richiesti come intendevano passare a quei lidi cosi lon

tani, risposero, che come il Mar Rosso si era aperto per dare

il passo agli Ebrei, il Mediterraneo si aprirebbe per dar loro

quello di Palestina : una settimana intera rimasero a Genova,

aspettando il miracolo , ma non verificandosi questo , i consoli

ingiunsero loro di ritornare a casa , e cosi ebbe fine la spedi

dizione dei fanciulli che fecero capo a Genova, composta per

la maggior parte di Tedeschi. Più triste fu la sorte che tocco

a quella colonna che fece capo a Marsiglia, e che componevasi

a preferenza di Francesi e Borgognoni. Que' fanciulli trova

rono modo di imbarcarsi, ma una parte peri in una burrasca,

un ' altra venne predata da mercanti scellerati che li vendet

tero ai Saraceni; pochissimi approdarono in Soria, ove furono

ricevuti con scherno, perchè gli affari de' Crociati volgevano

alla peggio, ed avevano bisogno diaiuti potenti, e non di fanciulli.

• Decretata e stabilita la nuova Crociata, pacificate , come ac

cennai, per opera di papa Onorio III, le tre potenti repubbli

che diGenova, Venezia e Pisa , si determinò il piano strate

gico , come oggi si direbbe ; e fu di impossessarsi dell' Egitto,

riconoscendosi troppo difficile, di conservare le conquiste in

Terra Santa , finchè rimanesse incolume il paese che allora

somministraya ai nemici le risorse principali, si di uomini che

dimezzi. La determinazione era saggia, ma precisamente per
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chè involgeva nuove combinazioni, e piani diversi dai passati,

avrebbe richiesto un ' unità d'azione, impossibile a stabilirsi in

un' armata ch' era un mescuglio d ' ogni nazione, e comandata

da tanti capi ; tuttavolta quella Crociata rimase famosa per

l' assedio e la presa di Damiata; ove si distinsero ancora i sol

dati delle repubbliche italiane, specialmente per le macchine

adoperate , nel che superavano ancor sempre le altre nazioni.

Quella piazza venne conquistata (5 novembre 1219), ma con

enorme perdita d 'uomini. Dopo quella vittoria, l'armata cri

stiana si avanzò verso il Cairo , ma sorpresa da una subitanea

e straordinaria crescita delle acque del Nilo , rimase assediata

in mezzo alle acque, e dovette arrendersi a discrezione. I patti

furono : che abbandonasse le conquiste fatte, e si ritirasse a San

Giovanni d 'Acri, patti che gli storici chiamarono non solo equi,

ma generosi. Più felici furono i successi dei Genovesi nella

guerra che mossero poco dopo ai re saraceni di Minorca e di

Murcia . Nel 1230 non solo conquistarono la prima, ma con

dussero prigione il re moro con ricchissimo bottino ; nell' anno

successivo il re di Murcia assalto la città di Ceuta , che dipen

deva dall ' imperatore del Marocco, col quale i Genovesi erano

in pace e ne' cui Stati trafficavano liberamente . I Genovesi

vennero in suo soccorso , e battuto il re di Murcia in battaglia

navale, ebbero in compenso nuovi privilegi dall' imperatore

del Marocco, 8000 bizanzi per le spese della guerra, ed un

cavallo bianco ferrato d ' argento e coperto di drappo d'oro, in

segno d 'ossequio . Quelle vittorie e que'patti allargarono sempre

prü la sfera del commercio dei Genovesi; i quali erano in buone

relazioni con tutti i principi latini in Soria , e non eravi città

ove non s' incontrasse alcuno di loro, e dove non fossero fra i

più protetti: a Tripoli,Antiochia, Berito , Tiro ,Ascalona, Sidone,

Cesarea ed Acri, essi possedevano fondachi, quartieri separati e

Consoli propri,ed in alcune, come in quest'ultima,avevano pos

sessi territoriali , compartecipazione a diritti del porto ed a

censi. Ognuna di queste piazze aveva un console speciale,
W 9.



134 MONOGRAFIE .

sopra tutti poi eravi il Console generale della repubblica in

Soria , che risiedeva in Acri. Esiste tuttora un documento in

teressante che dà un' idea di que' possessi e di que 'redditi,ed

è un bilancio de' proventi d 'Acri, mandato dal Console gene

rale a Genova ; esso si riferisce all' anno 1243.

Carat.Bisanti.

1. Per appalto della catena del Porto . . . . . . 750

2 . Per Alto di case in Acri . . . . . . . . . 2 .973

3 . Per fitto di case altrove . . . . . . . . . 8, 394

4 . Per rendita di poderi in Acri .

6 . Per rendita di poderi altrove . . . . . . . 1 ,003

6 . Per censi che scadono il di della Purificazione. 358

14,087

608

Prossimo alla Soria trovavasi il regno dell’ Armenia Minore,

compreso in quella provincia che oggi chiamasi Caramania;

era un regno cristiano sorto fra l' anarchia che pochi secoli

prima aveva regnato in quelle parti, ed era allora retto da

Leone I detto il Grande. Anch' egli fu favorevolissimo a' Ge

novesi, i quali stipularono seco lui un trattato di commercio

nel 1201, ed in forza di quello venne loro concesso nelle città

di Sisi (Sebasto ) e Tarso , quartiere, curia e casa .

Quasi di contro alla costa asiatica, ove finiva la Soria e

principiava il regno accennato , sta l' isola di Cipro , allora pos

seduta da un principe latino, da Enrico figlio di C'go 1 an

cora minorenne, e tutelato da Alice sua madre, e dal bailo o

governatore Filippo d ' Ibelim .

Anche con esso stipularono i Genovesi un trattato com

merciale nel 1218 , e pattuirono la piena libertà de' traffichi

senza pagare alcun dazio, e n 'ebbero ancora due terre, l'una

a Nemosia, l' altra presso Famagosta,ove fu loro concesso il for

1 ll presente conto è quello che ammise il Serra ; altri lo citado

con alcune varianti ai num . 2 e 3 , ma concordano nel resto , e le variant

sono probabilmente errori di copisti. I porti allora chiudevansi a catena

di notte ed in tempo di guerra ; il diritto imposto fu detto di calentit ,

appaltavosi, come vedesi dalla distinta .
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tificarsi. Nel 1232 rinnovarono il trattato , ed aggiunsero un terzo

possesso presso Paſo , talchè avevano piede fermo su tutti i

punti principali dell' isola. Ma non fu solo co ' principi cristiani

che i Genovesi stipularono allora trattati commerciali,ma an

che co' principi infedeli, senza darsi grande scrupolo delle mi

naccie di scomuniche per parte dei papi.

Oltre i trattati già menzionati coll' imperatore diMarocco,

essi ne stipularono con Tripoli di Barberia e con Tunisi. Il pri

mo risale al 1216, ed il sovrano di quel regno Abù -Zakaria - Yahia

concesse ai Genovesi il libero accesso in Tripoli ed in tutto il

suo regno per un decennio ; il secondo sale al 1250 mentre re

gnava in Tunisi Abu -Abd-Allah -Moustauser , ed è consimile a

quello stipulato con Tripoli. Infine, se si esamina la carta geo

grafica, si vede che non eravi Stato , grande o piccolo che fosse ,

col quale Genova non avesse stipulato qualche trattato di com

mercio, ma era soprattutto il Levante ove essa faceva il

maggior traffico. Quest' epoca di prosperità , che corse dalla

pace co ' Pisani e Veneziani sino alla metà di quel secolo , fu

però ben lungi dall' essere stata un 'epoca di tranquillità dome

stica e di buona Harmonia coi vicini. Fu anzi un ' epoca agita

tissima per discordie intestine e per guerre. In conseguenza

delle prime, n ' era venuta l' abolizione dell' autorità consolare ,

e l' introduzione de' Podestà stranieri, il che ebbe luogo

nel 1216.

Era questo un uso comune in que' tempi anche ad altre

repubbliche, segnatamente di Lombardia ; gli odii erano talmente

forti ed universali, che disperavasi di poter trovare nel proprio

seno uomini pienamente imparziali, e per questo si ricorreva

a quell' espediente . I Genovesi adottandolo prescrissero che il

Podestà , preso da paese amico, non potesse durare in carica

1 Il primo potestà straniero rimonta all'anno 1191, ed il primo pomi

nato fu Menegoldo del Tetocio gentiluomo bresciano , ma pochi anni dopo si

tornò ai Consoli, e fu poi nel 1216 che ricominciarono i podestà stranieri, e

durarono senza interruzione fino al 1257.
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che un anno ; non potesse menar seco nè moglie , nè fratelli ,

nè figliuoli; finito l' anno, doveva andarsene con tutti i suoi

terrazzani, dopo aver resa ragione del suo operato ; esso aveva

per stipendio 1300 genovine. ' La scelta ch' essi fecero a pre

ferenza di Lombardia , fu una delle cause per la quale ruppero

con Federico II successo ad Enrico VI.

Salito al trono germanico, e re delle Due Sicilie per succes

sione alla madre, ei pretese che le città amiche all' Impero non

eleggessero per loro Podestà cittadino alcuno di quelle parti

della Lombardia che erano in guerra con lui; ma Genova, che

non solo non aveva mai voluto riconoscere alcuna supremazia

da parte degli imperatori sulla repubblica, ? ma diffidava di

quel sovrano, memore dei tradimenti del padre, non solo

non si curò di quell' ordine, ma nel 1232 nominò a podestà

Pagano da Pietra Santa milanese . Per il che sdegnato Federico.

pose il sequestro sui beni do' Genovesi che si trovavano ne'suoi

Stati. Incominciò allora quella serie di ostilità fra l' imperatore

e la repubblica, che fu lo stato normale durante il suo regno,

1 La genovina pesava allora mezz ' oncia d ' oro ; erano quindi 650 oncie

d ' oro, che rappresentano oggi circa settantamila lire , ma allora valevano

assai più .

2 È questo perd uno di quei fatti che rimarranno eternamente disputs

bili , perché coloro che impugnano tal verità citano prove che realmente 3l

cennano a codesta supremazia , se non ammettessero speciali spiegazioni. La

prima si è , che i Genovesi sino dal 1139 impetrarono da Corrado Il re de'Ro

mani il diritto di coniar moneta col suo nome, e realmente vennero battute

coll' inscrizione C . Rex Romanorum , ad alcune delle quali, come asserisce il

Muratori, furono aggiunte le due iniziali, B . I. che significavano Benefactor

Januæ ; ma il vero motivo perchè chiesero quel favore, siſu perché le lorü

monete potessero con ciò aver corso in Germania . Un' altra prova allegata e

quella che si riferisce allo stesso Federico II, al quale gli ambasciatori diGe

nova giurarono fedeltà nel 1238 ;ma quell' atto venne criticato ed annullato

dal popolo intero venuto a parlamento , e fu una delle cause per cui pacque is

guerra. Io credo che in questo caso, come in molti altri di simil genere , con

viene distinguere il fatto dal diritto . Nelfatto , Genova fu sempre indipen

dente sino alla fine del secolo XIV ; in diritto , si può disputare ,ma sono le

dispute le più oziose ed inutili . Ben altrimenti sarebbe, se fosse stato il casu

opposto, comeavvenne più tardi.
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benchè interrotto da tregue e da paci. Varia fu la fortuna in

questa serie di guerre ; Federico erasi alleato ai Pisani, sempre

pronti a far causa comune co' nemici dei Genovesi ; e le flotte

unite di quella repubblica e di Federico riportarono nel 1241

una grande vittoria sulla flotta genovese, presso l' isola del Gi

glio . Ma tale era allora la forza e dirò la vitalità di quella re

pubblica , che quella sconfitta non ebbe altra conseguenza che

di mostrare con quanta celerità essa poteva riparare alle sue

perdite ; in un sol mese furono messe in pronto cinquantadue

galee, e posto tregua alle discordie civili, non si pensò che ad

ingrossare le file de combattenti ed alla guerra.

Federico fece assalire la repubblica anche per terra, e da

due parte ; cioè da’Gavi, e dalla Lunigiana ; ma in entrambi i

luoghi, i suoi generali incontrarono si forte resistenza, che do

vettero retrocedere ; in mare poi, i Genovesi si mostrarono

con una flotta si numerosa (83 galee, 13 galeazze e 3 navi), che

la flotta imperiale e pisana unita, si ritirò nel porto di Savona,

e non si venne ad una battaglia campale .

Veniva in quel torno innalzato al trono papale Sinibaldo

Fieschi genovese (1243), che assunse il nome d ' Innocenzo IV.

Continuò desso la guerra contro Federico, e, scampato dal pe

ricolo di cadere nelle sue mani, coll' aiuto de'Genovesi si tra

sferi a Lione, ove riunito un concilio , scomunicò Federico . La

guerra, che non era mai stata spenta , si riaccese allora su tutti

i punti ; erano contro Federico i Milanesi, i Ferraresi, i Manto

vani, i Parmigiani, i Genovesi, i Veneziani ed i Bolognesi ; sta

vano con esso i Pisani, i Cremonesi, i Modanesi, e diversi fra

i tiranni di quell' epoca, e soprattutto il feroce Ezzelino da

Padova. Lunga e complicata fu la lotta , ma alla fine volse in

peggio di Federico. La sua armata fu vinta presso Parma

nel 1248 , e l' anno di poi il di lui figlio Enzo, che aveva creato

re di Sardegna, fu vinto da' Bolognesi e condotto prigione in

Bologna, ove rimase prigioniero per tutta la vita dal 1249

al 1270, senza che nè le preghiere néminaccie di Federico va



138 MONOGRAFIE .

lessero a farlo rimettere in libertà . Affranto dal dolore, quel

monarca cessò di vivere nel decembre dell' anno successivo

a Ferentino nella Capitanata.

Gli affari de' Genovesi, che avevano già presa buona piega

prima che morisse il principale loro avversario , continuarono

in meglio dopo che mancò quell'appoggio a ' loro nemici ; Sa

vona, Albenga ed altri paesi di minore importanza ritornarono

sotto il loro dominio , e la repubblica recuperò tutti i suoi pos

sessi sino a Monaco.

Durante quelle guerre aveva avuto luogo la penultima Cro

ciata per parte di san Luigire di Francia .Anche a quella presero

parte i Genovesi. Si tenne per quella la stessa via di quella già

menzionata nell'ultima Crociata, che aveva condotto alla con

quista di Damiata , ma poi alla disfatta dell'armata cristiana.

L 'eguale errore condusse almedesimo risultato . Dopo che

la potente armata del re Luigi, che si elevava a 130,000 uomini

di infanteria e 9,500 di cavalleria,ebbe dinuovo conquistato Da

miata , e perduto quivi un tempo prezioso , si avanzarono verso

il Cairo;ma giunti in mezzo a numerosi canali e quivi bersa

gliati da 'Saraceni, e colti dalla peste , dopo sforzi eroici,ma inu

tili, furono obbligati ad arrendersi, e lo stesso re venne fatto

prigioniero, e dovette comprare la sua libertà e quella dell' ar

mata , mediante la perdita di Damiata ed un 'enorme somma

di riscatto . Ma anche nell' ultimo frangente , nel quale si trovò

inseguito da' Mamelucchi soldati al servizio dei sultani, e che

poi usurparono anche il potere, si fu coll' aiuto dei Genovesi

che il re e cinque altri cavalieri riescirono a scampare.?

1 Questo fatto è narrato da Joinville lo storico di san Luigi, e desso

non solo era contemporaneo, ma era presente, e fu uno dei personaggi sal

vati. Il passo relativo é interessantissimo, e lo cito nel testo originale per

chè dà idea anche delle astuzia che si usavano per ingannare i nemici.

Per comprendere quel passo , é d 'uopo premettere un breve schiari

mento. L ' armata si era arresa ; le condizioni erano state accettate, e san

Luigi co ' suoi baroni doveva imbarcarsi lasciando ostaggi in garanzia della

sommadiriscatto pattuita ; ma mentre s' avviava alla spiaggia , i Mamelucchi
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Se la morte di Federico aveva da un lato facilitata la via a

vincere que'nemici che erano da lui sostenuti, aveva dall'altro

lato tolto quel vincolo che univa i suoi concittadini a fronte di

un comune pericolo, e fatto cessare la causa della lega co’ Ve

néziani, Ferocissime insorsero 'di nuovo le discordie cittadine

e più viva che mai si riaccese la gelosia contro i Veneziani.

Conseguenza delle prime fu un nuovo cambiamento nel regime

interno , essendosi sostituito ai podestà stranieri un capitano

del popolo eletto per 10 anni, ed il primo fu Guglielmo Boc

canegra. I Pisani, poi che alla morte di Federico si erano tro

vati essere bene armati, lungi dall'avvilirsi, deliberarono ri

partire la Sardegna, che per la prigionia del re Enzo conside

ravano come vacante, fra quattro delle più potenti famiglie

della loro città ; e siccome i Genovesi avevanno sempre dei di

ritti su quell' isola, nacque nuova guerra .Mentre questa si com

batteva con varia fortuna ne'mari di Sardegna (1256 -58 ), rom

pevansi le ostilità fra Genovesi e Veneziani in Soria , con gra

vissimo scandalo della Cristianità. San Giovanni d 'Acri era il

che lo storico chiama col termine generico di Saraceni, soldati indisciplinati

ma i più valorosi che avesse il Soldano, inseguivano ilre,minacciosi. forse

nell'intenzione di aver altri vantaggi ancora ; e pare fossero titubanti fra il

commettere quell' infrazione all'accordo stabilito e l'osservarlo , allorchè la

nave genovese sottrasse il re al pericolo , in quelmedesimo istante che da

un' altra parte venivano i baroni, compreso lo storico. Ecco le sue parole :

Etnous en allasmes douers le Roy que les Sarrasin amenoientdu parillon,

où ilz l'avoient leur , vers le fleuve. El y avoit bien vingi mil Sarrasins à pie

aprés le Roy, leurs epées ceintes. Eladuint que on pouve devant le Roy se trouua

une gallée de geneuois, en laquelle il ne apparaissoit que ung foul ( un seul) : le

quel, quant il vil que le Roy fulaudroit de leur gallée il commanca à sifler . Et

lantoust veez-cy sorlir de la soulte de leur gallée bien qua!re-vingtz arbale
slriers bien equippez, leurs arbalestres tendues et le trect dessus. Et si lousl que

les Sarrazins les eurent apercez, ilz commencerenl à fuir commebrebis, qui sont

esbahies ne onquues queques le Roy n 'en demoura que deus ou trois. Les Geneuois

geclerent une planche à terre, el recuillirent le Roy, le Comle d' Anjou son frere,

quidepuis a esté Roy de Sicille, monseigneur Geffroy de Sergines, et messire

Phelippe de Nemours et le mareshal de France, et le maitre de la Triusle etmoy .

(listoire du Roi saint Loys par Sire de Joinville Senéchal de Champagne ,
pag. 75 . Ediz . di Parigi 1668. ) .



140 MONOGRAFIE .

luogo il più potente che ancor conservavano i Latini, ed era di

venuto il rifugio di tutte le nazioni. Veneziani, Francesi, Ge

novesi, Marsigliesi, Catalani, Pisani, tutti avevano privilegi,

luoghi propri e propria giurisdizione ; frequenti nascevano i

conflitti, e fra questi il più sanguinoso sorse fra i Genovesi e

Veneziani, i quali vennero fra di loro a formale battaglia na

vale (1258 ), nella quale i Genovesi ebbero la peggio , e dovettero

abbandonare San Giovanni d ' Acri. Alessandro IV successo ad

Innocenzo IV , li ricompose in pace , ed indusse tutti i bellige

ranti cristiani ad accettare una tregua di tre anni, ed iGeno

vesi ritornarono in Acri.

Nuovi e grandi avvenimenti preparavansi frattanto in Orien

te. L ' impero latino di Costantinopoli correva verso la sua de

cadenza ; piccolo per estensione, contornato dà nemici, fra i

quali i Bulgari audacissimi, in dissensione e spesso in aperto

conflitto anche cogli altri principati sorti dopo la caduta del

l' impero greco, esso non aveva mai potuto acquistar forza e

consistenza; all'opposto sulla sponda asiatica eransi formati al

cuni principati greci indipendenti, fra i quali quello di Nicea,

sotto Teodoro Lascari, era il più importante, ed erasi esteso

conquistando anche terre sui Latini. Reggeva allora quel regno

Michele Paleologo, qual tutore di Giovanni Lascari ; uomo am

bizioso ed attivo, il quale concepi il disegno di por fine al re

gno latino, e conquistare Costantinopoli.

· Le sue mire non rimasero occulte a'Genovesi, che travidero

quale ' immenso vantaggio avrebbero potuto trarre dall' es

sere dessi i preferiti in quella capitale, e dominare nel Mar

Nero. Mandarono quindi un'ambasciata a Michele Paleologo,

offrendosi a coadiuvarlo nell' impresa , mediante determinati

compensi ; accolse il Paleologo (che poi usurpò per proprio

conto sul pupillo l' autorità reale) molto favorevolmente l'am

basciata genovese , e stipulo seco la convenzione di Ninfeo

nel 1261 ; i cui patti essenziali erano, che la navigazione nel Mar

Nero fosse sempre libera ai Genovesi e interdetta agli altri popoli;
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che nè le persone nè gli averi de'Genovesi pagassero dazi di

sorta nell' entrare,o nell' uscire dalle terre dell' Impero ; che si

concedesse loro il palazzo e la chiesa posseduta da' Veneziani in

Costantinopoli, e si donasse loro la città di Smirne. Per verità

è difficile l' ideare patti più larghi; da parte loro si obbligavano

ad armare ad ogni sua richiesta da una, sino a cinquanta ga

lee. L ' anno dopo mandarono essi in aiuto al nuovo alleato dieci

galee e sei legni sotto il comando di Martino Boccanegra, fra

tello del capitano del popolo. Cadde senza grande contrasto il

debole impero latino, essendo lontane per sua fatal sorte le

forze de' Veneziani, accorse dopo che Paleologo ne avea già

preso possesso nel 1262.

I Veneziani si ritirarono allora per ritornare con maggiori

forze. Il nuovo imperatore, che comprendeva il pericolo , cercò

amicarsi ancor più i Genovesi, accordando loro nella regione di

Galata un luogo speciale ove potessero abitare uniti, e fondare

i loro stabilimenti. Ebbe cosi origine la colonia di Galata , le

cui vicende formarono oggetto di un 'apposita storia dell' illustre

Lodovico Sauli, storia che conta da circa trent' anni,mache ha

il privilegio de'buoni libri, di essere sempre letta e ricercata .

Conquistata la capitale, il nuovo imperatore deliberò seguire

l'esempio già dato da' Veneziani al principio di quel secolo e

nell' identica circostanza, cioè di dichiarare che si darebbero

in feudo perpetuo a que' Genovesi o Greci le isole o terre che

acquistassero sulle famiglie venete o francesi. Alcuni fra i più

opulenti, ed altri riuniti in società , tentarono quell'impresa e

riuscirono. Per tal modo gli Embriaci s'impadronirono di

Lemno, i Centurioni di Metelino, i Gattilusi di Enos, e la fami

glia de' Zaccaria di alcune città nel Negroponte , che poi scam

biò coll' isola di Scio. Andrea e Jacopo Cattanei occuparono

l'antica Focea, ed attivarono sopra grande scala la coltivazione

dell' allume, il che procurò a quella famiglia grandi ricchezze.

I Veneziani frattanto , che eransi armati per ricuperare la loro

supremazia , uscirono con un' armata navale , e scontratisi
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nelle acque di Malvasia colla flotta genovese , vennero a bat

taglia (1263). Videsi in quella circostanza fin dove i partiti pur

sono spingere il loro odio. I successi in Oriente avevano de

stata in Genova la gelosia contro il podestà Boccanegra ; era

nato un partito a lui avverso si in patria che nell' armata; ora,

mentre i Veneziani attaccarono una parte della flotta geno

vese, un ' altra comandata da un capitano della parte ostile, ti

mase inerte spettatrice della battaglia , e poi si allontanò ; i

Veneziani, più forti in numero , vinsero; l' ammiraglio genovesi

Pietro Advocato rimase morto : alcune navi vennero affondat

ed altre prese . Unanime fu in Genova la riprovazione diquella

condotta ; il disonore ed il danno riunirono tutti nel senti

mento di castigare i colpevoli e cercar tosto di riparare alla

rovina che sovrastava alla loro fortuna ; armarono in bret

una nuova flotta , ne elessero ammiraglio Simone Grillo, che

recatosi in Oriente, e scontrata presso Durazzo la gran cara

vana veneta che si recava in Egitto sotto la scorta de' lego

da guerra, l' attacco, e la vinse , recando gravissimo danno ai

Veneziani. Ben lungi di piegare a patti, questi concepirono

l' ardito progetto di molestare i Genovesi nel loro mare mede

simo, ed allestita un' altra flotta, si recarono nelle acque di

Sicilia, ove, presso Trapani, vennero a battaglia coiGenovesi,e

li vinsero ; ma mentre essi ritornavano colle navi catturate

in Venezia, usciva da Genova Oberto Doria con una flotta di

ventuna galee , si dirigeva sopra Candia , e s' impadronivaper

sorpresa di Canea , e quindi di tutte le terre principali. Ili

torie e sconfitte si avvicendarono cosi e dall' una e dall' altra

parte, finchè stanche le due rivali città si pacificarono (1266)

I Genovesi rimasero padroni di Pera con tutti i privilegi lor

accordati dall' imperatore. I Veneziani rinunciarono all'idea di

ristaurare l'impero latino ; venne loro accordato di trafficare me

Mar Nero, e fatta facoltà di stabilirsi in Costantinopoli, rieb

bero Candia ; in compenso di che, rinunziarono agli altri luogin

posseduti dai Genovesi in Levante.
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Fatto il confronto colle condizioni antiche, il trattato fu più

favorevole ai Veneziani; ma lasciava però i Genovesi nel paci

fico possesso della via del Mar Nero e dei possessi sulle sponde

di quello e della colonia nella capitale dell'impero . Da quell'epoca

incomincia il grande sviluppo commerciale de'Genovesi che su

però tutte le epoche passate, nelle quali era pure già florido ; il

Mar Nero divenne il loro campo d ' operazione il più favorito ;

la sua vastità, la ricchezza soprattutto in prodotti naturali di

molti fra ' i paesi che l'attorniano, i fiumi che scendono dal

continente europeo, le vie che dall' interno dell' Asia vi fanno

capo, tutto 'fu messo a profitto , e contribui a produrre quel

favoloso grado di potenza e ricchezza , al quale sali la repub

blica di Genova nella seconda metà del secolo XIII, e nel quale

si mantenne sino verso la fine del secolo successivo. Poco dopo

la restaurazione dell' impero greco i Genovesi presero piede fer

mo nella Crimea, ed il primo luogo che occuparono fu Teodo

sia (dono di Dio ), città allora in rovina e sotto i Tartari come

l' intera Crimea, dove si stabilirono dapprima come stranieri,

pagando un tributo per potervi rimanere; ma a poco a poco

si emanciparono a forza di danaro ; cinsero la città , che deno

minarono Caffa, quindi si estesero 'su altri punti a Soudak ed

a Balaclava, che chianiarono Cembalo, luoghi tutti che fortifica

rono in modo solidissimo. La sola ispezione della carta geogra

fica spiega a colpo d 'occhio la grande importanza commerciale

di que' luoghi situati di fronte alla costa d' Asia in tutta l'am

piezza del termine. Dopo aver trasformato que' luoghi in altret

tanti centri commerciali, passarono all' opposta sponda asiatica

e si stabilirono a Sinope e Trebisonda,che divennero anch' essi

nuovi centri di commercio . NelMar d ' Azofavevano Tana allo

shocco del Don, e può dirsi ch 'erano i veri padroni delMar Nero.

Mentre avevano avuto luogo quelle grandi innovazioni in

Oriente , eransi verificati avvenimenti di non minore impor

tanza in Occidente. Colla morte di Federico II era di nuovo

riniasto vacante il trono delle Due Sicilie, l' unico erede le
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gittimo del quale era Corradino che si trovava in Germania ;

Manfredi figlio naturale di Federico aveva usurpato il trono,

ma il papa Urbano IV, non tenuto conto di nessuno, offriva la

corona a Carlo d ' Angiò conte di Provenza, che accettava , e

veniva con un 'armata a prendere possesso di un regno a lui

offerto da chi non vi aveva diritto alcuno. Le vicende sangui

nose di quella spedizione appartengono alla storia d ' Italia, ma

il personaggio principale figura troppo anche nella storia di

Genova, per non farne almeno passeggera menzione. Carlo

d 'Angiò era fratello di san Luigi,madi carattere diametralmente

opposto . Il sentimento di giustizia era il fondo del carattere di

san Luigi, la pietà lo rendeva sublime. L ' aspirazione del suo

secolo era ancora la liberazione del Santo Sepolcro, era quella

l' ideale d ' un' impresa grande e pietosa ad un tempo. San

Luigi vi rivolse le sue cure, vi consumò le forze del suo re

gno, e vi perdette la vita . Provvedimenti d 'ogni genere al

testano però , che se la pietà era in lui dominante , s'innalzara

sopra gli altri anche per retto giudizio e senno amministrativo.

Destituito d 'ogni sentimento d ' umanità e come uomo mosso

solo da sete d 'ambizione, si presentò il suo fratello Carlo ; senza

titolo di sorta che la chiamata d ’un papa francese, ma pro

tetto dalla fortuna, ei vinse in due battaglie, dapprima Manfredi

( a Benevento 26 febbraio 1266 ), ch 'ebbe la ventura di rimaner

morto, e poi Corradino (a Tagliacozzo 23 agosto 1266 ), ch'ei

fece morire sul patibolo co ' principali suoi seguaci, di null'altro

colpevoli che d ' essere stati vinti. Carlo d ' Angiò assistè all'ese

cuzione, come a spettacolo gradito . Qual fu coi nemici, fu coi

sudditi; avido e crudele, puni sempre col sangue e colla con

fisca ogni opposizione vera o supposta per parte dei sudditi

del regno, libero lasciando il freno a ' Francesi seco lui venuti

all'epoca della sua invasione. Sedici anni durò la sua tirannia

sui Siciliani, e diciannove sui i Napoletani; i primi si liberarono

di lui e de' suoi coi Vespri Siciliani (1282), i secondi furono

liberati solo colla sua morte. Allorchè ei si trovava nell' auge
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della sua fortuna e capo del partito guelfo, avvenne che a Ge

nova prendesse il sopravvento il partito ghibellino (1271), onde

egli deliberù combatterlo . Per primo atto, ei fece porre il se

questro sui beni de' Genovesi che si trovavano ne' suoi Stati ;

la repubblica di Genova rispose con generosità all' ingiustizia ,

poichè in luogo di procedere a quella misura, diede quaranta

giorni a' suoi sudditi per abbandonare lo Stato e porre in salvo

i loro averi. Si preparò quindi a ricevere i nemici ch 'egli le

aveva suscitato d 'ogni parte, e mandò un ' armata di 22 galee

nelle acque di Sicilia per combatterlo ne' suoimedesimi Stati.

Essa vinse in più scontri le sue flotte : le truppe di terra furo

no battute anch 'esse, per il che egli si affrettò ad accettare la

mediazione offerta dal papa Innocenzo V. Restituita prima ogni

cosa sequestrata , venne conchiusa la pace (1276), in seguito

alla quale anche i fuorusciti ebbero facoltà di ritornare in pa

tria. Era terminata da poco quella guerra , quando un altro

nemico si presentava più antico nell'odio , più potente sulmare,

ed emulo da secoli. Il prospero commercio aveva innalzato Pisa

ad un grado di ricchezza , che tiene del favoloso , avuto riguardo

alla periferia meno vasta, nella quale si esercitava in confronto

di quello di Genova.

L' antica reciproca gelosia erasi ridestata più forte che mai,

ed era in relazione alla prospera fortuna delle due repubbliche,

grande presso entrambe ; l’una e l'altra anelava di abbassare la

rivale ; la protezione che i Pisani accordarono ad un Côrso poten

te che infestava con piraterie ilmare, fu la causa che fece scop

piare la guerra (1282) che doveva essere cosi fatale a Pisa . Per

qualche tempo fu combattuta con varia fortuna, e sembrava solo

diretta a provare quanto grandifossero imezzi coi quali ciascuna

delle due repubbliche riparava le proprie perdite ; finalmente il

6 agosto 1281 ebbe luogo la battaglia della Meloria , una delle più

sanguinose che fossero combattute nelMediterraneo, ed una delle

più decisive ne ' suoi risultati. I cronisti genovesi fanno salire

a 94 il numero delle loro navi, fra le quali 88 galee ; ed a 103 nel
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complesso quelle de 'nemici ; gli annalisti pisani assegnano as

sai maggior numero a 'Genovesi e diminuiscono il proprio . Co

mandava i Genovesi Oberto Doria ; ed Alberto Morosini veneto

i Pisani: e vuolsi che i combattenti tra l'una e l' altra parte,

sommassero a 56 mila. Per dar un ' idea di questa battaglia, ci

terò le parole di un autore contemporaneo, del fiorentino Gia

chetto Malespini: Lunga ſu la lotta ed ostinata , e morivoimolta

buona gente d ' una parte e d ' altra ; infine i Pisani furono

isconfitti, e ricevettono infinito danno di sedici mila uomini tra

morti e presi,' e rimasonvi prese quaranta galee rotte, le quali

co' prigioni vennono in Genova . E in Pisa ebbe gran pianto e

grande dolore , che non v ' ebbe casa che non vi fosse morti o

presi ; e d ' allora in poi Pisa non ricoverò mai in suo slato.

Per quanto decisiva fosse stata quella vittoria, non pose

ancor fine alla guerra , ma negli scontri successivi Pisa ebbe

sempre la peggio ; talchè nel 1288 si compose la pace, in forza

della quale i Pisani dovettero pagare le spese e cedere inoltre

Cagliari ai Genovesi. Altre Ostilità ebbero ancor luogo fra le

due repubbliche, ma le forze erano si sproporzionate , che può

dirsi che somministrarono piuttosto la prova dell' accanimento,

del quale erano sempre animati anche i vinti, che della loro

saggezza. Come potenza, Pisa scomparve realmente dopo la

fatal battaglia della Meloria , ed andò a raggiungere Amalfi ca

duta sotto il suo ferro .

Poco dopo que' fatti la Cristianità intera deplorava la per

dita degli ultimi possessi ch ' erano ancora rimasti ai Latini in

1 | cronisti genovesi fanno salire a 9212 i prigionieri, fra i quali l' Am

miraglio Morosini ferito . Comandava in secondo sotto di lui, Ugolino della

Gherardesca, il medesimo ch ' ebbe poi quella trista fine ricordata da Dante,

il quale era allora in sui vent'anni.

2 Giachetto Malespini è il continuatore di Ricordano Malespini, che se

condo il Muratori fu il primo che scrisse una storia in lingua italiana, ed

è L ' istoria fiorentina che arriva sino al 4 282, dopo il qualanno venne con

tinuata da Giachetto suo nipote e condotta sino al 1286. Entrambe si tro

vano nella raccolta del Muratori. Vedi passo citalo , Muratori, tomo Vill,

Rer. ital. script., pag. 1040. .
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Levante, frutto di tanto sangue e di tanti sacrifizi. Nel 1291

(18 maggio ) cadde sotto ai Mamelucchi San Giovanni d ' Acri,

e sessantamila Cristiani vennero mandati incatenati in Egitto

come schiavi ; le città sulla terraferma caddero l' una dopo

l'altra (Tiro, Sidone, Laodicea, Antarado e Tortosa ), e non ri

masero in possesso de' Cristiani che le isole . Cosi verso la fine

del secolo XIII si chiuse il grande periodo delle Crociate , ch ' eb

bero cotanta influenza sui destini dell' Europa.

La perdita di que' luoghi doveva risguardarsi come una

grande sciagura, anche rapporto al commercio , e lo fu per il

maggior numero delle nazioni che trafficavano ;ma, fra tutti,

iGenovesi furono quelli che risentirono meno danno. Essi ave

vano preveduta la caduta di que' luoghi, circondati da nemici

troppo potenti per essere tenuti in freno dalle forze sempre

disunite de principi latini ; eransi quindi ravvicinati al sultano

d' Egitto, col quale anzi avevano stipulato un trattato di com

mercio favorevolissimo nel 1290, ossia un anno prima della

caduta di San Giovanni d' Acri. In quel trattato venne stabi

lito che i Genovesi potranno entrare in Egitto e partirne a

piacimento, cosi per terra come per mare. I consoli di Ales

sundriu avranno giurisdizione civile e criminale nelle cose

occorrenti ui Genovesi, ed anche fra Genovesi ed altri Cri

sliani. Saranno dessi serviti di buoni e sufficienti magazzini

didogana. Avranno in Alessandria una chiesa nominata San

14. Maria , che nessuno potrà danneggiare. I loro testamenti

atranno pronta ed intera esecuzione.

La convenzione stabiliva inoltre i diritti d ' entrata che do

vevano pagare; ed erano diversi secondo gli oggetti,ma che

in media non eccedevano il 10 per cento del valore. Dal canto

loro i Genovesi si obbligarono a salvare e difendere tutti i Sa

racini sudditi del signor Soldano , in mare e in terra negli Stati

li esso Comune, tanto mercanti che mamalucchi, all ' andata e

lornata da ' dominii del signor Soldano in quelli di Genova e
ciceversa .
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L ' utile che i Genovesi derivarono da questo trattato fu

grandissimo, poichè, allontanato ogni altro popolo, rimasero essi

soli padroni del commercio dell' Egitto e della Siria, sottoposti

a quel sultano.

Non occorreva tanto per sollevare di nuovo la gelosia di

Venezia , che non era mai stata spenta , e che le sventure di

Pisa avevano non poco allarmato . Tre anni dopo quegli avve

nimenti si riaccese quindi la guerra fra Genovesi e Veneziani.

Nei primi scontri avvenuti nelle acque di Morea , i Veneziani

ebbero la peggio ; ma poco dopo ottennero questi alcuni par

ziali successi contro le nascenti colonie di Caffa e di Galata .

Le discordie intestine di Genova fecero quindi rallentare la

guerra ; ricomposta la concordia ed eletto ammiraglio Lamba

Doria, mosse questi con circa cento navi alla volta dell' Adria

tico in cerca del nemico, s' incontrarono presso l' isola di Cur

zola ; l' armata veneta era comandata da Andrea Dandolo ed

alquanto più forte della genovese ; ' dopo alcuni giorni passati

in manovre reciproche, vennero l' 8 settembre 1298 a battaglia ,

che fu accanita quanto quella della Meloria , e con egual risul

tato ; la vittoria fu per i Genovesi. Solo dodici navi venete po

terono salvarsi, le altre furono prese ; a circa 10 mila si calcolo

il numero de' Veneziani che rimasero morti ; grande fu però

anche quello de'Genovesi, e cadde, fra gli altri, il figlio unico

dello stesso ammiraglio . Essendo la maggior parte delle navi

venete inette a proseguire il corso, si guaste erano dalla bat

taglia , l' ammiraglio ne fece abbrucciare oltre sessanta sulle

spiaggie di Curzola , e con 18 catturate, ed oltre 7 mila prigio

nieri di guerra , entrò in Genova 18 giorni dopo la vittoria .

I Veneziani non vollero lottare più a lungo coll' avversa

1 Avvenne di questo calcolo come di quello relativo alle armate che

combatterono alla Meloria : gli scrittori genovesi diminuiscono il numero

delle loro navi, ed esagerano quello de'Veneziani, i quali fanno altrettanto ;

ma sembra che o fossero pari, a l' armata veneziana solo di ben poco su

periore, perché lo storico Giovanni Villani fiorentino, quindi neutrale per

quanto allora era possibile , ne assegna 85 a 'Genovesi e 98 a ' Peneziani.



GENOVA . 149

fortuna , ma vennero ad accordi, e l' anno dopo stipularono la

pace coiGenovesi ; lo stesso fecero i Pisani che avevano riprese

le ostilità , ma ai quali non rimaneva più appoggio alcuno, nè in

patria nè fuori.Miti furono i patticon Venezia ,duriquelli con Pisa.

La convenzione stipulata con Venezia è in data del 25 mag

gio 1299 ; essa recava fra le condizioni principali che i Vene

ziani rifacessero i dannidati alle colonie di Pera , Caffa ed Acco

ne , e che i Veneziani non potessero condurre galee armate nel

Mar Nero nè in Soria per tredici anni.

Quella di Pisa è in data del 1 agosto 1300. Determinava

questa (fra le condizioni più dure ) che i Pisani non navighe

rebbero più con legni armati per venticinque anni; che lasce

rebbero l' isola della Pianosa deserta e incolta sempre; che ri

nunzierebbero alle antiche loro pretensioni sopra il regno di

Corsica ; che cederebbero le città di Sassari e di Torres co' loro

territorii ai Genovesi, e pagherebbero un 'ammenda di cento

sessantamila lire di genovine.

Cosi entrava Genova nel secolo XIV, essendo nell' apogeo

della sua potenza , avendo avuto poco prima le sue carceri ri

piene di prigionieri delle due rivali nel Mediterraneo , delle

quali l' una cadde per sempre, e l' altra doveva ancora risor

gere ben alto e far provare anche a Genova la sorte dei vinti .

Ma se Genova era uscita vittoriosa da ogni nemico esterno,

un altro le rimaneva sempre da vincere non meno ostinato, ed

era un nemico interno, erano le civili discordie ; ed a questo

non riesci : Guelfi e Ghibellini, con tutte le divisioni e sottódi

Visioni, nobili e popolani colle reciproche avversioni, gelosie e

diffidenze, tutti tornarono a riaccendersi e rimescolarsi, talchè

accanto all' epoca della maggior potenza la storia registra

quella della maggior confusione, o dirò meglio , una fra di esse ,

poiche sarebbe difficile il precisare quale si fu quella che me

ritó questo primato. Non conviene però credere che ciò fosse

una condizione particolare di Genova ; era quella di quasi
tutta Italia, esclusa Venezia .

III. 10
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I Guelfi e i Ghibellini si disputavano il terreno dall' uno al

l' altro capo della penisola ; nel regno di Napoli eranvi inol

tre i partiti degli Aragonesi ed Angioini, sorti dopo i Ve

spri Siciliani, e che lacerarono quella parte più infelice di

tutte le altre per lunghissimi anni; i Guelfi di Toscana eransi

suddivisi in Bianchi e Neri, e quest'ultimi si erano ravvi

cinati ai Ghibellini; sul trono della Santa Sede era salito Bo

nifacio VIII, che scomunicava, deponeva principi, sciogliera

sudditi dall' obbligo di obbedienza , e moltiplicava la confu

sione. Vittima de' suoi furori politici, ebbe poi egli stesso a

subire le più crudeli umiliazioni procurategli da Filippo il

Bello da lui scomunicato . Clemente V a lui successo , francese

di nascita , fece l' opposto di quello che aveva fatto Bonifacio,

si collegò con Filippo il Bello , e trasferi persino la sede ponti

ficia in Francia ad Avignone, ove rimase per 70 anni (1305

al 1375). Nell' alta Italia sorsero in quasi tutte le repubbliche i

tiranni, che, usurpato il potere, si trasformarono in dominatori,

concentrando l'autorità nelle loro famiglie, e rendendo eredi

tario il potere , come fecero gli Scaligeri in Verona, i Carraresi

in Padova, i Gonzaga in Mantova ed i Visconti in Milano, per

non citare che i più segnalati. Nessuna di queste famiglie fu

cosi fedele ad un sol principio , che rimanesse o sempre guelfa

o sempre ghibellina, ma a seconda che piegava la fortuna mu

tavano anch' esse . Spesso in guerra le une colle altre , spesso

alle mani coi propri sudditi , memoridella libertà perduta, intol

leranti dell'oppressione e deldispotismo che si rivelò sotto tutte

le forme possibili , le più pazze e le più crudeli , e generarono

tal confusione che non si potrebbe idearne una maggiore. Egli

è facile il concepire come Genova non potesse sfuggire a tale

stato di cose, mentre che le lotte intestine avevano colà prin

cipiato lungo tempo prima che altrove sorgessero quelle fa

zioni di si trista celebrità ; il male comune aveva trovato colà

un terreno propizio per diffondersi ed imperversare . I primi

dieci anni passarono quindi fra lotte domestiche ; e gli Spinola
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e i Doria , ora uniti, ora avversari, figurarono sopra tutti gli

altri; tuttavolta il regime dello Stato si mantenne sempre re

pubblicano, nessun principe straniero era ancora venuto ad

esercitare dominio di sorta ; ma col 1311 doveva aver prin

cipio una fatale innovazione. Era calato in Italia Arrigo VII

imperatore diGermania e capo de' Ghibellini. La sua venuta

aveva rianimate le speranze di quel partito. Venezia e Genova

gli mandarono ambasciatori a complimentarlo com ' era d ' uso :

e siccome si arrogava, come i suoi predecessori, diritto di su

premazia , richiese omaggio anche dai Genovesi; ma questi si

rifiutarono. Erasi recato a Milano anche Oppizzino Spinola,

signore potentissimo, che aveva avuto gran parte nei maneggi

delle cose pubbliche, ma inviso a Genova ; vuolsi che costui

persuadesse Arrigo a dissimulare, assicurandolo che i partiti

ond' era divisa la città avrebbero agevolato a lui la strada an

che al comando su quella repubblica. A fronte del rifiuto del

l' omaggio, ei trattò con tanta affabilità si Guelfi che Ghibellini,

che i partiti si unirono per crearlo capo supremo della repub

blica, sperando ogni partito di essere il dominante ; furono sta

biliti gli accordi o patti formali, fra quali i più importanti furo

no : I, che la sua podestà durasse vent' anni; II, che non potesse

imporre nuovi tributi ; III, che gli venisse prestato giuramento

di aiutarlo e servirlo in tutte le guerre ch ' egli farebbe dal mar

di Provenza a quel di Sicilia ; IV , che Ghibellini e Guelfi, nobili

e popolari concorressero egualmente a 'magistrati. - Arrigo

venne egli stesso in Genova coll' imperatrice, ed il patto venne

giurato dal popolo in piazza Sarzana il 1 novembre 1311.

Questa è la prima convenzione fatta con un principe stra

niero , chiamato ad esercitare il potere supremo in Genova,

esempio che doveva rinnovarsi troppo spesso dappoi. Gli sto

rici genovesi grandi e piccoli, i cronisti, gli annalisti tutti si

sbracciano in proposito di queste convenzioni per provare

che Genova fu sempre libera, padrona di dettar leggi, e che i

principi stranieri, chiamati spontaneamente, esercitarono solo
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un potere loro delegato pro tempore; gli storici stranieri guar

dando piuttosto alla sostanza che a distinzion di diritto , bat

tezzarono queste epoche di dominio , come epoche di perduta

libertà .

Nel fatto se si esaminano gli atti di dedizione, si scorge che

non vi ebbe mai ne'Genovesi l' intenzione di privarsi del potere

sovrano, e che conservarono sempre scrupolosamente il nomedi

repubblica alloro Stato ;ma se poi dimandiamo alla storia come

si esercitasse da’ sovrani esteri quell'autorità che loro conferiro

no, essa ci risponde che ne usarono quasi sempre comeassoluti

padroni; talchè fu sempre d 'uopo della violenza per disſarsene ;

è il caso opposto delle relazioni coll ' impero romano -germani

co, quando i difensori dei diritti di quello pretendevano che

anche Genova dovesse riconoscere l'alto dominio , ma i Geno

vesi lo negavano ; nel fatto essi furono sempre indipendenti,e

questo era l'essenziale. Ora le sorti erano cambiate ; e , cosa

incredibile ! il cambiamento ebbe principio ,non già in un 'epoca

didecadenza,ma in un 'epoca di prosperità e di grandezza. Esso

divenne però causa di decadenza : tanto poterono le discordie

domestiche !

I cambiamenti nella forma di governo, la chiamata e l'in

gerenza di principi stranieri, le discordie domestiche, s'intree

ciano talmente come causa ed effetto , da quest'epoca sino alla

riforma operata da Andrea Doria nel 1528, che il voler tener

dietro a tutti questi avvenimenti in una storia concisa , non po

trebbe a meno di generar confusione; ond' io ho preferito darne

un piccolo prospetto in tre colonne distinte, che presentano

a colpo d' occhio, come l' una causa desse mano all' altra,

toccando nella narrazione solo i più grandi avvenimenti, ri

servarmimaggior campo alle considerazioni intorno allo svol

gimento del commercio genovese ed alle sue vicende. Per

rendere la tavola sinottica meno incompleta , ho aggiunto , per

quanto risguarda la forma di governo, non che l' epoca delle

discordie civili, anche quelle che si riferiscono a tempi anteriori
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alla prima chiamata di principi stranieri alla compartecipazione

nel governo della repubblica .

Autorità
a capo del Governo .

Principi stranieri chiamati alla compar
tecipazione del governo della Repub
blica .

Epoca delle più me
morabili discordie
civili .

Dal 1100 al 1216 ė
reita da consoli.

Dal 1216 al 1246 da
podestà stranieri
con 5 dottori per
le cause dei cit .

tadini ; nel 1218
furono aggiunti
al podestà 8 cit .
tadini per retto

ri, od assistenti ,
chiamati Nobili.

Dal1311 al 1313. – Nel 1311 Geno . | 1169. — Prima epo
va si pone sotto la protezione di ca nella quale
Enrico Vil imperatore di Ger gli storici fapno

mania per 20 anni. Ei nominò menzione di gra
Uguccione della Fagiola suo vi. vi discordiein
cario. Le ſorti spese cagionate testine.
dalla dimora di quel sovrano
in Genova nel primo anno fece | 1182. – Irrompe la
ro sollevare il popolo . Ei ricor guerra civile e si
se ai Pisani contro i Genovesi ; viene alle mani

mamori nel 1313 prima di aver con gran spargi
nulla intrapreso .

mento di sangue.

Dal 1297 al 1257
sono licenziati i
dottori stranie

ri, e nominati

8 consoli per le
cause del foro .

Dal 1357 al 1270. —
Capitani del po
polo . I popolo
ronito in San
Siro elesse a suo

Capo un capitano

(Guglielmo Boc
Canegra) ed in
sua compagnia 32
anziani popolari.

Dal 1318 al1333. - Nel1318 essen - | 1241. – Comincia .
do Genova in potere dei Guelfi , no le fazioni dei

ma assediata daiGhibellini, Ro Guelf e dei Gbi

berto di Benavia, abate del po . bellini a divi

polo, poneGenova sotto la prote : dere Genova, e
zione di Roberto re di Napoli nel 1253 Inno

per dieci anni, con che il regio cerzo IV insti
governatore governasse il poli tuisce nella città

fico assieme agli anziani. Nel l' ufficio dell' In
1327 scadendo il decennio venne quisizione.
rionovato l' accordo per altri sei
anni, Ma spirato il termine nel 1272. - 1 Guelf
1334 , e non volendo il re Roberto sono capitanati
volontariamente abbandonare il daj Fieschi e Gri
potere , il popolo caccia Bulgaro maldi, ed i Gbi.

da Tolentino suo rappresentan bellini dai Doria
te , e costituisce un governo es . e dagli Spinola ;
clusivamente nazionale. quest' ultimi so

no i più forti. I
Dal 1353 al 1356 . - Genova si capi del partito
pone sotto la protezione di Gio opposto si rifu

vanni Visconti arcivescovo e si giano alla corte

gnore di Milano, con che il go di Carlo d 'Angiò

vernatore da mandarsi debba eccitandolo alla

reggerla in compagnia degli an conquista di Ge
ziani. Nel 1356 il luogotenente nova .

del duca , mancando a ' patti, è
cacciato colla forza. 1306 . - Hanno prin

cipio le discordie
Dal 1396 al 4113. - I Genovesi, te - i fra i Doria e gli
mendo diGian Galeazzo duca di Spinola.
Milano , si pongono sotto la pro
tezione di Carlo VI re di Fran Dal 1313 al 1332. -
cia , stipulando che il governa Ricomposte per
tore della città da lui mandato breve tempo da
avrebbe avuto autorità eguale Carlo VIII le di

al doge ; che il re non possa co scordie , ricomin

Dal 1270 al 1291. -
Da abati del po
polo. .

Dal 1291 al 1294.
Da podestà fore .

stieri.

Dal 1294 al 1336 . –
Da abati del po
polo .

Dal 1336 al 1339. —
Da capitanidella
repubblica , na
zionali , da uu po

desta delle liti,
straniero ,
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Autorità
à capo del Governo .

Principi stranieri chiamati alla compar
tecipazione del governo della Repub
bliea .

Epoca delle piùm
morabil discarde
eivik

Dal1339 al1528. -

Dadogi, dappri.
ma a vita , dap .
poi a tempo in
determinato .

Dal 1528 al 1801. -
Da dogibienpali.

stringere la città ad ubbidire
ad un papa piuttosto che ad un
altro , e che i Genovesi nel re
gno di Francia godessero i pri.
vilegidegli stessi Francesi.Ven
ne rogato un apposito docu
mento in Genova il 25 otto
bre 1396 . Nel 1400, il popolo si
solleva contro il governatore
Calleville che si ritira a Savona,
ed è surrogato da Lemeingre
maresciallo di Boucicault. Nel
1310 il popolo, coll'aiuto di Teo
doro Paleologo marchese del
Monferrato , essendo assente

Boucicault , caccia i Francesi, e
poi nel 1313 il marchese diMon .

ferrato che voleva comandare
invece di quelli.

ciano più forta di
prima . I Gaibe
linicapitanatı da

Marco Viscont ,
pongono l' asse
dio aGenova , ofe

domina il partits
guelfo , molte ca
se de ' pobili del

partito ghibelt
no vengono
terrate a furor &

popolo . Rimu
gono padroni i
Guelfi , ma le di
scordie contine :
no sino al 130
nel quale 9000
permezzo del re
diNapoli , vec se
fatta la pace fra
i.partiti, e gli al
fici e cariche in
rono distr .buite

in parti eguali fra
Guelbe Ghilar

lini.

Dal 1422 al 1436 . - Genova sti
pula con Filippo Maria Visconti
gli stessi patti che aveva sti
pulato col re di Francia Car
lo 17, e quello manda governa
tore il conte di Carmagnola,
ma poco vi rimane. Nel dicem

bre 4435 si solleva il p

ammazza Pacino Alciate gover

natore del duca , assedia la guar.
nigione in Castelletto, che si
arrende nel gennaio del 1436 ,
ed ha fine il governo del duca.

Dal 1458 al 1462. - Genova sti
pula con Carlo VII re di Fran
cia i medesimi patti stipulati

con Carlo VI di lui padre , com .

presa la clausola che fosse li
bera d ' aderire più ad un papa

che all' altro. Il re mandò go

verpatore il ducaGiovanni d ’An
gio , ma dopo quattr ' anni si sol
leva il popolo e caccia i Fran

cesi con l' aiuto de' sussidi man
dati dal duca di Milano .

1363. – Il popolo
dichiara esclusi
i nobili dagli im .

pieghi; s' ional
zano allora alle
prime cariche le
famiglie popols
ri degli Adores
Fregosi, Guarch
e Montaldi.

presa arlo VI di Patti stipula ,

1405 . - Continuss
do le discorde,
S . Vincenzo Fer
reri predica la

pace fra ' cittads
nicon molto suc

cesso .

Dal 1464 al 1978. - Genova sti. | 1415 . – Irrompons
pula con Francesco Sforza duca di nuovo e cou
di Milano i medesimi patti già maggior forza le
stipulati con Filippo Maria Vi. discordie civili ,
sconti, e manda ambasciatori a e si viene alle
giurar fedeltà al duca ; ma mani : da circa

nel 1978 si solleva il popolo e 150 case fra le
viene a battaglia formale coi più noteroli nel
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Autorità
a capo del Governo.

Principi stranieri chiamati alla compar.
tecipazione del governo della Repub - |
blica .

Epoca delle più me
morabili discordie
civili ,

Milanesi che rimangono vinti , la città vengono
e Genova ricupera la piena li distrutte , parte

berta . atterrate parte

abbruciate.
Dal 1488 al 1528. – Fu questo il

più lungo periodo nella storia 1462. - Discordie
diGenova ,durante il quale essa fra le fazioni

non ebbe ne libertà nè quiete ; AdornieFregosi.
mafu una sequela dirivoluzioni, Il partito Frego

di passaggi dalla soggezione so ,con Paolo Fre .
dell' uno all' altro principe stra goso arcivescovo

niero , e di violenti discordie do diGenova alla te
mestiche. Nel 1488, Genova si sta , rimane trion
diede al duca di Milano Gian fante , e seguono
Galeazzo Sforza ai soliti patti ; due anni di con
esso elesse suo governatore tinue violenze ;
Agostino. Adorno per 10 anni. l 'arcivescovo si
Siccome però un partito geno ſa crear doge , eit
vese si era diretto a Carlo VIII esercita la più
re di Francia , invocando la sua sconfinata tiran
protezione, LodovicoilMoro , che nia sulla sua pa
governava in nomediGian Ga tria , che per li

leazzo il ducato che più tardi berarsi si dà al

usurpo, si rivolse anch ' esso a duca di Milano
quel re onde gli lasciasse Geno nell' aprile 1464.
va come feudo della corona fran
cese ; al che Carlo VIII accon 1488. - Le fazioni
senti . Nel 1499 fuggito Lodo cercano di nuo
vico il Moro , e conquistato il vo appoggio in
suo stato da Luigi XII re di principi stranie
Francia, i Genovesi si diedero ri. Paolo Fregoso
a lui, che venne anche a Genova creato cardinale
nel 1502. Sino al 1505 vi ebbe è sempre alla te
tregua fra nobili e popolari ,ma

sta del suo par

in quell' anno Irruppero dinuo tito . Si viene alle
vo , favorendo il governatore mani nella città ,
francese soverchiamente i no con grandissimo
bili . Il popolo sollevato ottenne danno e rovina di
dapprima qualche favore presso molti edifizi pub
il re, ma nel 1507 si venne ad blici e privati ;
aperte ostilità fra il governatore finalmente pre

ed il popolo , che si sollevo , ed vale il partito
elesse a suo capo Paolo da Nove Adorno e Fieschi
tintor di seta, che attaccò aper che si dà al duca
tamente i Francesi che si riti di Milano, che
rarono nel castello ; ma il re nomina Agostino
venne ei stesso con un ' armata Adorno a capo
in loro soccorso ; i Genovesi della repubblica
dopo alcuni infelici scontri si col titolo di luo
arresero a discrezione , e Lui gotenente deldu
gi XIL fece il suo ingresso in ca di Milano .
Genova il 29 aprile 1507 . Fece
il re giustiziare buon numero 1521 . - Gli Adorni
di cittadini : impose una multa ed i Fieschi, ac

di dugento mila' fiorini d ' oro ; 1 compagnando il
152, i cieschopen
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Autorità
a capo del Governo.

Principi stranieri chiamati alla compar
tecipazione del governo della Repub
blica ,

Epoca delle più pe
morabili discordie
civili .

marchese di Pe
scara e Prospero

Colonna genera
li di Carlo V , si
avanzado sopra
Genova, ove aiu .
tatida' loro part

giani procurano
facile sottomis.

sione alla città ,

che viene sae
cheggiata barba
ramente senzadi
stinzione di par
tito . Fu uno dei
più barbari sac

cheggi che ram
mentino le store
che pur ne regi

strarono tanti.

i privilegi di Genova ed il suo
trattato colla Francia vennero

abbruciati pubblicamente , ed
erelto un forte presso la Lan
terna , detto la Briglia , che do
minava l' ingresso della città ed

il porto. Nel 1512 si solleva il
popolo guidato da Giano Fre
goso, che è creato doge, ed i
Francesi attaccati si rinchiudo
no nella Briglia ; ma dopo la
perdita della battaglia di Novara

de'Francesi contro gli Svizze
ri (1513 ), rimasti quelli senza
soccorso si arrendono al nuovo

doge Ottaviano Fregoso , che fa
radere la fortezza dalle fonda
menta nel 1514 . Nel 1515 Ge.
nova si dà a Francesco re di
Francia, e dietro consiglio dello
stesso Ottaviano Fregoso , che
vienenominato governatore dal
re ai patti medesimi coi quali
Genova si era resa a Luigi XII.
Nel 1521, gli "Adoroi e i Fieschi
nemici de Fregosi ricorrono a
Carlo V per cacciare i Francesi
da Genova, il 30 maggio di detto
anno la città é presa e sac
cheggiata dagli Spagnuoli, ed
Antoniotto Adorno fatto doge .
Rimase Genova in mano al par
tito tedesco sino al 1527 , nel
qual anno per opera di Andrea

Doria , ammiraglio di France
scole del partito Fregoso , furon
cacciati dal comando gli Adorni
e Genova rimessa dinuovo sotto
la protezione di Francesco I ,
che mando Teodoro Triulzio go

vernatore . Nel 1528 Andrea Do
ria irritato perché Francesco |
non rispettava la convenzione
stipulata con Genova , passo alla

parte imperiale, dietro accordo
fatto prima con Carlo V di ri
mettere Genova nel pieno pos
sesso della sua libertà . La dotta

francese si ritira avanti quella

del Doria ; la guarnigione debo
lissima si chiude nel castello ,
Genova tornò libera il 12 set.

tembre 1528, ed ebbe fine la do
minazione straniera.
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Il dominio di Arrigo non durò che due anni, ma bastarono

per provare come l' intendesse; ei non poteva levare nessun

contributo , secondo l' accordo fatto , ma richiese un donativo di

sessanta mila fiorini d 'oro per sè , e di ventimila per l' impera

trice, il che rappresenta un' enorme somma; egli avvolse tosto

iGenovesi in una guerra contro Roberto d 'Angiò re di Napoli

e contro i Fiorentini; i suoi soldati recarono la peste in Ge

nova e ne,mori l' imperatrice stessa ; e due anni dopo, mentre

cingeva d ' assedio Firenzè, mori anch' egli d ' un' epidemia ge

neratasi nel suo campo nel 1313. La sua morte sciolse il patto

stipulato seco lui dái Genovesi, ma non pose fine alle discordie ;

i Ghibellini erano allora al potere e vi si conservarono per quat

tro anni, lottando sempre coi Guelfi, i quali nel 1317, cacciati i

loro avversari, s' impadronirono del potere, e per conservarlo

ricorsero alla protezione di Roberto d 'Angiò re di Napoli, quel

medesimo al quale avevano dichiarata guerra, quando si erano

dati ad Arrigo VII. L 'accordo con Roberto di Napoli fu stipu

lato per 6 anni nel 1318. Ai Doria e Spinola successero i Fie

schi e Grimaldi come capi del governo; i Ghibellini espulsi si

rivolsero ai loro partigiani, dominanti allora segnatamente in

Lombardia ; Matteo Visconti signore di Milano, e Can della Scala

signore di Verona, inviarono loro soccorsi, e con essi intrapresero

l' assedio di Genova. Le ostilità durarono nullameno di tredici

anni,con varia fortuna, durante il qual lasso di tempo la con

venzione ch' era stata stipulata con Roberto venne rinnovata

per altri 6 anni. Nel 1330, stanchi i partiti, calarono a patti e

poi scelsero ad arbitro , fra di loro lo stesso re Roberto , che

Fiammise i fuorusciti, e li chiamò anche a parte dei pubblici im

pieghi. In quella lunga guerra di distruzione e dirabbia civile ,

Genova perdette gran parte di quelle ricchezze che il commer

Cto aveva accumulato nel di lei seno. In quel tempo era pure

andata perduta una gran parte dei suoi possessi nella Sarde

gna , che nel 1323 era stata conquistata da Alfonso d' Aragona.

si tosto fu rimessa in forze , la repubblica deliberò ricuperare
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que' possessi colle armi, e nacque la prima guerra fra Geno

vesi e Catalani, che fu poi seguita damolte altre per il corso di

quasi due secoli. In quella prima guerra ottennero i Genovesi

molti successi in mare , e Salagro di Negro loro ammiraglio rin

novò le antiche prodezze ; ma nel 1336 il papa Benedetto XII

essendosi offerto mediatore, ed interpostisi anche il re di Fran

cia , di Napoli e di Sicilia , conchiusero la pace, in forza della

quale venne stabilito che il re di Aragona rimanesse al possesso

ditutto ciò che aveva acquistato in Sardegna, ma rinunziasse

a qualunque pretensione sopra la Corsica. Questa pace si poco

favorevole a'Genovesi irritò il popolo , ed essendo spirato il ter

mine della Signoria di Roberto re di Napoli, ma non pensando

questi ad andarsene, si tenne un parlamento popolare nel quale

si dichiarò spirata la Signoria di Roberto , e venne costituito un

governo puramente nazionale con due capitani della repubblica

alla testa ed un potestà delle liti straniero. Bulgaro da Tolen

tino suo governatore si ritirò , e Roberto occupato altrove non

pensò a vendicarsi, come i Genovesi temevano , e per cui si

erano armati. Tre anni soli durò il nuovo regime, poiché

nel 1339 venne eletto un sol magistrato come capo supremo

della repubblica, ed ebbe il titolo di Doge, e fu il primo con

questo titolo Simonin Boccanegra.

In quest' epoca ebbe principio anche l'uso ne' Genovesi

di servire nelle armate straniere, come più tardi fecero gli

Svizzeri, ma colla differenza che i Genovesi mandavano anche

armate dimare più o meno numerose ; e la prima che andò

agli stipendi stranieri fu una flotta di venti galee della repub

blica stessa , che venne assoldata da Filippo di Valois , contro

Odoardo III, col quale più tardi i Genovesi non solo fecero pace,

ma stipularono diversi trattati di commercio vantaggiosissimi.

Quantunque i tempi che seguirono non fossero ancora tran

quilli, pure bastò una minor confusione interna, perchè la re

pubblica riprendesse vigoria, ed il commercio soprattuito si

sviluppasse con nuova forza.



GENOVA. 159

Fonte principale delle sue ricchezze erano le colonie in

Oriente , e quella di Galata sopra le altre. Anch ' esse non si

erano svolte in pace, ma in mezzo a fazioni continue, che ri

produssero le scene ed i conflitti della madre patria . Esse

crebbero fra una continua altalena di paci ed inimicizie cogli

imperatori greci, sempre gelosi della potenza delle colonie ge

novesi ; fra le ostilità contro i Turchi, contro i Catalani, con

tro i Veneziani, e per rispetto alla colonia di Crimea anche

contro i Tartari;ma parte colle armi, parte con trattati e par

te con danaro superarono tutti gli ostacoli. Verso il principio

del secolo XIV. Caffa era già tanto fiorente, che il papa Gio

Fanni XXII vi eresse un vescovado , e nella bolla relativa

(del 1318 ) quella città è citata come fiorente d ' uomini e' ric

chezze. Ma non solo i Genovesi eransi recati in mano il com

mercio della Tauride ma quello del mare d ’ Azof o Palude

Meotide; essi erano i principali commercianti co' Russi e con

tutti i popoli che per la via del Caspio, del Volga e del Don

conducevano le mercanzie dell' Asia a quelle sponde, e segna

tamente a Tana. I Genovesi vi recavano vino, olio , panni di

lana, tele e stoffe di seta , e comperavano pellicce, grani, e ca

ricavano sale e ne traevano enormi lucri. Non minore era il

commercio de'Genovesi nella parte meridionale del Mar Nero.

Sinope e Trebisonda erano i principali loro emporii, e da quei

punti trafficavano coll' interno della Persia , ov ' erano special

mente bene accetti. Scrittori di quasi tutte le nazioni allora

trafficanti, fanno testimonianza della vasta estensione del com

mercio de'Genovesi di quell' epoca.

Frescobaldi, nel suo Viaggio alla Terra Santa , asserisce che

nel secolo XIV i Genovesi avevano stabilimenti a Damasco ; il

Corsali, ne'suoi Scrilti sull' Oriente, dice che in quel secolo

medesimo s' incontravano molti Italiani ad Adem che anda

vano per quella via alle Indie ; il Ducas, nella sua Storia bizan

i L . Sauli, Colonia de' Genovesi in Galata , lomo I, pag . 220.
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tina , accenna pure alla grande prosperità delle colonie geno

vesi di quel secolo . . .

I prodotti dell' Oriente, le sete, le spezierie, l' avorio , il

caffè e lo zucchero venivano recati alle sponde delMediterraneo

per tre vie principali. L ' una partendo da Alessandria di Si

ria andava ad Aleppo, e da quivi a Baldak sull'Eufrate, quindi

a Bassora ed Ormus ; le altre due partivano da Alessandria

d 'Egitto ; l' una andava a Copto, quindi al porto di Berenice

sul Mar Rosso, e da quivi ad Adem nell'Eritreo, piazza allora

di grandissima importanza ; l' altra andava da Alessandria al

Cairo, e quindi direttamente a Suez. Chi sceglieva quella via

percorreva il Mar Rosso in tutta la sua lunghezza. Tutti quei

luoghi erano frequentati anche dagli altri popoli commercianti

del Mediterraneo , come Marsigliesi, Catalani e soprattutto dai

Veneziani; ma in quell ' epoca primeggiavano i Genovesi, spe

cialmente nel Mar Nero, nessun altro avendovi colonie si floride.

Nella Crimea , che chiamavasi anche Gazaria , eransi estesi su

altri punti oltre quelli già nominati di Caffa e Cembalò (Bala

clava ), ed avevano fondato le città di Samastri, Soldaja e

Corco, e ruderi giganteschi di fortificazioni ond' erano cinte ,

attestano anche oggigiorno l' importanza ch ' ebbero ne'tempi

della potenza genovese .

La grande importanza di quegli stabilimenti fece conoscere

il bisogno di un ' amministrazione separata ; erasi quindi insti

tuito un consolato generale colla residenza in Caffa che por

tava il titolo di Consolato Generale dell' imperio di Gazaria .

Il console generale aveva diritto di nominare i consoli subal

terni nella penisola. Che questi consoli prendessero talvolta de

terminazioni importantissime, che avevano effetto anche fuori

della loro giurisdizione, lo prova il fatto di un soccorso man

dato nel 1289, sotto il console di Caffa , Paolino Doria , a Tri

poli assediata allora dal sultano d ' Egitto . Genova che non vo

leva osteggiar troppo quel sultano, disapprovò la spedizione,

ma pagò le spese, volendo con questo mantenersi nell' amicizia
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del sultano, ma in pari tempo incoraggiare le colonie a venire

in aiuto della madre patria .' Più tardi venne instituito un

Consiglio con autorità legislativa, ed un ufficio detto della Cam

pagna , che dava ragione nelle querele anche de' Tartari contro

i Genovesi ed altre nazioni. Il commercio con Caffa era libero

a tutte le nazioni. Esiste ancora il codice di marina, ossia la

costituzione organica della marina della colonia di Gazaria

del 1403, la quale ne presuppone una più antica ; questo co

dice o statuto di Gazaria, come chiamavasi, è diviso in quattro

parti. La prima, tratta della conservazione de' navigli ; la se

conda contiene i regolamenti per le manovre, e parla della

subordinazione dell' equipaggio ; la terza tratta della buona

fede de'mercanti e custodi al sopracarico ; la quarta dell' eco

nomia de' trasporti e delle spese giornaliere .

Quegli Statuti sono in latino, i titoli di alcuni paragrafi da

ranno un ' idea anche de' dettagli che in esso si contengono :

Parte I. § 11. De non extruendo galeam nisi ferratam .

$ 15. De inquisitione galearum in Portovenere fa

cienda .

§ 20 . De navigando cum ferris nitidis.

$ 22. Quod aliqua galea sola non naviget Roma

niam , Syriam vel Majoricas.

Parte II. § 8 . Quod qualibet galea sint biscoti canta

ria LXXV.

$ 50. De unciis 30 biscoti dandis singulis diebus

marinaris.

$ 56. Quod marinarii teneantur sequi patronum .

$ 76 . Quod Sclavi super navigiis non leventur .

? Questo ed altriparticolari intorno alcommercio di quei tempi li desunsi

da un manoscritto che conservasi nella Biblioteca Civica di Genova col

titolo Memorie sul commercio de'Genovesi in Levante dal secolo X al princi

prio del secolo XIV del P . Prospero Semino degli Agostiniani Scalzi, opera
che avrebbe meritata la luce assai più di molte altre che trattarono di

quel soggetto.
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La citazione dell 'articolo 15 Parte I, prova l' importanza

che aveva allora Porto - Venere, giacchè era il luogo ove si fa

ceva la visita delle galee per essere giudicate atte alla naviga

zione. Le burrasche che rendono malsicuro ilMar Nero avevano

educata a dura scuola la marineria genovese, che passava fra le

più abili ed ardite .

I prodotti dell'Oriente, il cui consumo dopo le Crociate era

cresciuto d ' assai, venivano recati dai Genovesi direttamente

alle altre nazioni, si per via di mare che di terra. Uno de'più

gran centri di consumazione era Milano, e fra le ragioni che

vennero addotte nelle sottomissioni che fecero a que' duchi

della loro repubblica , trovasi accennata anche quella delle re

lazioni commerciali che stringevano i due popoli. Da Milano

recayansi a Verona, e quivi rimontando la vallata dell'Adige, i

Genovesi frequentavano la famosa fiera di Bolzano, d ' onde i

prodotti da loro recati si diffondevano per la Germania ; un 'altra

via che loro procurava lo smercio in quella direzione passava

per il lago di Como e Chiavenna, d ' onde per la Mal Maloja pie

gando a sinistra traversava il Monte Settimo e discendera a

Coira, d ' onde andava al lago di Costanza, o Mar di Svevia ,

come pure chiamavasi, altro grande centro di commercio. In

quelle parti però essi incontravano la concorrenza de' Vene

ziani, coi quali i mercanti della Germania , e segnatamente di

Augusta e Norimberga, avevano più strette relazioni. Verso Oc

cidente , invece erano dessi i predominanti. Essi frequentavano

le grandi fiere della Francia , avevano stabilimenti a Montpel

lier, Narbona e Nimes. In que' luoghi dovevano bensi soste

nere la concorrenza di Marsiglia, ma siccome questa era tal

volta in ostilità coi conti di Provenza,prima che venisse da loro

occupata , cosi anche di queste ostilità profittarono per avere

privilegi e favori. Aigues-Mortes, situata fra la Provenza e la

Linguadoca , era allora il porto il più frequentato da'Genovesi.

Con Marsiglia stessa furono in buone relazioni, stante la politica

pacifica di quella repubblica ; non però in modo cosi costante,
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che la pace non venisse mai turbata . Vi ebbero ostilità per la

navigazione del Rodano; anzi De Vaissette, lo storico della Lin

guadoca,' asserise che nel 1340 il doge di Genova mise in cam

po la pretesa che le città della Linguadoca non potessero com

merciare senza suo consenso,ma la pretesa non durò a lungo,

e , composte le differenze, si ristabilirono le antiche buone rela

zioni. La Spagna era allora in parte ancora sotto i Mori, e du

rava la guerra secolare coi principi cristiani confinanti, ossia

coi re di Castiglia , di Aragona, coi conti di Catalogna e coi re

di Portogallo . Non solo i Genovesi conchiusero trattati con

tutti questi, e commerciarono coi loro Stati, ma ne stipularono

anche coi re mori. Alcuni d 'epoca anteriore li ho già citati.

Nel 1278, ne stipularono uno col re di Granata Boabdil Maco

met, nel quale egli accordò loro amplissimi favori, e per con

tro la repubblica di Genova si obbligó a soccorrere il re con

legni da guerra, qualunque volla ne venisse richiesta, contro

Saraceni e non Cristiani. Il commercio de' Genovesi si estendeva

anche al di là dello stretto di Gibilterra , poichè trafficavano a

Lisbona e lungo le coste della Francia .

Nei Paesi Bassi essi avevano le loro fattorie nei grandi cen

tri che sorsero nel secolo XIV e XV, dapprima a Briga e poi

ad Anversa. Gli oggetti principali che colà trasportavano erano

drappi di seta, oro lavorato, allume, olio , vino, coralli e le spe

zierie del Levante; caricavano poi di ritorno, arazzi, tappeti,

tele fine e merletti. Le navi genovesi rimontavano anche il

Reno, ove caricavano merci della Germania , specialmente ac

ciaio, tele grosse e mercerie di Norimberga. Il commercio colla

Russia e col Baltico, non lo facevano direttamente , ma per

l' intermedio delle Città Anseatiche.

Le relazioni coll' Inghilterra ebbero origine al tempo delle

Crociate ; Riccardo Cuor di Leone, che s' imbarcò a Genova

per rendersi in Palestina, fu in particolar modo propenso ad

essi. Il documento più antico che esiste non rimonta però oltre

1 De Vaissette, tomo IV , pag. 517.
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il regno di Odoardo III, ma da quello s ' arguisce che le rela

zioni amichevoli erano antiche. Quel documento poi è una

lettera di Odoardo III del 1336, nella quale dopo aver accor

dato ai Genovesi il risarcimento di danni per una nave geno

vese predata, carica di merci orientali provenienti da Ales

sandria del valore di 14 .300 marche d ' argento (che farebbero

oggigiorno circa 800 ,000 franchi), e rammentate le relazioni

antiche, termina col dire: Vogliamo che in tutti i nostri paesie

distretti voi tutti e ciascuno di voi siate trattati come principali

nostri amici e affezionati. Infine non vi era Slato che allora

si potesse dire civilizzato , col quale non avessero stipulato

trattati ed accordi. Questo corso ascendente della fortuna ge

novese , durò sino alla guerra di Chioggia (del 1374). L 'epoca

del suo grand ' auge è compresa nei cento vent' anni che cor

sero dal ripristinamento della dinastia greca sul trono di Co

stantinopoli, alla pace di Torino che pose fine a quella fatal

guerra (1260-1381).

Discordie civili in Genova, in conseguenza delle quali la

città venne posta , come dicono gli annalisti, sotto la protezione

di Giovanni Visconti arcivescovo e signore di Milano ; una

guerra coll' imperator de' Tartari ed una più accanita assai

co' Veneziani,” alleati del re di Aragona, e che durò sei anni,

1 Di Luciano Guano e Comp.

2 É questa la guerra che Francesco Petrarca tentò di impedire persin

dendo Genovesi e Veneziani che era di danno a tutti , di utile solo ai loro

nemici. Esiste tuttora la lettera che scrisse in proposito al doge Andrea

Dandolo , ed è sublime per profondo sentire, per i sensi d 'un patriottismo

non gretto , non municipale, ma largo e generoso in tutta l'ampiezza de

termine. Questa lettera si potrebbe raccomandare a tutti coloro , i quali

volendo adulare i presenti con scusare le discordie de' loro maggiori , sa

stengono che allora le idee di patria erano diverse, che nessuno pensava

ad una patria comune e simili ragioni. Certamente il Petrarca era tal yomo

che devesi risguardare come straordinario ; ma credo che questo sia più

vero rapporto alla scienza che al sentimento . Per acquistare la prima o

corrono talenti, mezzi e gran fatica ; la seconda è dono di natura e facil

mente si diffonde e comunica, quando uomini di elevati sentimenti se ne

fanno banditori. La poesia provenzale allora cotanto in voga non era solo
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interrompe anche il periodo che passò dopo l'elezione dei dogi

sino alla guerra di Chioggia , senza calcolare altre guerre di

minor conto , si in Italia che fuori; ma nel complesso uscirono

felicemente da tutti que'pericoli. L ' imperator de’ Tartari do

vette chieder pace, e la conseguenza si fu che i Genovesi ri

masero i padroni assoluti del Mare d ’Azof, ed estesero il loro

possesso in Crimea.

I Veneziani vinti in una battaglia nelle acque della Morea

nel 1354 , si obbligarono a non commerciare per tre anni con

Tana, e pagare 200 mila fiorini d 'oro pel riscatto de' loro pri

gionieri. Morto l' arcivescovo Visconti di Milano, rimasero an

cora per due anni sotto il dominio de' suoi successori, ma poi

sollevatosi il popolo , cacciarono il governatore, e dichiaratisi

indipendenti, elessero doge per la seconda volta Simone Bocca

negra, fautore della fazione popolare .

Passarono cosi ancora circa vent' anni turbati dalle discor

die civili, ma pur d' indipendenza completa, e possono risguar

darsi come gli ultimi di quel periodo che comprende l' epoca

erotica, ma cantava anche e nobilitava il sentimento patrio ; ed io credo che

questo fosse allora più vivo che nei secoli XVIle XVIII di vera prostrazione

ed abbandono d ' ogni sentimento pazionale. Ad ogni modo ritornando alla

lettera del Petrarca , dirò che dessa fu una vera profezia della sorte che

doveva toccare a Venezia , a Genova ed all' Italia intera, e ne giudichi il let

tore dai seguenti brani che estraggo da quella . La lettera è in data del 13

febbraio 1351 . - Corre una voce che due libere città vogliono farsi una guerra a

morle. ... fremo al pensarvi. Se Venezia e Genova rivolgono in sè stesse l' armi

Irionfalrici de' Barbari, tutto è perdulo , e imperio marittimo e gloria nazionale .

Chiunque sia il vinto, è forza che l'uno de'nostri beni si estingua , e l' altro s' in

debolisca.... Uominivalorosi e popoli potenti, parlo quiad entrambi ; qual è lo

scopo vostro, quale sarà il frutto delle vostre discordie ? Il sangue onde siete asse

tali, non è di Arabi o d' Affricani, e sangue di un popolo a voi congiunto, di un

popolo che farebbe di sè scudo alla patria comune se nuovi Barbari l'assalissero ,

diun popolo nato a vivere, a combattere, a trionfare, o morire con voi!... Pro.

strato a pie delle due repubbliche , pieno gli occhi di lagrime e di amarezza il

cuore, io grido loro : deponete le armicivili, datevi il bacio della pace, unite gli

animivostri e le bandiere. - Lo storico Girolamo Serra , buon genovese e buon

italiano , dice che questa lettera : non ebbe allro in risposta , che un elogio

della sua eloquenza, e una salira de'Genovesi.

III.
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della maggior potenza genovese, che cominciò a declinare colla

guerra di Chioggia. Quel periodo di quasi un secolo ed un

quarto ebbe alla sua volta , come accennai, i suoi anni eccezio

nali, che paralizzarono parte de'grandi progressi ; tuttavolta la

vigoria della nazione e la stessa fortuna ripristino sempre le

sue perdite , e lini per trionfare. La sorte cambiò dappoi,ma

prima di abbandonare questo periodo preso nel suo complesso,

non sarà discaro il soffermarci ancora per discendere a qualche

particolare, che possa dare un ' idea della potenza di Genova

nell' epoca del suo apogeo. :

Allorchè ruppe la guerra contro i Veneziani alla fine del

secolo XIII (1295 ), venne allestita una flotta, che l' arcivescovo

Giacomo da Varagine, storico coscenzioso e testimonio oculare,

ci narra essere stata composta di 160 legni fra galee e vascelli.

Essa portava 35 ,200 combattenti; fra i quali ottomila e più ric

camente vestiti con sopraveste d ' oro ; quest' armata , coman

data da Corrado Doria , corse l' Italia sino in Sicilia , ove si

credeva che i Veneziani si fossero recati ; ma non avendoli in

contrati , ritornò a Genova, e fu poi quella che vinse i Veneziani

a Curzola sotto Lamba Doria. Dalla guerra co ' Pisani a quel

l'epoca, che comprende uno spazio di soli sette anni, gli anna

listi calcolano che iGenovesi armarono oltre settecento galee.'

La ricchezza pubblica fu rivolta anche ad opere di pace.

Si fu precisamente nel 1282, anno che ricorda il Vespero Sici

liano, ed alla viglia della guerra pisana, che fu intrapresa la Co

struzione del primo tronco del molo vecchio che serve tut

t' ora ; l' anno dopo si scavava la darsena, e venivano asse

gnate a quell' opera diecimila marche d ' argento tolte sulla

preda fatta ai Pisani. Poco prima (1278) erasi pure intrapresa

la costruzione dell' acquedotto di Staglieno, una delle opere le

1 L 'Accinelli, raccoglitore diligente di dati,benchè non sempre oculato ,

riferisce sotto l' anno 1 294, che si fece il conto che iGenovesi in sette anni

armarono 627 galee , non calcolate altre 70 di ragione dimercanti genovesi

che navigavano nelMediterraneo , che furono armate anch ' esse. .
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più rimarchevoli in questo genere del medio evo ; nel 1295

vennero introdotte le prime acque nella città . Il gran numero

de ' ponti-acquedotti che si doveltero costruire per attivare

quell' opera, deve averla resa una delle più dispendiose, ed at

testa la ricchezza pubblica di que' tempi. Colossali erano pure

te ricchezze dei privati. Le famiglie Spinola , Cattaneo e Doria

s ' innalzarono sulle altre ; le cronache sono piene di descrizioni

di armamenti, diimprese fatte da privati ;bene spesso questi non

guardavano molto pel sottile, ed alcune spedizioni furono vere

piraterie ; nel 1290 certo Rogero de Borea, armò a proprie

spese 20 galee e mise a ruba'l' isola d ' Elba ; vendendo schiavi

gli abitanti. Un altro consimile esempio scandaloso lo diede

Pietro Doria nel 1357 ; mandato questo con 16 galee contro

gli Aragonesi che assediavano Alghero , si diresse invece a Tri

poli città fiorente, l' occupò per sorpresa, e l' abbandonò al sac

cheggio per tre giorni, e si pretende che l' oro e l' argento am

massato si elevasse all' enorme somma di ottocentomila fiorini

d ' oro. Il governo disapprovò l' impresa, ma i predatori non

vollero restituir nulla, ed anzi vendettero Tripoli all' incanto ,

e venne comprata da un Saraceno per cinquantamila doppie

d ' oro ; gli autori di quel misfatto furono banditi, ma poi di

nuovo riammessi a certe condizioni. La storia annovera però

anche armamenti per cause più nobili. Un Mesollo Lercari, es

sendo stato insultato da un cortigiano dell' imperator di Trebi

sonda nel 1380, e non potendo ottener giustizia, armò del pro

prio due galee , colle quali corseggio catturando le navi del go

verno e facendo tagliare il naso e le orecchie ai prigionieri,

finchè il principe dovette cedere e consegnargli l' insultatore

tremante di paura. Il Lercari si contentò di dargli un calcio

nel viso dicendo : che i Genovesi non incrudelivano contro le

femmine, atto che meriterebbe tutte le lodi che gli attribui

scono gli storici genovesi, se non fosse stato preceduto da tante

mutilazioni di nasi ed orecchie.

Le famiglie Spinola e Cattaneo armarono molte volte flotte
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a loro spese per coadiuvare imprese della repubblica, dietro

patti regolari per compensi pattuiti col governo. Infine una te

stimonianza della magnificenza di Genova alla fine del seco

lo XIII l' abbiamo anche da una lettera di Francesco Petrarca

del 1353, scritta da Avignone al doge nello scopo di indurre

i Genovesi a por fine a quella guerra che aveva cercato di

impedire. I suoi sforzi ebbero il medesimo effetto ; ma quanto

ei dice rapporto a Genova, prima che avesse principio quella

guerra , merita d' essere citato , perchè dà un ' idea della sua

opulenza . . . . . Ricordivi quel tempo ch' eravate il popolo più

felice della terra . Il vostro paese pareva un soggiorno cele

ste. . . . . Quale spettacolo dalla parte del mare ! torri che

sembravano minacciare il firmamento, poggi coperti di uliri

e melaranci, case marmoree in sulle rupi, e deliziosi recessi

infra gli scogli, ove l'arte vincea la natura , e alla cui vista

i naviganti sospendevano il movimento dei remi, tutti intenti

a riguardare. Poco dopo, in causa di quella guerra civile che

ho citato, l'aspetto di Genova aveva cambiato ; e lo stesso Pe

trarca soggiunge che : Gli splendidi palagi divennero nidi

d 'assassini, e le belle riviere e la città superba si fecero

incolte, deserte, deformi e rovinose. Genova si riebbe ancora

comeho già menzionato. Credo poi che il titolo di superba ,

che poi conservò, le provenga precisamente dal Petrarca,

ma non credo che esista un sol fabbricato che ricordi i

suoi tempi, ad eccezione del duomo, tanta fu la distruzio

ne che poi venne fatta di edificii pubblici e privati nel se

colo XV.

Benchè la descrizione fatta risguardi il commercio e quindi

l' oggetto principale che interessava chiarire , non sarebbe cosa

estranea, nè forse mal gradita , il poter completare il quadro,

aggiungendo anche lo stato delle industrie , delle scienze e delle

arti di quell' epoca della massima prosperità di Genova. Ma

sotto questo rapporto i dati si fanno più scarsi, tuttavolta ne

farò una brevissima menzione, almeno di que' pochi, osservan
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do che la fatica principale intorno alla raccolta di essi appar

tiene all' illustre marchese Girolamo Serra. "

L ' industria che sorse prima e fu di necessità compagna

dello sviluppo commerciale , fu quella della costruzione delle

navi. Grandissimo ha dovuto essere il numero dei cantieri, si

vasto il campo d ' operazione, si numerose furono le sue flotte .

Le navi mercantili erano di figura quasi rotonda, avvicinan

dosi cosi a quella che più tardi introdussero gli Olandesi. Le

navi da guerra avevano forme diverse secondo lo scopo. Vi

erano le Galee di due e tre ordini di remi solide e ben ar

mate ; eranvi i Portantini leggerissimi che recavano gli ordini;

vi erano le Saettie, le Taride, che portayano le macchine bel

liche pesantissime; i Panfili che contenevano la gente da sbar

co , e gli Uscieri che portavano la cavalleria. Al bisogno, e se

gnatamente nei primitempi,si trasformavano in navi da guerra

anche le mercantili, ed allora si chiamavano Cocche. L ' indu

stria della costruzione delle navi era propria non solo di Ge

nova, ma di tutti i paesi della Liguria , e fabbricavansi anche

per commissione di stranieri, e soprattutto dei re di Francia ,

da Filippo Augusto a Francesco I (1180 al 1516 ), e dei re d ' In

ghilterra da Edoardo III ad Enrico VIIL (1327-1509).

Nella riviera di ponente , Finale e Varazze erano i luoghi

i più rinomati per quest' industria ; Camogli in quella di Le

vante ; costruttori genovesi erano chiamati anche fuori a diri

gere simili stabilimenti. Un ' arte che nel medio evo primeggio

in tutti i grandi centri di popolazione, perchè costituiva un

bisogno primo, e non poteva quindi mancare a Genova, era

quella della lana ; essa fiori sino al secolo XVI, ed i suoi pro

dotti non solo bastavano al consumo locale, ma somministra

vano un articolo di esportazione. Una prova della perfezione

di quell ' arte in Genova si è la suddivisione che in que'tempi

erasi già introdotta , essendovi un ' arte speciale de' Purpureri,

ossia fabbricatori di panni scarlatti. L ' industria della seta

1 Tomo IV , della Storia dell'antica Liguria .
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venne introdotta nel secolo XII, e credesi che i Genovesi l' ap

prendessero dai Mori all' epoca dell' espugnazione di Almeria:

certo si è che nel secolo XIV era già fiorente in Genova. An

che la fabbricazione della carta dev' essere stata introdotta

ben presto dopo la sua invenzione, che rimonta alla fine del

secolo XIII; poichè nel secolo successivo (anno 1380 ) una nare

catalana che naufragò sulle coste d ' Inghilterra, e della quale

esiste la distinta del carico , conteneva fra gli altri oggetti den

tidue balle papiri scrivabilis. La fabbricazione delle armi era

pure una necessità prima in que' tempi, ma più specialmente

in una repubblica che non conobbe quasi mai pace. Nella di

visione degli artefici di Genova, quattro suddivisioni toccarono

agli armaiuoli, e le armi e le macchine da guerra formavano

pure un oggetto di commercio. Infine in un centro di tanto

movimento, ove convenivano negozianti di tutte le nazioni,

dovette di necessità svilupparsi anche la professione de' ban

chieri e cambiatori. Le botteghe erano tutte in giro alla piazza

detta anche oggigiorno De' banchi, e non lungi eravi la zecca

ove si ritiravano le monete mancanti e si battevano anche le

forestiere. Le arti nominate sono quelle che più emersero in

quell' epoca ; certo si è che ogni altra necessaria al consorzio

civile era egualmente coltivata, desumendosi ciò dai titoli delle

corporazioni; ma desse non fornivano, come le altre , materia

di commercio , nè in quelle i Genovesi si distinguevano sopra

gli altri popoli.

Anche le lettere e le scienze furono coltivate in quell' epo

ca in Genova, o direbbesi meglio in tutta la Liguria. D ' ordi

nario è questo un campo nel quale gli scrittori municipali so

gliono spaziare di più , sembrando ai loro occhi degno di men

zione ogni più mediocre scrittore ; quindi anche i cronisti e

storici genovesi adducono lunghe liste di queste celebrità lef

terarie e scientifiche . Lasciando intatti i meriti di tutti, faró

solo osservare che la cronaca del Caffaro è una prova che sino

dal secolo XI si coltivava lo studio del latino, e desso venne
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continuato sempre anche ne'secoli successivi. Esistono ancora

cinque lettere del Petrarca dirette a Guido VII, oriundo della

Spezia ed arcivescovo di Genova. Era desso stato condiscepolo

del grande poeta, e da quelle lettere si rileva l' alta stima che

il Petrarca aveva del sapere del suo amico . Iacopo da Vara

gine, che fu pure arcivescovo di Genova e lasciò una breve

cronaca latina che giunge sino al 1396 (anno della sua morte ),

fu pure uomo dottissimo, e vuolsi che per il primo abbia re

cato in lingua italiana le Sacre Scritture. Il papa Fieschi

(1243-1254) che assunse il nome di Innocenzo IV , e ch' era stato

discepolo di fra Iacopo di Albenga, celebre professore di sacre

lettere in Bologna, fu pure uno degli uomini i più dotti del

suo secolo . Si fu desso che riapri in Roma le scuole di giuris

prudenza dopo secoli d ' interruzione, Tuttavolta se non v ' ha

dubbio che le lettere furono coltivate anche a Genova, non

vuolsi però paragonare il loro sviluppo con quello che ebbero

in Toscana, ov' erano già sorti i Padri della nostra letteratura,

e più d ' uno di quegli storici che è vergogna l' ignorare. Fra

le scienze, la meccanica e la nautica furono fra le più coltivate

in Genova, e la ragione è chiara , perchè si l' una che l' altra

si collegavano strettamente coi bisogni dei tempi e colla car

riera la più prediletta di quel popolo, quella del mare. Ho fatto

menzione come i Genovesi primeggiassero quali architetti mi

litari nelle Crociate , e segnatamente nella prima ; circostanza

notevole, perchè prova quanto precedessero gli altri in quegli

studi. Nella scienza nautica ed astronomica ebbero in Andalo

di Negro una delle più grandi celebrità de' suoi tempi, come lo

attesta Boccaccio , il quale dice che : In ciò che appartiene alle

stelle il Di Negro deve avere quella medesima autorità che ha

Cicerone nell' eloquenza , e Virgilio nella poesia . Nella scienza

della legislazione Genova di quell' epoca vanta GiacomoPagano,

che ehiamato alla corte di Alfonso il Savio 're di Castiglia (1256 )

compilò un codice, che fu ritenuto uno de' più perfetti di

que ' tempi.
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Interessante sarebbe pure il conoscere quale sia stata la po

polazione della repubblica co ' suoi dominii nella Liguria , nel

l' epoca della sua più grande prosperità ; ma sotto questo rap

porto non si possono fare che induzioni; ed anche qui è lo storico

Serra che fornisce quelle meno vaghe, che si possono racco

gliere. Consta dai dati de'cronisti contemporanei, e soprattutto

dalla cronaca di Jacopo da Varagine, che la popolazione marit

tima atta alle armi verso la fine del secolo XIII saliva a circa

51 mila uomini; ora il Serra applicando a quella cifra la pro

porzione nella quale la popolazione marittima dell' epoca del

governo francese si trovò colla popolazione totale, ne tråsse la

conseguenza che la popolazione alla fine del secolo XII , epoca

dell'apogeo della potenza genovese , doveva essere di circa

800 mila abitanti. È un ' induzione e nulla più , ma che popo

latissima esser dovesse la Liguria in que'tempi risulta anche da

molti altri dati, fra' quali il gran numero che si arrolava nelle

armate estere . È bensi vero che vi contribuiva in parte il bando

che i vincitori d ' un partito solevano dare al vinto ; tuttavolta

però questo si riferiya piuttosto ai capi e ai potenti che alle

masse ,che emigravano perchè ricevevano buoni stipendi, stante

la fama che i Genovesi godevano, soprattutto come balestrieri.

Alla battaglia di Crecy, combattuta il 16 agosto 1346 , fra gli

Inglesi e Francesi, stavano al soldo di questi (sotto Filippo di

Valois) nulla meno di seimila Genovesi balestrieri, e perirono

quasi tutti. Se incerti sono i dati intorno alla popolazione con

plessiva della Liguria , più incerti ancora sono quelli che ri

sguardano la città di Genova in modo speciale . I primi dati che

si hanno, sono quelli riferiti da Agostino Giustiniani vescovo di

Nibbio , ma si riferiscono al primo quarto del secolo XVI,avendo

pubblicati i suoi Annali nel 1535 . La popolazione della città

co’ sobborghi era calcolata a circa 104,000 abitanti, cifra molto

alta ; e non sembra che sia stata oltrepassata, poichè non si com

prenderebbe come l'antico recinto di Genova, quale fu nel se

colo del suo più grande auge, potesse contenere una popola
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zione di molto superiore alle 100 mila. Le condizioni speciali di

Genova spiegano però abbastanza come potesse essere grande

e potente senza che la sua capitale contasse una popolazione

molto più forte dell' accennata . Le floride sue colonie le sot

traevano ogni anno nuovi abitanti, che si stabilivano nelle re

mote sue terre ; un ' altra parte era continuamente in mare.

Questo spiega anche come nel primo quarto del secolo XVI

abbia potuto averne oltre 100 mila , perchè era epoca di grande

decadenza, ma eransi concentrati in Genova gli avanzi delle

colonie . La sola Caffa ne' tempi della sua più grande prospe

rità annoverò 80 mila abitanti ; 40 mila ne contava la colonia

di Pera. Ai tempi dell'arcivescovo Giustiniani non esistevano

più ; laddove invece ne' secoli XIII e XIV formavano ancora il

nerbo e la forza principale della repubblica.

Tale è il breve quadro che ho potuto tracciare dell' epoca

del più grand 'auge di Genova.

Una guerra col popolo emulo di lei in ricchezza, in gloria ed

in potenza, segna il principio della decadenza della fortuna ge

novese. Fra le isole del Mediterraneo, era Cipro una di quelle,

ove Veneziani e Genovesi facevano un vivo commercio , e cer

cavano acquistar sempre nuovi favori presso la corte dei re di

casa Lusignano. Ora avvenne che nel 1372, in occasione della

incoronazione del giovine re Pierino, insorgesse contesa fra gli

ambasciatori genovesi e veneziani; dalla contesa si passò alle

violenze, ed i Genovesi trovandosi in minor numero, furono

sopraffatti, e molti vennero trucidati, parteggiando la corte aper

tamente pei Veneziani. Pronta e completa fu la vendetta che

ne trasse Genova. Pietro Fregoso, ammiraglio genovese , si recò

a Cipro con 36 galee e 14 mila uomini, fece prigioniero il re

Pierino, sua madre e Giacomo Lusignano zio e successore di

Pierino, e conquistò l' intera isola, e poi dettògli la pace (1373).

In forza di quella ei riservò a Genova la città di Famagosta , prin

cipal porto del regno, e rese il re feudatario alla repubblica con

obbligo di pagar ogni anno 40 mila fiorini d ' oro di tributo ,
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oltre due milioni di fiorini per le spese della guerra. Lo zio

del re e successore al trono, con altri personaggi, vennero tra

dotti a Genova quali ostaggi (1374 ), e vennero rinchiusi nella

torre del Faro , ove la moglie di Giacomo Lusignano, Carlotta

di Borbone, si sgravó d' un figlio , al quale venne dato il nome

diGiano .

Durante gli anni 1373- 1375 avevano bensi avuto luogo ar

visaglie e scontri anche fra i Genovesi ed i Veneziani, ma non

erasi rotta guerra grossa ; la quale bensi non poteva ritardare,

dacchè i successi medesimi de'Genovesi in Cipro aumentavamo

la gelosia negli uni e l' ardire negli altri. L ' occasione della

rottura formale venne data dall'occupazione dell' isola di Te

nedo per parte de' Veneziani nel 1376. Spettava questa all' im

pero greco allora, lacerato dalle discordie tra Giovanni Paleo

logo imperatore ed il di lui figlio Andronico. Il primo era

alleato de' Veneziani, il secondo dei Genovesi ; entrambi dons

rono Tenedo ai rispettivi amici e protettori. Quell' isola piccola

ed arida è di nessuna importanza per sè stessa , sibbene per la

sua posizione, come la più vicina all' ingresso occidentale del

l' Ellesponto . I Veneziani l' occuparono i primi; laonde i Ge

novesi si armarono, risoluti di toglierla colla forza.

Prevedendo entrambi come la guerra potesse divenire for

midabile misurandola all' impegno reciproco, cercarono alleati;

e stettero co ' Veneziani Bernabò Visconti duca di Milano e

Pierino re di Cipro, co ' Genovesi Lodovico re d ' Ungheria,

Francesco da Carrara signore di Padova, e Marcovaldo Pa

triarca d 'Aquileja. Tuttavolta il peso della guerra fu sostenuto

principalmente dalla due rivali repubbliche: essa ruppe grossa

nel 1378 ; e siccome le forze si bilanciavano, cosiavvenne quanto

erasi già rinnovato più volte anche nelle guerre passate : che

cioè si avvicendarono le sconfitte e le vittorie , avendo dapprima

i Veneziani ottenuta una vittoria sui Genovesi al Capo d 'Anzo

nelle acque del Mar Tirreno ; ma poi i Genovesi, posto a capo

della loro flotta Luciano Doria, portarono la guerra nell'Adria
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tico , ed il 5 maggio del 1379 sconfissero i Veneziani presso

Pola , facendo prigioni 2400 soldati, prendendo 15 galee su ven

tidue che ne contava l'armata veneta . Quella vittoria era però

stata comperata a caro prezzo, poichè era caduto nella batta

glia l' ammiraglio Luciano Doria, personaggio di gran talento e

di mite consiglio. Venne a lui sostituito-Pietro Doria, che mosse

da Genova con nuovi rinforzi. Al suo arrivo passò in rassegna

presso Pola la flotta genovese , che constava di 75 galee perfet

tamente armate , di 13 grosse navi da battaglia colle macchine,

e di 114 altri legni minori per i viveri, foraggi ed altri usi ; i

quali ultimi erano stati fabbricati, la maggior parte nella Dal

mazia stessa . Era quella flotta formidabile, e l'ammiraglio risol

vette di passare alla conquista di Venezia, incominciando da

quella di Chioggia , per avere una base sicura. Univasi a Pie

tro Doria , Francesco Carrara colle sue genti e le sue navi, che

fece discendere lungo il Bacchiglione, e che recavano grandis

sima copia di viveri.

Quanto era grande la speranza della vittoria ne' Genovesi

e loro alleati, altrettanto grande era la confusione e lo scorag

giamento nei Veneziani. Vettore Pisani, il vincitore al Capo

d 'Anzo,ma il vinto a Pola , era stato gettato in prigione, ben

che avesse sconsigliata la battaglia che prevedeva fatale, ed

avesse poi fatto in quella il suo dovere. Ambasciatori sup

plicanti pace vennero mandati al signore di Padova ed al re

d ' Ungheria, ma dessi erano stati respinti, e frattanto gli al

leati preparavano l'attacco di Chioggia che i Veneziani ave

vano però munita con validissime difese. Il 15 agosto 1379

venne dato l' assalto ; la battaglia durò lunga ed accanitissima;

da oltre sei mila vi perirono fra l' una e l' altra parte ; ma vin

sero i Genovesi e vi fecero tremila ed ottocento prigioni.

Chioggia venne abbandonata al saccheggio per tre giorni, e

quindi donata dalla repubblica di Genova a Francesco Carrara.

Il guasto della guerra venne tosto riparato , e la piazza vie

più fortificata , dovendo servire qual base d' operazione per la
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conquista di Venezia ritenuta come certa . Tale era anche il sen

timento che regnava in Venezia,ove attendevasi ad ogni istante

veder giungere il nemico . Il senato allora fece trarre dalle car

ceri Luigi Fieschi, l' ammiraglio genovese vinto alla battaglia

del Capo d'Anzo, con altri cinque de'più ragguardevoli de pri

gionieri, ed ingiunse a' tre senatori di recarsi avanti il vinci

tore implorando la pace , offrendo que' cospicuipersonaggi quasi

mediatori, destinati a mitigare la sorte dei vinti. Duro ed ine

sorabile fu Pietro Doria . Ei rispose che voleva dettar la legge

in Venezia stessa , ordinò quindi che si riconducessero i pri

gionieri, che ben presto egli avrebbe liberati. La triste nuova

venne recata a Venezia ;ma il sentimento nazionale offeso pro

dusse l'opposto effetto di quanto si aspettava l' inesorabile

vincitore ; all' estremo abbattimento subentrò il coraggio della

disperazione ; il popolo chiese ad alte grida la liberazione di

Vettore Pisani, che venne posto alla testa delle forze armate ;

il doge Andrea Contareno assunse autorità dittatoria . Sono essi

i due più gran nomi che figurano in quella si memorabile fase

della storia venefa. Le disposizioni che diedero in que' fran

genti rapporto alle operazioni militari ed alla difesa ; quelle

rapporto ai mezzi e le risorse finanziarie , sono particolari estra

nei a questo scritto. Venendo al resultato dirò che in breve ri

pristinarono la confidenza nelle proprie forze, primo ed indi

spensabile elemento per riescire, e dimostrarono che non v 'ha

pericolo estremo dal quale la concorde volontà di un popolo

forte, diretto da buoni capi, non sappia trionfare . Non fu per

certo facile impresa ; i Genovesi sempre animati dal senti

mento della vittoria riportata eransi avanzati sino a Malamocco

e Poveglia per incominciare l' assedio di Venezia. Per alcuni

mesi vi ebbe quindi una serie non interrotta di piccoli com

battimenti di posti, che a vicenda si toglievano ; ma l' instan

cabile attività del Pisani e la costanza del Contareno facevano

sempre propendere più la bilancia in loro favore, talchè nel

l' ottobre del 1379 i Genovesi abbandonarono l' assedio di Ve
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nezia e si concentrarono in Chioggia. Al principiar del 1380 i

Veneziani ricevettero grandi rinforzi, e da assediati fatti assedia

tori, chiusero i Genovesi in Chioggia, e cominciarono quel me

morabile assedio , che per il numero de combattimenti sostenuti

con egual pertinacia da ambe le parti, per i sacrificii enormi

d ' uomini e danaro che richiese , per la costanza colla quale i

Genovesi seppero tollerare ogni più dura privazione, è uno dei

più memorabili che ricordi la storia, e diede il nome alla guer

ra intera . Durò quell'assedio dal febbraio al giugno 1380 ; ma

alla fine esaurita ogni risorsa , divorate perfino le pelli ed il co

rame, i Genovesi dovettero arrendersi. Pietro Doria era stato

ucciso mesi prima da una pietra di bombarda, arma della

quale i Veneziani fecero grandissimo uso in quell' assedio .

Al Doria era stato sostituito dal senato di Genova Gaspare

Spinola , che riesci a penetrare ancora in Chioggia, ma solo

per dividere le estreme sorti de' suoi connazionali . Il 22 giu

gno del detto anno, 4162 Genovesi e circa 500 soldati di altre

nazioni uscirono per entrare nelle carceri di Venezia . Non

pertanto ebbe ancor fine la guerra ; l' ammiraglio genovese

Matteo Maruffo, che teneva il mare, portò la guerra nell' Istria

ed a Trieste, allora occupata da' Veneziani, e se ne impadroni.

L ' ammiraglio veneto , Carlo Zen , invece s'avviò verso ilGolfo

di Genova stessa ; ma prima che si verificassero nuovi scontri

venne conchiusa la pace, e lo fu per opera di Amedeo VIdetto

il Conte Verde principe di Savoia e del Piemonte . Sovrano

fra i più eminenti della sua epoca per valor militare e senno

civile , offri la sua mediazione onde por fine a si trista guerra,

e dessa veme accettata per l' alta stima che di lui avevano si

i Genovesi che i Veneziani. Nel maggio 1381 vennero aperte le

conferenze, essendovi intervenuti come ambasciatorimolti fra

i più ragguardevoli personaggi storici di quell' epoca, come

l' ammiraglio Maruffo e Napoleone Lomellini per parte de' Ge

novesi, Zaccaria Contarini e Giovanni Gradenigo per parte

de' Veneziani, e Taddeo degli Azzognidi, celebre dolor bolc
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gnese, per i principi di Carrara. Nell' agosto venne conchiusa

la pace. Il trattato medesimo steso in latino è contenuto nella

raccolta degli atti che sta pubblicando la benemerita Com

missione degli studi di storia patria. Le condizioni principali

furono :

Che i Veneziani non potessero intromettersi nelle cose di

Cipro ;ma i loro negozianti fossero trattati nel porto di Fama

gosta come i Genovesi.

Che fossero resi a ' Veneziani i castelli di Cavarzere e Mo

renzano,ma cedessero al signore di Padova la terra di Curam .

Che i Veneziani restituissero al re d ' Ungheria le terre oc

cupate , ma dessi godessero piena franchigia ne' porti della

Dalmazia, e che il re non potesse stabilir saline, e rinunciasse

alle pretese sull' isola di Pago.

Che fossero rimesse in pristino le cose col patriarca d ' Aqui

leia, e da lui dipendesse la città di Trieste ; ma i Veneziani

potessero riscuotere il solito pedaggio . '

Che i Veneziani consegnassero i castelli e l' isola di Tenedo

al conte Amedeo per essere guardati da un suo commissario ,

e desso avesse facoltà di pronunciare in proposito sui futuri

destini di quell' isola.

Che si rendessero reciprocamente i prigionieri senza taglia.

La pace venne accettata con gioia da tutte le parti, la

guerra era stata non tanto lungà , quanto micidiale. Il ferro e

la fame avevano fatto innumerevoli vittime, e quanto abbiano

sofferto i Genovesi in particolar modo lo si giudichi dalla ci

fra de' prigionieri che durante la guerra entrarono nelle car

ceri di Venezia, e che sommò a 7200, confrontata a quella dei

sopravviventi che furono resi alla patria , dopo la pace, che si

elevò a 3856. Quasi la metà era perita : causa principale era

stato l' estremo sfinimento di quelli che avevano sostenuto il

duro assedio di Chioggia .

Cosi ebbe fine quella guerra, che segna il principio della

decadenza di Genova; il che avvenne non già solo in causanon già promocipio della
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delle perdite sofferte nella passata lotta in uomini e mezzi,

poichè allora la repubblica era ancora potente si in patria che

fuori, ed in breve tempo avrebbe potuto ritornare all' antica

prosperità ;ma perchè altre cause interne ed esterne soprav

vennero ad aggravare la sua posizione ; prima che potesse ria

versi dagli effetti di quella guerra.

Fra le cause interne primeggiarono le dissensioni domesti

che, e la chiamata di principi stranieri al supremo potere della

repubblica ; fra le cause esterne primeggiò sopra tutte la per

dita delle colonie in causa della conquista dei Turchi.

· Per circa tre lustri dopo la pace di Torino, lottarono fra di

loro Guelfi e Ghibellini, allorchè il doge Antoniotto Adorno te

mendo essere sopraffatto dai Guarchi e Montaldo spalleggiati da

Gian Galeazzo duca di Milano, decise di porre la repubblica

sotto la protezione di Carlo VI re di Francia .

Qui incomincia quella sequela di chiamate di protettori e

di rivolte per cacciar chi si era chiamato ; hanno principio quei

cambiamenti continui e modificazioni nell'autorità suprema e

nelle subalterne nelmezzo all'avvicendarsi dei partiti dominanti,

che formano un intreccio inestricabile della storia di Genova,

Sono circa cento e trent'anni,durante i quali essa non conobbe la

pace e non riebbe la sua piena indipendenza, che ad intervalli

di breve durata. Nell' impossibilità di riassumere in una narra

zione concisa tanti avvenimenti che pur s' intrecciano come

causa ed effetto , ho accennato i principali nella tabella sinotti

ca , posta a pag. 153.

Esonerato cosi dal tener dietro a tutta la sequela degli av

venimenti, potrò soffermarmi su quelli ch ' ebbero più marcata

influenza sopra i suoi destini, e segnatamente sul commercio .

Benchè i Genovesi al principio del secolo XV possedessero

ancor sempre le loro colonie , ed importanti fossero i loro traf

fichi, tuttavia incominciavano ad incontrare sempre più la con

correnza delle altre nazioni, e soprattutto de'Marsigliesi e Ca

talani. Le industrie si erano diffuse e si erano formati i grandi
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centri de' Paesi Bassi e della Germania, che alla loro volta ft

cevano concorrenza sui mercati del Continente. Se Genova

avesse goduto di pace interna, essa avrebbe potuto al pari di

Venezia trovare una risorsa nelle industrie , e mantenere la

supremazia che un tempo aveva esercitato , almeno per rap

porto ad alcuni rami; ma le sue discordie non permisero quello

sviluppo, mentre colle sue ripetute dedizioni non ottenne altro

risultato che quello di aumentar il numero de' suoi nemici.

A 'suoi nemici antichi e quelli che gli procurarono i protettori,

s' aggiunse un nemico comune a tutti, ossia il Turco.

Già sino nel primo quarto di quel secolo i Turchi andavano

facendo continui progressi in Oriente , e minacciavano l' impero

greco, mentre dall' altro canto i sovrani bizantini colla loro po

litica di doppiezza e continua gelosia contro i Genovesi, gli su

scitavano ad ogni tratto nuovi incagli.

Molte erano quindi le cause che contribuivano alla deca

denza ; tuttavolta in quell' epoca stessa aveva avuto luogo an

che un acquisto per parte della repubblica, che avrebbe po

tuto avere una gran conseguenza, se Genova avesse potuto con

servarlo , e fu quello di Livorno.

Quel fatto avvenne per opera dell ' ammiraglio Boucicault ,

il più celebre fra i governatori stranieri che ressero le sorti

della repubblica, e merita anche per questo una breve men

zione.

Il primo governatore che aveva mandato Carlo VI, Collardo

di Calleville , non aveva potuto reggere che tre anni; il popolo

sollevatosi l' aveva cacciato , come troppo ligio al partito dei

Guelli, e vi aveva sostituito Battista Boccanegra , come capitano

del popolo ; ma il re di Francia che non intendeva perdere il

protettorato di Genova, elesse un nuovo governatore , e questi

fu il maresciallo Lemeingre de Boucicault, che i cronisti geno

vesi scrivono anche Boucicaldo. Era questi un uomo già ben

noto ; si era distinto nelle guerre contro i Mori e contro i Tur

chi, ed aveva fama di buon guerriero ; non mancava di gene



GENOVA . 181

rosità , ma era rapace, sciupatore e non curante della giustizia

de'mezzi che adoperava. Un tal uomo non poteva a meno di

non lasciar traccia di sè su d'un campo d'operazione cosi im

portante , come era ancora la repubblica di Genova.

Ei fece il suo ingresso nella capitale , scortato da mille ca

valli e mille uomini d ' arme; riuni tosto gli anziani che allora

reggevano la repubblica, poichè anche il Boccanegra era già

stato cacciato , li consiglio a dimettersi, e loro surrogò altri a

lui più accetti, e si accinse a governar da padrone. Uno dei

primi suoi atti fu quello di far decapitare il Boccanegra, come

reo di lesa maestà, per avere accettato l' effimero potere di

capitano del popolo . Ricuperò quindi terre e castelli, che si

erano sottratti al dominio della repubblica ; ed avendo Giano re

di Cipro (quel medesimo ch'era nato nella prigione del Faro)

cinto d ' assedio Famagosta per espellere i Genovesi dall' isola ,

egli armò una flotta di sei galee e sette' navi, si recò a Cipro,

sconfisse il re e lo costrinse ad una pace umiliante , e poi, fatto

vela per la Soria , s' impadroni di Berito. .

Poco dopo il suo ritorno in Genova ei veniva richiesto di

protezione da Gabriele Maria Visconti, figlio bastardo di Gian

Galeazzo Visconti signore di Milano; il quale morendo aveva

assegnato a questo suo figlio Pisa, Livorno e Sarzana, che face

vano parte de' suoi vasti possessi. Il Boucicault concesse la

chiesta protezione, e dichiarò il nuovo signore tributario del re

di Francia . Non durò molto questo stato di cose , poichè lo stesso

protettore consiglio al Visconti di vendere Pisa a' Fiorentini, co

me questi fece , dividendo il prezzo a metà seco lui, che si tenne

inoltre Livorno, probabilmente come prezzo dimediazione, e si

intitolò Signore di Livorno. Accordò ai nuovi sudditi molte

franchigie e privilegi, e poi vendette il suo possesso aiGenovesi

nel 1406 per ventiseimila ducati. Non rimaneva più al bastardo

diGian Galeazzo che Sarzana ;ma quella terra importante non

volendo rimanere sotto cosi spregevole signore, dichiaro spon

taneamente volersi dare a Genova, e dopo aver ottenute dal
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maresciallo Boucicault diverse franchigie e libertà in suo fa

vore, stipulò l' atto formale di dedizione il 31 luglio 1407.

· Questi ingrandimenti piacevano al popolo genovese, ma

non andó guari che il partito ghibellino, che aveva in sospetto

il governatore come troppo ligio ai Guelfi, approfittando della

circostanza ch' egli si era recato a Milano, gli suscitò contro

una sollevazione popolare, motivo le nuove gravezze da lui

imposte . Il suo luogotenente venne ucciso, e la debole guarni

gione dovette ritirarsi in castello . Accorse il governatore da

Milano ; ma non avendo forze sufficienti da riprendere la città,

si ritirò al castello di Gavi, d 'onde passò in Francia per pren

dere nuove forze. Ferveva allora più che mai la guerra cogli

Inglesi; talchè non solo non ebbe rinforzi per tornare a Genova ,

ma fu trattenuto per prestare i suoi servigi in patria , e poi alla

celebre battaglia d’Azincourt (25 ottobre 1415) fatto prigioniero

dagli Inglesi, e condotto in Inghilterra ,mori nella torre di Londra.

Livorno non rimase a lungo in possesso de'Genovesi. –

Quattro annidopo la cacciata de' Francesi, e dopo una ferocissi

ma guerra civile , 1414- 1415 , ritornò la repubblica genovese ad

una di quelle fasi di piena indipendenza, nella quale fece ancor

prova della sua vigoria contro molti nemici, principalmente

sotto il doge Tommaso Fregoso . Per sopperire alle spese della

guerra , quel doge stesso propose di vendere Livorno ai Fioren

tini, e la vendita ſu approvata , ed ebbe luogo per 120 mila scudi

d 'oro è nel 1421, salve restando le franchigie e i diritti dei Li

vornesi.

La perdita di Livorno privo Genova diun porto che sarebbe

potuto divenire importantissimo, mentre allora non aveva altro

pregio che quello della sua posizione ; ma ben altrimenti gravi

furono le perdite , che poco dopo la metà di quel secolo toc

carono a Genova per opera de' Turchi, e specialmente per la

caduta di Costantinopoli.

1 || Serra calcold che questa somma equivaleva a 1,420,000 lire di

Genova, ragguagliando queste alla tariffa del 1792 .

Poll .
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Già da tempo i rapidi progressi dei Turchi in Europa aye

vano destata l' attenzione universale. Nel 1423 il sultano Amu

rat II aveva posto l' assedio a Costantinopoli, ma era stato re

spinto ; e forse allora i Greci stessi ed i loro amici, e quelli che

avrebbero dovuto esserlo per la propria conservazione, s' illu

sero credendo ancora possibile una lunga esistenza ; i Turchi

non parvero più cosi formidabili, ma in realtà non mancava

loro che un buon capo.

Nel 1448 saliva sul trono greco Costantino- XII, e nel 1451

Maometto II subentrava ad Amurat. Ben presto dovevano tro

varsi di fronte , il secondo comandando un ' armata formidabile

di trecentomila Turchi, fanatici ed obbedienti ad ogni suo cen

no ; il primo a capo d ' un impero in rovina e lacerato da dis

cordie religiose . Maometto non tardò a far conoscere come

suo scopo supremo fosse la conquista di Costantinopoli, e vi si

apparecchiò raccogliendo soprattutto artiglierie pesanti, di che

solo difettaya . L ' unica speranza che rimaneva all' imperator

greco, era riposta nel soccorso de' Latini; ma pur troppo una

gran parte di quegli Stati era in guerra , altrimantennero una

colpevole neutralità. Genova, ch' era la più minacciata dopo i

Greci, si mosse, ma con mezzi non adeguati a tanto pericolo .

Nell'aprile 1453 Maometto cinse d 'assedio la capitale. Nove

navi armate dalla repubblica di Genova, ed una grossa nave

spagnuola condotta da Francesco Toledo, promesso sposo ad

una figlia di Costantino, componevano tutto l' aiuto che l'Oc

cidente mandava a sostegno del vacillante impero. A circa

duemila saliva il numero dei combattenti Latini venuti in

aiuto , composti nella maggior parte di Genovesi, di alcuni

Veneziani e di pochi Spagnuoli ; ed a circa settemila il com

plesso di tutti gli armati entro le mura. L 'ammiraglio geno

vese Giovanni Giustiniani ne assunse il comando. La sublime

difesa che quel pugno d ' uomini fece di Costantinopoli ; i rag

guagli de' fatti eroici, e soprattutto la bella condotta dell' im

peratore Costantino XII, appartengono alla storia speciale di
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quella grande catastrofe. Il sovrumano valore de ' pochi ruppe

contro le innumerevoli schiere ottomane, che il 29 maggio 1453

diedero l' ultimo disperato assalto. Lo sostennero ancora i di

fensori per qualche tempo, ma una palla od un giavellotto

avendo traforata la mano dell'ammiraglio Giustiniani, questi

si allontano dalla mischia ; alcuni lo imitarono, le file già as

sottigliate dalla morte divennero sempre più rare ed impotenti

a resistere all'urto de'nemici, e non mancarono scrittori che

attribuírono a quel fatto la caduta della capitale . Il Gibbon sul

l'autorità di Phranza, scrittore greco ed ostile ai Genovesi, as

serisce che lo sventurato monarca vedendo ritirarsi il Giusti

niani, lo esortasse a rimanere , dicendogli : la vostra ferita e lej

gera , il pericolo è grande.... e dove mai volete andare ? Ma sia

che il dolore fosse insopportabile , sia che realmente in quel su

premo momento venisse meno il coraggio ad un uomo ch'era

stato fino allora l' anima della difesa , ei si allontanò ; il nemico

irruppe, e tutto fu perduto . Caddero l' imperatore, il suo fu

turo genero , buon numero de' capitani genovesi, un Faseolo

ragguardevole veneziano, e la maggior parte de Greci.

Due giorni dopo soccombette in Scio anche il Giustiniani, il

che sembra indicare che la ferita fosse più grave che forse non

sembrava. Le barbare orde asiatiche presero possesso d' una

delle più belle parti d 'Europa, per rimanervi secoli interi,

elemento straniero alla sua civiltà .

Enorme fu il danno che ne risenti Genova ; nessun autore

seppe darne un ' idea esatta riducendolo a cifra, anche appris

simativa, ma tutti concordano nel dire che fu gravissimo, e di

leggeri si comprende, quando si considera che le colonie erano

la fonte principale delle sue ricchezze . Una delle cause per cui

Genova non aveva potuto portare che un debole aiuto all' in

pero greco, era stata una guerra accanita che sosteneva allora

contro Alfonso d 'Aragona re di Napoli, il più acerrimo nemico

ch ' ebbe Genova : e quella guerra continuò anche dopo , talche

oltre il danno delle perdite in Oriente, ebbe quello dell' esauri
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mento , per la guerra contro quell ' instancabile suo nemico.

Nel 1475 anche Caffa e tutte le altre colonie cadevano in potere

dei Turchi ; e la storia di Genova più non presenta che il qua

dro di fazioni che si combattono per dominare sugli avanzi della

passata grandezza , che ogni anno più andavasi consumando per

opera dei governatori stranieri e delle fazioni che li cacciavano.

Cosi Genova passata finalmente dal dominio de' duchi di Milano

a quello de' re Francesi, sotto questi si trovò allo scadere del se

colo XV; e quel periodo venendo fino oltre il primo quarto del

secolo XVI, è forse quello della massima prostrazione della re

pubblica di Genova. Nessuno esempio ci offre la storia cosi

segnalato di quel che possano in uno Stato la concordia e la

discordia, quanto la diversa via che corsero le due repubbliche

di Venezia e diGenova nel secolo XV. Noi abbiamo veduto , come

nella terribile lotta della guerra di Chioggia le loro forze si bilan

ciassero . Spossate ed esauste di mezzi ne uscirono entrambe,

ma Venezia si costituiva forte internamente , e ravvisando in

dispensabile l' estendersi, si fece conquistatrice. In quel secolo

ebbero luogo i principali suoi acquisti in Terraferma; aveva

dessa il grande vantaggio di togliere Stati a 'tiranni crudeli, ai

quali sostituiva un governo più mite e più forte .

Nel corso delle sue vittorie essa si era incontrata ancora

coi Genovesi, e alla battaglia di Cremona, combattuta nelle

acque del Po (1431), i Veneziani sotto l' ammiraglio Trivisano

furono sconfitti da' Genovesi comandati dall' ammiraglio Gri

maldi; benchè questi non fossero in causa propria , ma com

battessero per Filippo Maria Visconti e contro il conte di

Carmagnola, che l' ingratitudine di quel principe aveva fatto

passare nelle file de ' Veneziani. Ben presto Venezia si riebbe

di quella parziale sconfitta , la guerra fini in suo vantaggio , ed

essa continuò a prosperare nelle sue lagune, ed a far prospe

rare i suoi possessi di terraferma. Arti, industrie , commercio ,

tutto fiori. Se sorgeva una nuova industria, se facevasi una

grande scoperta , Venezia era la prima a trarne partito : nessuno
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Stato seppe utilizzare si prontamente l' invenzione della stam

pa; quell'arte si diffuse tosto, ed il commercio dei libri divenne

un ramo importante. Già da tempo erano ricercati i suoi spec

chi, i suoi lavori in vetro, la sua cera e perfino le sue medi

cine. Una gran parte delle chiese cattoliche consumava cera di

Venezia , usava libri di liturgia stampati a Venezia . La sua la

guna, ricovero sicuro, era un deposito dimerci d ' ogni nazione;

la sua ricchezza aumentava di continuo : eppure ebbe da lot

tare anch' essa in quell' epoca col nemico comune, col Turco,

e fu la potenza che sostenne contro di lui le lotte più lun

ghe ed accanite. La pace e la concordia interna le moltipli

cava i mezzi, e quando ne' primi anni del secolo XVI quasi

l' intera Europa si coalizzó contro Venezia nella famosa lega

di Cambrai (1508 ), essa non si smarri; ebbe a subire grandi

rovesci, ma ne usci ancora con onore, mercè il senno de' suoi

amministratori.

• Nel 1435 , la grand' emula di Venezia riportava ancora nelle

acque di Gaeta una delle più splendide vittorie che ricordino i

suoi annali. L 'ammiraglio genovese Assareto , vinceva il re di

Napoli Alfonso d 'Aragona e lo faceva prigioniero unitamente

al re di Navarra e a gran numero dibaroni; ma quella vittoria

ebbe un effetto opposto di quanto si aspettavano i Genovesi.

Il loro protettore, Filippo Maria Visconti, ebbe gelosia di

tanto successo, ed ordinò che i re prigionieri venissero posti

in libertà ; talchè il frutto che colsero i Genovesi della loro

splendida vittoria fu un aumento di quell'odio intenso che già

nutriva contro di loro Alfonso d 'Aragona.

Ma più dell' odio di quel re nocquero a Genova gli odii e

le discordie domestiche che impedirono lo sviluppo delle arti

ed industrie : e quando dopo la perdita delle colonie si rifugia

rono nella madre patria le tante vittime delle conquiste dei

Turchi, essa non potè offrir loro nessuno o ben pochi di

que' tanti beni che genera la quiete e la pace. La decadenza di

Genova, dopo la perdita delle colonie fu precipitosa; e quando
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Venezia lottava da gigante contro l' Europa coalizzata , i figli

di Genova combattevano fra le file di uno dei tanti confede

rati, combatteva sotto il vessilló di Luigi XII re di Francia ,

che si intitolava Signore di Genova, e poco prima aveva fatto

erigere il forte detto La Briglia per tener in freno la città .

Cosi nel volgere di poco più d ' un secolo , le due grandi re

pubbliche rivali si trovarono ad enorme distanza l' una dal

l' altra. Tanto fruttarono a Venezia il senno, a Genova le di

scordie !

Quantunque il secolo XV, e segnatamente la seconda metà

di esso , sia stata un' epoca di decadenza della repubblica di

Genova, fu però quella che produsse i due più grandi uomini

de' quali vada giustamente superba, e sono glorie non solo di

Genova madell' Italia intera . L ' uno, il più grande, che può

ben chiamarsi una delle glorie del genere umano, appartiene a

Genova per nascita ;ma all' infuori di questa circostanza rimase

straniero alla sua storia parziale, e questi è Cristoforo Colom

bo ; l' altro invece fu l' uomo che ebbe la più grande influenza

sui destini della propria patria , ed è Andrea Doria. Ragioni

generali che si estendono alle conseguenze che ebbe sul com

mercio in genere la scoperta dell' America, e ragioni speciali

che si connettono colla storia di Genova, richiedono un cenno

intorno a questi due grandi uomini.

Il primo che si presenta sulla scena è Cristoforo Colombo.

Fra le quistioni che agitavano il secolo XV, quella della sco

perta di una nuova via alle Indie orientali, donde venivano le

merci che avevano arricchito Venezia e Genova, era una delle

più vive. I Portoghesi sotto il famoso principe Enrico avevano

intrapreso di scoprir quella via seguendo il piano che si pre

sentava più ovvio , quello cioè di avanzar sempre lungo l' Af-

frica ; i loro graduali successi avevano riaccesa sempre più

l' immaginazione ed il desiderio de' popoli navigatori, ed ave

vano richiamata anche l' attenzione dei dotti.

Ammessa la forma sferica della terra, cosa allora già fuori

.
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di dubbio, l' idea che dovesse esser possibile il navigare in li

nea retta per approdare a lidi opposti, aveva balenato a più

d ' uno dei dotti geografi di que' tempi. La probabilità del suc

cesso poi era rinforzata dall' opinione di Marco Polo , che soste

neva che l’ Asia s' avanzava verso Oriente assai più che Tolo

meo aveva asserito . Fra gli uomini che più si fermarono su

quell' idea, che più indefessamente studiarono l' opera di Marco

Polo , eravi il genovese Cristoforo Colombo. Era desso figlio di

Domenico , agiato lanaiuolo , e di Susanna Fontanarossa . Ebbe

accurata educazione e studiò le matematiche a Pavia. Le spese

sostenute dal padre per la educazione di lui e di due altri figli,

lo ridussero in più bassa fortuna. Giovine ancora, siapplicò alla

carriera dimare, e servi nella squadra ausiliaria del duca d'An

giò , ed ebbe il comando di una galea . Cessata la guerra , conti

nuò a percorrere il Mediterraneo e le coste dell'Atlantico , stu

diando sempre la nautica ed astronomia , e stendendo carte

geografiche . A 35 anni ( 1470) ' si recò a Lisbona e quivi sposó

la figlia di un italiano Palestrello , distinto marinaio, ch' era

stato governatore dell' isola di Porto Santo, scoperta da'Porto

ghesi nel 1418. La nuova parentela valse ad infiammarlo vie

più nell' idea di andare alle Indie , veleggiando verso ponente.

Cominciò a concretarla , a porsi in relazione coi dotti e farla

nota al pubblico , e cercare il favore de' potenti per mandarla

ad esecuzione. La sua corrispondenza con Toscanelli, dottissi

mo fiorentino, allievo di Brunelleschi, rimonta al 1474 : c questi

non solo approvò l' idea ,ma incoraggiò Colombo a perseverare

ne' suoi tentativi, gli diede consigli in proposito e , fra gli altri,

quello di non deviare dalla linea retta verso ponente ; consigli

che rassodarono viepiù la convinzione di Colombo. Le sue pra

tiche per cercare aiuti ed appoggi reali durarono oltre quin

dici anni, e la costanza nel grande proposito fu la prima virtu

ch' ei pose in pratica delle molte che possedeva ; ebbe ripulse

di accademie, poichè di uomini dotti come Toscanelli ben po

, ' L 'anno preciso della sua nascita è incerto , ma si crede nato nel 1835.
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chi si contavano ; ebbe ripulse di repubbliche, di re e di prin

cipi, ai quali offri i vantaggi dell' esecuzione del suo progetto , e

venne perfino insultato come sognatore. Nulla valse a scuotere

la sua costanza, e finalmente per mezzo di un padre francescano ,

GiovanniPerez de Marchena, guardiano del convento di Rabi

da, che afferrò la sua idea, e raccomandò la bisogna al confes

sore della regina Isabella di Spagna, ottenne dopo lunghe trat

tative di essere eşaudito ; ed il 17 aprile 1492 vennero firmate

in Granata da Colombo e da Isabella le condizioni relative ai

paesi da scoprirsi. Quattro mesi passarono nell' allestire la pic

cola flottiglia, che consisteva in tre caravelle spagnuole con no

vanta marinai. Il 3 d ' agosto verso sera salpò da Palos, tocco

le Canarie, ultimo limite allora conosciuto , ed il 9 settembre si

lanciò nell' Oceano, veleggiando verso ponente. Durante il viag

gio , fece prova di fermezza, di coraggio e di presenza di spi

rito ad un tempo, avendo a lotlare di continuo contro marinai

increduli, che si credevano da lui sacrificati a certa morte . Il

12 di ottobre verso mezzanotte si vide da lungi un lume,

e l' indomani 13 ottobre 1492, Colombo col vessillo della croce

in mano, sbarcava il primo nell' isola Guanahani che battezzò

San Salvatore . Lo scopo era raggiunto ; e si abbandonò allora

alle più larghe speranze ; ed a ragione, poichè egli aveva sti

pulati accordi colla corte di Spagna che gli davano diritti di

governo sulle terre scoperte ; pensò alle nuove conquiste , e

tracciò norme di trattamento degli indigeni, che fanno fede cosi

della sua perspicacia come del suo buon cuore. Eidoveva in

gannarsi, poichè non calcolava quanto pesi la gratitudine alle

anime basse , quanto cieca sia la cupidigia e l' avidità, e senza

viscere il fanatismo religioso . Egli, il grand' uomo, che per tanti

anni era stato creduto sognatore dall' alto e basso volgo, do

veva essere defraudato dei frutti della sua scoperta , .e l' Ame

rica doveva essere devastata dal furore di avventurieri in cerca

d ' oro, e da feroci persecuzioni di sedicenti ministri di Dio .

Dopo breve soggiorno, impaziente egli e tutti i suoi compagni
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mould
il

.

di recare in Europa la gran nuova, riprese il mare il 3 gen

naio 1493, ed il 15 marzo successivo, dopo un 'assenza di sette

mesi e mezzo, sbarcava di nuovo in Palos, conducendo seco al

cuni indigeni e molti prodotti de' nuovi paesi scoperti, da lui

creduti appartenere alle Indie ; ond' ebbe origine anche il no

me di Indie occidentali.

Il giorno dopo egli udiva nella chiesa del convento di Rabida

ivi presso, messa solenne, celebrata dal suo protettore padre

Perez . Qual sublime commozione deve aver provato Colombo

in quell'ora ed in quel tempio , come a lui roseo doveva di

pingersi l' avvenire sotto quel tetto che già lo aveva ospitato

derelitto e respinto da tutti, ove aveva cominciato ad aver tre

gua e concepire le speranze di successo, ed ove lo conseguiva

trionfante, sono cose più facili a concepirsi che ad esprimersi.

Da Palos si mosse per andare alla Corte , che risiedeva allora a

Barcellona. La fama della grande scoperta lo precedeva, e du .

rante un mese intero, chè tanto allora abbisognava per recarsi

dall' Estremadura alla capitale della Catalogna, egli fu oggetto

di ammirazione e di stupore ; le popolazioni accorrevano sul

suo passaggio , attonite di tanto resultato . Giunto a Barcellona,

si recò a corte, ove il re Ferdinando e la regina Isabella , che

si erano preparati a riceverlo con gran pompa e seduti in tro

no, al suo apparire si alzarono e gli andarono incontro in se

gno di grande rispetto , violando ben a ragione ogni cerimonia,

per dimostrare quanto apprezzavano l' uomo che ricevevano.

Fu l'apice degli onori che toccarono a Colombo ; calmato il

primo entusiasmo, l' invidia si fece avanti. Suscitando principal

mente nell'animo basso di Ferdinando la gelosia, per la po

tenza pericolosa alla quale sarebbe salito lo straniero Colombo,

qualora si fossero mantenuti lealmente i patti seco ‘lui stipu

lati, pervennero ad intorbidare ben presto le relazioni fra

lui e la corte . La narrazione delle bassezze, anzi delle crudelta

che vennero commesse contro Colombo, il quale nel secondo

viaggio fu spogliato del comando, e perfino incatenato e tra
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dotto in Spagna come prigioniero , tacciato di volersi usurpare

l'autorità regia, appartiene aiminuti particolari della sua biogra

fia, che è lezione continua di grandi virtù nell' eroe principale ,

e dell' ultimo grado di bassezza al quale può discendere l' ingra

titudine. Per la concisione che mi sono imposto non potendo

io toccare che i più rilevanti periodi della vita di quell' uomo,

che si presenta come uno de' più sublimi personaggi, e che

al grande intelletto , alla forte volontà , alla profonda scienza

univa le più dolci qualità di cuore, dirò solo com ' ei conducesse

gli ultimi anni nell' amarezza, sollecitando indarno l'adempi

mento degli obblighi seco lui pattuiti dalla corte. Allorchè mori

la regina Isabella, ch 'ei risguardava più specialmente come la

sua protettrice, si lusingò di essere ricordato nel di lei testa

mento ; ma quando apprese ch ' era stato dimenticato, l' animo

suo fortissimo fu scosso da quell' atto di sconoscenza, e senti il

peso dell' ingratitudine. Abbandonato alla balia degli invidiosi

suoi nemici,non gli fu possibile ottener giustizia dall' animo gret

tissimo di Ferdinando, ed il grand' uomo mori a Vagliadolid il

20 maggio 1506 , poco meno che nel bisogno. Solo a suo figlio

Diego venne poi resa giustizia, ed ebbe gli onori e le ricchezze

ch' erano state negate al padre . Unanime è la riprovazione degli

storici, anche spagnuoli, della condottà della corte di Spagna

verso Colombo. Ma la sua scoperta diede luogo anche ad altri

aggravji fatti da diversi autori a quegli Stati che respinsero le

sue -proposte , e fra questi si annovera anche la sua stessa pa

tria . Io non posso dividere quest' opinione, e credo che di que

sto aggravio debba andare assolta la repubblica di Genova ,

come quella che allora era in uno stato di impossibilità assolu

ta , stante le fazioni che più che mai la travagliavano, e la de

cadenza generale già da memenzionata. Si può ben farle carico

di essersi ridotta a quello stato per propria colpa ; ma dato

quello sfinimento nel quale si trovava, non si sa troppo com

prendere com ' essa avrebbe potuto possedere e difendere co

lonie nuove lontanissime. Vuolsi che Colombo le abbia fatto que
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st' offerta nel 1485, epoca nella quale Genova era divisa da

fazioni, e consumava l' ultime sue forze in una guerra contro

i Fiorentini che assediavano Sarzana ; tre anni dopo, la repub

blica si dava al duca di Milano ed aveva principio la più lunga

epoca della sua dipendenza da principi stranieri, che durò per

tutto il primo quarto del secolo successivo. In tale stato di

cose ben si vede come vi doveva essere assoluta impotenza

ad eseguire nuovi grandiosi progetti. .

Un altro rimprovero venne fatto ai Genovesi in genere,

cioè , che nè il governo né i privati siansi allora curati di

raccogliere e tramandare notizie certe intorno alla vera pa

tria ed a ' primi anni di lui. Come mai, quando l' Europa era

piena del nome di Colombo per la sua scoperta , come mai

quand' egli mori, nessuno si occupò in Genova a raccogliere

notizie intorno ai suoi primi anni, o reclamare come proprio

cittadino quel grand' uomo ? Nessuna dimostrazione venne falta

ne da parte del pubblico, nè da parte di privati ! Ne dicasi già

che allora non si usava scriver biografie, poichè senza tener

conto che per tant' uomo poteva farsi un'eccezione, non regre

nemmeno il fatto che non vi siano biografie anche di quel

l' epoca ; ve n ' ha a dozzine, e d ' uomini che non erano certo

all' altezza di Colombo, e basterebbe citare le tante Vite di

Beati.

Tuttavolta, benchè il rimprovero sia assai più fondato di

quello relativo al rifiuto dei mezzi per effettuare la scoperta,

esso trova la sua spiegazione nella condizione de' tempi.L'epi

ca che corse dalla scoperta d ' America alla morte di Colon

bo (1492 - 1506 ) fu fra le più agitate della repubblica diGenova;

ma in particolar modo poi l'anno nel quale si sparse la nuova

della scoperta , ossia il 1493. Esso fu fra i più calamitosi che

ricordi la storia. All' imperversar degli uomini si aggiunse quello

della natura ; nell'autunno di quell' anno sopravvenne un fred

do cosi intenso , che il 25 decembre il mare congelo intorno al

porti e scali, cosa della quale non eravi memoria che fosse
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mai avvenuto per lo addietro ;- nella primavera successiva poi

scoppiò una pestilenza micidiale che infieri sino alla fine d 'ago

sto , e vuolsi che non sopravvivesse che un quinto di quanti

erano rimasti in città . L ' anno della morte di Colombo è se

gnalato nella storia di Genova per una sollevazione contro i

Francesi che i cittadini scacciarono ponendo a capo del go

verno Paolo Da Noce tintore di seta . Ma quello stato d ' indi

pendenza durò pochi mesi, poichè Luigi XII re di Francia ri

prese Genova, fece decapitare il Da Noce ed erigere il forte

della Briglia .

In cospetto di questi fatti, si spiega anche l' oblio ed il

torto dei contemporanei, e maggiore io credo che se ne debba

dare la colpa a quelli di loro che videro anche i tempi tran

quilli che poi succedettero per opera principalmente di An

drea Doria , il secondo de’ due grandi uomini de' quali devo far

cenno . 1

1 Un altro fatto che non sapeva dapprima spiegarmisi è l' aver trovato

in più d ' un cronista genovese indicato l' anno 1493, come l' anno della sco

perta . L ' Accinelli dice all'anno 1493 : Cristofano Colombo Genovese s'apre la

strada dalla Spagna alle Indie Occidentali (pag. 121). – Il Gandutio nel suo

Campen -lio istorico de' governi della città diGenova sotto la rubrica 1493 dice

che Cristoforo Colombo , figlio di Simone tessitore di pannidi sela uscito dal loco

di Cogoreto , scopri l' America (pag . 75 ). – Un errore cosi grossolano parevami

inesplicabile ,ma confrontando le date e scorgendo come la nuova della sco

perta non poteva esser pervenuta in Genova che nel 1493 , già inoltrato ,

ho compreso come i cronisti d ' allora abbiano potuto registrarla nell'anno

nel quale l' avevano appresa , il che trasse poi in errore i successori.

Furono pure i cronisti genovesi che oscurarono anche la questione della

patria , onde prevalse per molto tempo l' opinione ch ' ei fosse di Cogoreto ;

ma non pochi altri luoghi vollero avere questo onore, nè ciò solo in Ligu .

ria . Il conte Napione, uomo eruditissimo, sostenne che desso era nato a

Cuccaro nel Monferrato ; il che parve cosi persuadente al Chantal, che nel suo

pregevole Manuale delle date, l' ammise come cosa certa. Ma il marchese

Girolamo Serra , lo storico genovese che sopravanza di gran lunga tutti gli

altri, asserisce di aver avuto in mano un istrumento lacero in data del 28

giugno 1439 , dal quale risulta come Domenico Colombo, padre di Cristoforo,

originario di Quinto a poca distanza di Genova , comperasse una casa in

città da Giorgio Conti, e fosse livellario di un'altra in via Molcento . La

questione si dovrebbe credere terminata e ritener Colombo nativo diGenova .
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Circa 35 anni dopo Colombo (1466 ), nasceva Andrea Doria

dell'illustre famiglia dei Doria, signori di Oneglia . Per circa

egual spazio di tempo ei fu quindi contemporaneo del grande

scopritore ; ma tanto i suoi titoli di gloria, quanto la sua carriera

intera, presentano singolari contrapposti con Colombo. Gio

vinetto si accese questi di passione per la nautica, e non co

nobbe altra occupazione; abbandonata la patria ancor giovine,

passò lontano da essa l' intera sua vita , e divenne un eroe

che appartiene a Genova, alla Spagna, all' America, al mondo

intero. Andrea Doria invece si accinse tardissimo alla carriera

che tanto doveva illustrarlo ; le sue cure furono per Genova,

e mentre ha titoli all' ammirazione di tutti, i suoi fatti profit

tarono principalmente a Genova. Fortunato nelle sue imprese,

non che aver d ' uopo di chiedere aiuto altrui, fu il privato

che più venne ricercato dai potenti, e ben lungi, come il suo

grande compatriotta, di aver dovuto subire il peso dell' ingra

titudine dei beneficati, mostró col suo esempio come anche i

re più potenti non possono sempre essere ingrati impune

mente .

Andrea Doria entrava nell' età di 22 anni al servizio mili

tare di terra, ascrivendosi alle guardie pontificie di Innocen

zio VIII genovese ; morto questi, passò al servizio del duca

d 'Urbino, e poid ' altri; sino al suo 47° anno. Benchè si segnalasse

anche in quella carriera in diverse occasioni, comprese ch 'erano

passati i tempi dei capitani di ventura, che tale ei fu, e pensò

farsi condottiero in mare, elemento nel quale eravi ancora

campo di raccogliere allori ed essere influente. Accingersi al

una carriera nuova e dura in un 'età, nella quale molti si ri

Ma havvi un 'altra questione relativa a Colombo , che meriterebbe del pari

di essere terminata, ed è quella del suo monumento . Il gran chiasso che

si fece in proposito nel 1816, non valse fin' ora che a creare un ingombro

in Piazza Verde, e nella nostra epoca che vede sorgere a furia mons

menti per uomini che stanno a Colombo come i gusci del porto di Ge

nova al Leviathan , il differire ancora non è più cosa tollerabile coll' ongle

di Genova .
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tirano, era determinazione ardita , ma la natura l'avea dotato

di una straordinaria energia di intelletto e di corpo. Nella sua

gioventù aveva coltivate le scienze matematiche, e presto si

elevò al di sopra degli altri; legato con Ottaviano Fregoso , che

fu doge nel breve intervallo (1513- 1515) che Genova si libero

dal protettorato francese , ottenne il comando di 4 galee , per

proteggere il commercio, e tenne quel posto per un decennio :

tempo che gli bastò per divenire sommo maestro nell' arte .

nautica. La sua patria era di nuovo caduta sotto la dipen

denza del re di Francia ; a Luigi XII era succeduto Francesco I,

e la guerra che si accese fra lui e Carlo V , presto travolse

anche Genova ne' suoi vortici. L ' armata spagnuola, comandata

dal marchese di Pescara e dal principe Colonna, aiutata dalla

fazione Adorna, prese Genova nel 1521, e le diede uno de'sac

chi più completi che ricordino le storie. Cronisti, annalisti,

storici tutti sono concordi nel dipingere il furore di quella sol

datesca e la barbarie della loro condotta . I due generali stessi

ne ebbero più tardi rimorso ; e più d 'un cronista ricorda il fatto

che essendo poco dopo venuto a Genova il papa Adriano, i due

suddetti generali si recarono appositamente ad incontrarlo in

quella città, per chiedergli l'assoluzione de' danni recati col

sacco ; ma l'austero monaco rispose loro in latino, nec pos

sum , nec debeo , nec volo. Non sembra però che il Pescara ed il

Colonna siansi dati gran fastidio di quella risposta, poichè con

tinuarono a far come prima. Caduta Genova sotto il partito im

periale , Andrea -Doria si ritirò colle sue galere a Marsiglia . Ei

fu fatto ammiraglio da Francesco I, e gli rimase fedele nelle sue

sventure e nella guerra sempre viva fra que’due monarchi ;

blocco Genova stessa nel 1827, ed aiutato dalla fazione Fre

gosa contribui a rimettere la repubblica sotto la protezione di

Francesco I, che nell' agosto di quell'anno vi mandò Teodoro

Trivulzio , qual governatore e suo rappresentante. Nell' aprile

successivo, la squadra di Andrea Doria , comandata da Filippino

Doria suo nipote , riportava una solenne vittoria sulla flotta
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imperiale al Capo d 'Orco nel golfo di Salerno ; ma fu l'ultimo

fatto nel quale le armidel Doria furono al servizio del re di

Francia. Non era ancora decorso un anno dacchè questi gover.

nava Genova, e già erasi attirato l' odio di quella città , per balzelli

che volle imporre,ma più assai ancora per una predilezione che

mostrava per Savona. Ai risentimenti comuni co' suoi concit

tadini, Andrea Doria aggiungeva altre cause di disgusto verso

Francesco I, e fra le altre anche quella di paghe arretrate che

quel re non si curava di soddisfare. Queste cause lo indussero

ad abbandonarlo e passare al suo nemico sul quale aveva ri

portate molte vittorie . Carlo V , che aveva il gran dono di co

noscere gli uomini, si affrettò ad accordargli quanto ei chie

deva, ben persuaso che nulla pagava l' amicizia del Doria ; fra

i patti stipulati, il più importante per Genova si fu che dessa

dovesse venir costituita qual repubblica indipendente, si tosto

sarebbero stati cacciati i Francesi. Le circostanze resero que

sto un facile compito . La fortuna erasi di nuovo dichiarata con

tro le armi francesi ; una terribile peste desolava Genova; la

guarnigione francese era ridotta a piccolo numero. In queste

condizioni di cose comparve Andrea Doria avanti la sua città ;

e senza gran lotta e piuttosto con un 'abile manovra, se ne rese

padrone il 12 settembre 1528 .

Il governatore Trivulzio , assediato nel Castelletto , si arrese

nell' ottobre successivo , ed indi a poco anche Savona. Genota

si ricostitui pienamente libera ; e Savona, trattata come città

nemica, vide diroccate le proprie mura, smantellate le fortifi

cazioni e riempito il suo porto . Tentarono ancora i Francesi di

ricuperar Genova,ma senza frutto, e da quell' epoca comincia

per essa una nuova era. Francesco I ebbe a pentirsi di non

aver trattato coi dovuti riguardi Andrea Doria , e cercò gila

dagnarlo ancora ; e non valendo promesse, cercò d ' impadronirs

della sua persona, ma tutto invano. Fermo nel nuovo propo

sito, il Doria rivolse le sue cure a pacificare la città, e rimettere

in forza la repubblica caduta nell' ultimo sfinimento . Tante vi
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cissitudini politiche avvicendate con replicate pestilenze l'ave

vano prostrata nel modo il più completo ; il suo commercio

un giorno si fiorente era scomparso e la popolazione talmente

decimata, che tutta la Liguria, coi paesi di oltre gioghi, secondo

i dati del vescovo Giustiniani, non giungeva che a 333,000 abi

tanti ; eppure erano quei paesi che tempi addietro ne annove

ravano oltre 800,000! Il merito principale delle circostanze cam

biate, è dovuto ad Andrea Doria, e questo si fa tanto più gran

de, quando si considera che fu in sua balia il divenir sovrano

di Genova; al che lo consigliava Carlo V. Egli accettò il titolo

di principe d 'Amalfi.con redditi cospicui, rimase ancora al servi

zio dell' imperatore, rendendo a lui ed alla sua patria importanti

servigi, specialmente nel combattere i pirati e Stati Barbare

schi, ma non volle uscire dalla condizione di privato , contento

d ' aver ridonata la libertà alla sua patria . Ritiratosi a vita pri

Fata in età avanzata, creato sindaco perpetuo (autorità di sor

veglianza sopra l' esatto adempimento de' doveri di diversi uf

fici della repubblica), fornito di larghissimimezzi di fortuna,

esercitando un ' influenza illimitata, arrivò alla tarda età di

94 anni, e mori nel 1560. .

Duole non poter dire di lui, come di Cristoforo Colombo,

che la sua vita è senza taccia ; in occasione della congiura dei

Fieschi (1547), ei si lasciò trascinare dal sentimento di ven

detta. La mia breve narrazione non comporta una digressione

in proposito ; dirò solo che, essendo morto annegato al princi

pio dell'azione il capo stesso della congiura Luigi Fieschi, ed

essendo venuti gli altri a componimento col senato , e deposte

le armi a condizione di aver salva la vita, ei fece annullare

quell' accordo e violare i patti. E lo storico contemporaneo la

copo Bonfadio che lo attesta , lo storico ufficiale che non voleva

certamente esagerare i torti dell' onnipotente Doria. I congiu

rati si erano ritirati a Montorio ed erano venuti a patti, publica

fide interposita . Doria si rivolse allora ai legulei di quel tempo,

per avere un pretesto , e questi trovarono tosto nell' inesauri

ull . 13
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bile arsenale dei loro sofismi il pretesto per annullare la deli

berazione del senato , e fu la mancanza di numero quando de

liberavano ; quod tum cum est facta ( compositio ), ad numerum

non essent. Il frutto dell' accordo era però stato côlto , ma di

quello non si tenne conto, perchè Doria voleva vendetta : In

hujusmodi judicii sententiam cum his rationibus quas comme

moravi (quella del numero ), illa quoque causa senatum deduril

quod in eam partem propensus erat Andreas Doria . Non po

chi furono quindi giustiziati, altri in carcere , altri in pubblico .

Tuttavolta questa taccia non deve far dimenticare il grande

suo merito d' aver resistito alle offerte di Carlo V , per divenire

e conservarsi padrone di Genova; se Firenze avesse trovato un

Doria in luogo dei Medici, ben altra sarebbe stata la sorte della

Toscana ; fu il medesimo braccio che spense quella repubblica,

fu il medesimo seduttore che offri e garanti la sovranità sulla

Toscana, ma nessun amor patrio fece ostacolo, e la servitù

pesó per due secoli su quella nobil parte d ' Italia.

La nuova costituzione data da Andrea Doria a Genova co

stituisce per molti titoli una nuova èra nella storia di quella

repubblica : l' indipendenza dallo straniero sotto il titolo di pro

tettorato cessò definitivamente : il re di Francia tentò bensi

poco dopo di nuovamente insignorirsi, ma le sue truppe ven

nero respinte, e desistette quindi da ogni nuovo tentativo ; e

sotto questo lato l' indipendenza rimase integra e piena sino

al cadere della repubblica , al principio del secolo presente . Nel

progettare la nuova forma di governo avevasi cercato di far

scomparire le antiche fazioni de'Guelfi e Ghibellini ; per que

sto tutti i cittadini principali per facoltà , talenti o natali vel

nero ascritti a 28 alberghi, ovvero sia ognuno di essi dovette

scegliere una delle 28 famiglie principali che furono chiamate

alberghi, e far quasi corpo con essa senza distinzione di par

titi; quella massa di cittadini eletti, doveva formare il Gran

1 Annalium Genuensium ab anno 1528 usque ad annum 1550, Jacobi Bore

ſadii, lib . IV .
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. Consiglio , e coprire i pubbliciuffici d ' importanza. Il Gran Con

siglio nel quale risiedeva la facoltà legislativa, venne determi

nato nel numero di 400 nobili, per tali avendosi tutti quelli

che si erano fatti inscrivere in uno dei 28 alberghi. L ' autorità

esecutiva venne affidata ad un Senato composto di otto sena

tori col doge alla testa , che doveva rinnovarsi ogni biennio .

Questa combinazione favoriva in realtà più la classe de' nobili,

che quella del popolo, benchè si avesse facilitato il passaggio

dall' una all' altra classe ; fu quindi causa che presto nascessero

nuove scissure, non solo fra le due classi, ma fra i nobili vecchi

e nobili nuovi. Un popolo non cambia si facilmente natura an

che per mutate condizioni; potevasi quindi piuttosto desiderare

che attendere una perfetta tranquillità interna. Le dissensioni

non poterono essere sopite ; sibbene,'presero un ' altra direzione,

o direbbezi meglio un altro sfogo, quello delle congiure. La pri

ma, quella ordita da Luigi Fieschi nel 1547, e già da me accen

nata , fu la più celebre ; nello spazio di circa un secolo da quel

l' epoca in avanti, se ne contarono sette; ' quasi tutte finirono

coll' esecuzione de'capi; e , quanto dimostra l'imperfezione delle

leggi penali, furono quasi sempre accompagnate da confische di

beni e spesso dalla distruzione delle case che i condannati abi

tavano, e talvolta con erezione anche di lapidi infamatorie.

Se queste turbolenze, non mai perfettamente sopite , facevano

gran male , non era però a paragonarsi alle dissensioni e discor

die che prorompevano in guerra aperta e quasi continua nelle

epoche passate ; esse permisero uno sviluppo graduale delle in

dustrie e del commercio , specialmente dopo il 1576, nel quale

anno venne per l' ultima volta modificata la costituzione., Fu

rono aboliti i nomi di nobili vecchi e nobili nuovi, le distinzioni

de ' Portici di San Pietro e di San Luca ; tutti i nobili vennero

dichiarati eguali, reso accessibile ai popolari l'entrare in quel

corpo, al quale venne affidato il supremo governo. Il doge fu

1 Vedi MS. che trovasi nella Biblioteca civica sotto il titolo , Fonda

zione, antichità e governi della città di Genova .
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mantenuto in carica per un biennio , come prima, ed ebbe il

titolo di Serenissimo.

L ' ordinamento che la repubblica si diede in quell' anno,

benchè sempre più specialmente in favore de' nobili, fu il più

costante che annoverò ; e quella stabilità fu per sè sola un bene.

Ma per l' opposto i tempi erano cambiati per quanto risguarda

i possessi, l' influenza ed in genere l' importanza della repub

blica . Le colonie erano andate perdute , e non era rimasto a

Genova che la Corsica , oggetto di eterne querele , di rivolte

continue, e quindi più di danno che di utile . La scoperta del

passo intorno al Capo di Buona Speranza aveva interamente

deviato il commercio ; l' Egitto, per la qual via erasi ancora

mantenuta per qualche tempo la comunicazione colle Indie

Orientali , era caduto in potere de' Turchi. L ' antico vasto cam

po era pressochè scomparso, e quanto rimaneva ancor libero,

era infestato da'pirati degli Stati Barbareschi; i porti nel Me

diterraneo della Spagna medesima che era la padrona del nuovo

mondo, erano in piena decadenza , perchè erasi concesso il mo

nopolio del commercio ai porti dell' Atlantico, anzi nei primi

tempi solo a quello di Seviglia. Come non bastasse quel campo

si ristretto a scemare l' importanza di Genova, essa venne å

molte riprese decimata dalla peste , ma in proporzioni che sor

tivano dall' ordinario , ' il che la faceva indietreggiare di nuovo

sul cammino già lento del suo progresso, il quale fu più nole

vole nelle arti e nelle industrie, che nel commercio . L ' indu

stria della seta si sviluppò soprattutte le altre, ed alcuni crè

nisti pretendono che nel 1575 si contassero da 15 mila persone

occupate in quest' industria. Veniya dietro quella della fabbri

cazione del sapone ; per la quale gli olii della Liguria e del

1 Nel 1656, scoppið in Genova una gran poste che si protrasse all'anog

seguente , e l'Accinelli vuole che abbia ridotta la popolazione da novanta.

mila che allora contava a diecimila ; probabilmente si contarono come moru

anche quelli che si assentarono . Nel 1657 al cessar della peste trentamila e

più anime, dice esso , vengono a riabitare la citlà .
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Napolitano somministravano il principale alimento ; quindi ve

niva quella della carta , i lavori in filagrana d ' argento e d ' oro,

e quelli del corallo ; infine in que'secoli Genova ſu quasi più

industriale che commerciale ; ma nè il commercio nè le indu

strie fiorirono in modo cosi costante e progressivo da farsi di

stinguere sopra gli altri Stati. Più bassa ancora cadde la sua im

portanza politica ; Genova cessò d ' aver influenza sui destini

degli altri. Quest' esistenza cosi diversa dall' antica ha colpito

più d ' uno scrittore ; talche molti ed i migliori fra questi si

fermarono colla loro narrazione alla riforma operata da Andrea

Doria , non sembrando che la Genova dei secoli XVI e seguenti

meritasse egual fatica di quella de' secoli anteriori, benchè tur

bulenta e sempre in armi. I cronisti ed annalisti del secolo XVII

poi che continuarono a scrivere la sua storia , sono d ' un ari

ditá desolante ; lo stesso Bonfadio i di cui Annali saranno, come

pretendono i dotti, un testo di lingua latina , sono per quanto

a' fatti storici ivi narrati, ben poca cosa , e se vuolsi eccettuare

la congiura de' Fieschi e le imprese di Andrea Doria, il rima

nente è di nessuna o poca importanza ; eppure i suoi Annali

comprendono uno spazio di venticinque anni. Il Roccatagliata

che registrò i fatti dal 1581 al 1608, ed è uno dei più citati,

non è meno arido; ei si diffonde a darci ragguagli della sfrena

tezza della gioventù, e poi venendo al 1596 si allarga sull' ar

rivo in Genova di Filippo III e della sua sposa, e ci fa sapere

come allora il Senato concedesse alle femmine, contro l' ordine

della prammatica , di portar vesti di seta , ori et altre cose si

mili per quel tempo solamente che que’ principi si fossero trat

tenuti in Genova ; dal che scorgesi che era un ' epoca di deca

denza, e che quel governo aveva principii poco sani d ' econo

mia pubblica , immischiandosi in simili ordinamenti relativi al

vestiario . Qual differenza cogli Annali del Caffaro, ove in poche

linee si trovano registrati avvenimenti che avevano fatto eco

in tutta Europa, e ne' quali i Genovesi figuravano in prima li

nea ! Sin oltre la metà del secolo XVII procedettero le cose di
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quel passo , o di ben poco si migliorarono. Esiste un 'opera stam

pata all' estero da un Genovese, la quale ci dà alcuni dettagli

interessanti di Genova d ' allora e dello spirito che vi domi

nava; è uno (od almeno a me pare) degli scritti i più interes

santi in proposito , ed è intitolato : Le poliliche malattie della

ciltà di Genova ec. di Cesare Salbrizio . ' Ei dice in essa

che il porto di Genova non era allora frequentato che da of

tanta in cento vascelli per anno ; dice che iGenovesi in quel

l' epoca cercavano altrove le loro risorse , é che la maggior

parte delle gabelle della Spagna erano assunte in appalto dai

Genovesi ; calcola a 30 mila il numero de' poveri della città ,

e suggerisce diverse misure, e sono appunto quelle che fanno

fede del suo senno. Ei propone : 1º che si mandino i poveri a

colonizzare la Sardegna ; 2º che si aboliscano le casazze o con

fraternite, ch ' ei chiama semidi discordie e di congiure ; 3º che

si aboliscano titoli antichi e nuovi; 4º che si chiamino giovani

abìli agli impieghi; 5º che si tolgano le colonne infami, poiche

(osserva esso ) l'ultimo antidoto da usarsi col popolo è la se

verità delle leggi.

Queste cose sono ora molto volgari,ma in quell' epoca, che

era quella delle torture, delle colonne infami, e delle confische,

que' suggerimenti erano più che preziosi. Ei non venne ascol

tato , e continuò il monotono andamento ; tuttavolta essendo

subentrata un' epoca d' una relativa tranquillità , e non inter

rotta da micidiali pestilenze, le condizioni pubbliche e private

miglioravano ; quando a frenarne un' altra volta il corso ascen

dente della fortuna sopravvenne il famoso atto di violenza con

tro la repubblica, per parte del re Luigi XIV.

Quell' atto di violenza poi non solo merita di essere citato

1 Cesare Salbrizio è nome supposto ; ed il vero nome è Gaspare Squar

ciafico ; il suo libro è stampato in Amberga nel 1676 . Era emigrato per

cause politiche ; sia che ingegno naturale lo portasse a suggerire veri rimedi

efficaci, sia che nell'emigrazione apprendesse sane dottrine , certo si è che

vi sono forse pochi scritti di quell' epoca, che contengano nozioni cosi sane

d ' economia pubblica .
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come un grande episodio della storia di Genova, ma anche a

lode del Senato d ' allora, che spiegò un coraggio ed una riso

lutezza che avrebbe fatto onore anche nei tempi ne' quali

quelle qualità erano nel carattere abituale dei reggitori della

repubblica.

· La causa dell' ira del re Luigi XIV contro Genova è narrata

diversamente dagli storici francesi e genovesi. Pretendono quelli

che i Genovesi per favorire la Spagna si armassero nel 1683 a

danno della Francia ; i Genovesi invece asseriscono che fu cau

sa un puntiglio di ceremoniale per saluto denegato ai vascelli

francesi, e non per colpa della repubblica, ma del re, che aveva

cambiato l' uso antico, e voleva che gli altri obbedissero al

nuovo ; quanto all' armamento, era desso di sole quattro galee,

e diretto contro gli Stati Barbareschi, Senza entrare in cosi

secondaria questione , e lasciandola interamente agli storici,

verrò retto al fatto principale ; e questo fu , che Luigi XIV spedi

una flotta imponente sotto il comando del marchese di Segne

lai, e sulla quale trovavasi anche il grande Vauban : la quale,

arrivata il 17 maggio 1684 avanti al porto di Genova, cominció

a bombardare la città e continuò per quattro giorni. Dopo quel

tempo nel quale lanciò oltre 6 mila bombe, mandò l' intendente

dell' armata a chiedere : che gli venissero rimesse le quattro

galere che dicevansi costrutte a danno della Francia ; che si

pagassero 600 mila lire per le spese della guerra , e si mandas

sero quattro senatori a chieder scusa al re . Il Senato rispose :

Esser conscio di non aver dato occasione alcuna al re Cristia

nissimo di farli risentire effetti cosi terribili del suo sdegno, e

non riconoscersi reo di offesa alcuna contro di lui ; non poter

accettare condizioni si umilianli quali venivano proposte , ed

essere piuttosto disposti a veder desolata la città dalla cima

alle fondamenta , che accedere a quelle. Tale risposta venne se

guita da un' altra pioggia di bombe per altri sei giorni, talche

si scaricarono sopra Genova oltre 13 mila bombe. I general

francese ordinù sbarchi, l' uno a San Pier d ' Arena, l' altro nel



204 MONOGRAFIE .

Bisagno, ma entrambi vennero respinti con molta perdita di

ufficiali, fra i quali, alcuni d ' alto rango ; ed il 28 maggio levo

le ancore e si ritirò per ritornare con nuova provvigione di

bombe. Si intromise allora il papa ; le pretese vennero modifi

cate, e si limitarono al disarmo delle galere, a quella di man

dare a Parigi il doge con quattro senatori, ed a pagare cento

mila scudi al conte Fieschi per indennità di confische fatte alla

famiglia . Si sottomise il Senato a que' patti, ed il doge France

sco Maria Lercaro con quattro senatori si recò nelmaggio 1685

a Parigi a chieder scusa al re, il quale, sodisfatto nella sua va

nità, non solo ritornò amico, ma (come almeno riferiscono

scrittori francesi) spedi un' ingente somma per rimettere in

pristino le chiese che avevano sofferto nel bombardamento .

Grandissimo fu il danno che ebbe Genova da quell' atto di osti

lità , per distruzione di magazzini e per guasti dinavi; dal che

devesi arguire che già cominciasse a risorgere anche il commer

cio dall'avvilimento nel quale si trovava circa vent' anni prima.

La pace ristabilita colla Francia medesima, il lento ma con

tinuo svolgimento delle industrie nella madre patria , e più an

cora i lucri che i Genovesi traevano dall' estero e specialmente

dalla Spagna, ove continuarono il lucroso ufficio di assuntori

di gabelle, fecero presto sparire da Genova le tracce della vio

lenza sofferta da Luigi XIV , e verso la fine del secolo le condi

zioni pubbliche e private erano notevolmente migliorate. Cre

ditori di ingenti somme verso il governo di Spagna sempre in

bisogno, ebbero da quello in compenso vasti possessi nei regni

di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, nel Milanese e nella Spagna

medesima. Non è a dire come in questi compensi che tenevano

luogo di restituzione di capitali, il vantaggio fosse sempre dei

Genovesi ; tuttavia ne perdettero più d 'una volta una parte, in

causa delle frequenti prepotenze de governatori e dello stesso

ministero spagnuolo , i quali sotto un titolo o sotto l'altro im

ponevano tasse e prestiti forzati. Ad ogni modo i capitali co

minciarono ad abbondare in Genova, e ne' successivi prestiti
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fatti dalle diverse Potenze, i Genovesi cominciano a figurare

come mutuanti. Fra conati di turbolenze interne, fra brevi

guerre coi confinanti duchi di Savoia, e quindi coi re di Sarde

gna, che non impedirono però lo sviluppo delle ricchezze,

passò anche la primametà del secolo XVIII, nella quale il più

gran fatto per rapporto alla storia domestica di Genova, fu la

rivolta della Corsica scoppiata nel 1729.

Quest ' isola non aveva mai tollerato con rassegnazione il

dominio genovese ; e per verità quando si considera quanto

agitata fu l' esistenza della repubblica di Genova, quanto poco

essa conobbe la pace anche nei tempi del suo più grand 'auge,

non può recar maraviglia se in quelle circostanze non era in

grado di occuparsi seriamente del bene della Corsica. Il conti

nuo avvicendarsi al potere dei partiti doveva'per natural con

seguenza avere eguali, se non più tristi effetti, nella Corsica ;

innumerevoli ponno chiamarsi i tentativi per sottrarsi, talvolta

spontanei e talvolta ad instigazione de'nemici di Genova, che

conoscendo la natura de' Corsi, li eccitavano a sollevarsi contro

di essa. Fra le vicende di quell' isola eravi stata anche quella ,

ch' essa venne ceduta al Banco di San Giorgio che l' aveva

amministrata per circa un secolo (1453- 1562), ma poi l' aveva

restituita alla repubblica ; e si trovava sotto la sua diretta am

ministrazione, quando scoppiò la guerra nell' anno accennato .

Le vicende di quella , i sacrificii che dovette far Genova, e

la perdita poi di quell' isola ceduta alla Francia nel 1768, che

fu il risultato finale , sono particolari che sortono dai brevi li

miti ne' quali io devo tenermi: e solo osservero che ben lungi

che la perdita della Corsica sia tornata a nocumento della flo

ridezza di Genova e del suo commercio , fu anzi vantaggiosa ,

poichè i beneficii che se ne ricavavano erano piccoli e non com

pensati dalle spese e dalla continua agitazione; e si riprodusse in

piccola scala quanto doveva aver luogo dopo pochi anni fra la ·

Gran Brettagna e le sue colonie sopra scala ben più ampia . Non si

verificò nessuno dei mali previsti ; il commercio inglese pro
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sperò assai più diprima, e se furono ammesse ne' porti ameri

cani anche le altre nazioni, non lo furono a detrimento del

l'antica madre patria, che conservo, e aumento i suoi lucri in

maggior proporzione di tutte le altre.

Un altro fatto che rimase segnalato nella storia di Genova,

durante la prima metà del secolo XVII , fu l'occupazione di

quella città , per parte degli Austriaci sotto il generale Botta

Adorno, avvenuta alla fine del 1746 . Genova era stata travolta

nella guerra della successione di Parma, il Senato era calato a

troppo facile accordo, e la città era stata consegnata a quel

generale ; la durezza da lui usata , le prepotenze della soldate

sca, fecero scoppiare una sollevazione popolare, che costrins

il generale ad abbandonare Genova il 10 dicembre 1746.

Dopo la perdita della Corsica, Genova fu ridotta nei limiti

di territorio ipiù brevi che possedette , cioè alla Liguria co'paesi

d ' oltre Gioghi, Novi, Gavi, Voltaggio ed Ovada. Tuttavalla,

benchè più ristretta, ben lungi dall'entrare in un periodo di

decadenza commerciale , essa aumentò sotto il rapporto dipf

sperità materiale. Vi contribui in buona parte il risorgimento

della Lombardia, che ebbe luogo dalla metà circa del seco

lo XVIII in appresso ; Milano fu sempre provveduto daGenova;

e sino da' tempi antichi, quando il partito che propendera per

darsi ai duchi di Milano voleva guadagnare il voto popolare,

uno de'motivi che metteva avanti, era quello del beneficio che

ne sarebbe venuto , stante i favori accordati dai duchi ai Geno

vesi, che avevano tanti interessi a Milano . La prosperità della

Lombardia contribui quindi a quella di Genova che la prof

vedeva di tutti i generi provenienti d 'oltremare, e ricevera

parte de'suoi risi e delle sue sete. La popolazione della Lige

ria sommava a 660 mila , ed era cosi raddoppiata in confronto

ai tempi ricordati dall' arcivescovo Giustiniani. Durava in que

sto stato di cose , allorchè sopravvenne la grande rivoluzione

francese, che doveva formar epoca nella storia, ed avere mala

cata influenza anche sulle sorti di Genova.
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Finchè la rivoluzione francese rimase circoscritta entro i

limiti della Francia, non solo Genova non ebbe danno alcuno,

ma vantaggi grandissimi. Fu dessa che in quell'epoca, che an

noverò due anni di grande scarsità , provvide di grano ilmez

zogiorno della Francia ; essa pure trasse un gran partito anche

dalle misure violenti della Convenzione Nazionale, rapporto alla

consegna delle argenterie, in compenso delle quali offriva i suoi

assegnati. Molti fecero trasportare all' estero' i loro oggetti pre

ziosi, e gran quantità ne venne comperáta da'Genovesi a Marsi

glia a prezzi favorevoli, poichè nei possessori eravi gran fretta

di spogliarsi di que' valori. Ma già nel primo anno che scoppio

la guerra grossa fra la Francia e le potenze alleate, cominciò

Genova a risentirne le conseguenze. Una fregata francese , la Mo

deste, era ancorata nel porto di Genova, un' altra, l’ Imperieuse,

alla Spezia . Gl’ Inglesi, violando la neutralità , se ne impadroni

rono. La Francia ne chiese tosto ragione alla repubblica diGe

nova, che fu obbligata a stipular seco lei un accordo in forza

del quale dovette escludere le navi inglesi da' suoi porti, le fu

proibito il recar loro viveri, e dovette pagare due milioni di

indennità , e darne altri due a titolo di prestito .

Quell' accordo le valse l' ostilità da parte degli alleati ; tut

tavolta durò ancora per quattro anni, senza che avvenissero

cambiamenti interni nel di lei regime; ma lo spirito rivoluzio

nario in senso democratico andava facendo sempre maggiori

progressi anche in Genova, per opera segnatamente dell'inviato

francese Faipoult, ed il 22 maggio 1797 scoppiò una rivolu

zione nello scopo diabbattere il governo. Vi ebbe sangue sparso

e non poco , que' rivoluzionari si chiarirono piuttosto nemici

della proprietà altrui che del governo, poichè si venne a 'ru

bamenti e saccheggi, che produssero poi una controrivoluzione,

sanguinosa anch'essa , con che venne represso quel primomoto.

Eravi però un bisogno reale di riforme; l' organizzazione della

repubblica era ancor quella del 1576 , e peccava sotto molti

rapporti. Dopo nuovi incomposti tentativi si rimise la decisione
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al general Bonaparte allora a Milano, che nominò un governo

provvisorio , che ebbe incarico di preparare la nuova costitu

zione della repubblica Ligure, che dopo formulata, venne mo

dificata da Bonaparte, e presentata ed accettata dal popolo

il 2 dicembre 1797.'

Due Consigli, l' uno detto dei Seniori, l' altro dei Juniori

formavano il corpo legislativo ; il potere esecutivo venne af

fidato ad un direttorio composto di cinque membri.

Le storie che rammentano i fatti di quell'epoca sono ben

lungi dal provarci, che al bisogno di una riforma venisse cor

risposto con un miglioramento reale. I tempi per verità fu

rono difficilissimi, ma le violenze commesse in nome della li

bertà, le estorsioni, le persecuzioni per opinioni politiche, le

vessazioni al clero, agli ex-nobili, furono tali e tante , che collo

carono que' tempi fra i più infelici. Fu allora che vennero di

strutte le statue che adornavano il gran salone dei dogi e rap

presentavano gli eroi di Genova; fu allora che venne mutilata

la gran statua di Andrea Doria , e perfino quelle de'benefattori

e fondatori di ospizi di carità : imposte gravissime vennero ri

partite nel modo il più arbitrario, i membri dell'antico go

verno furono tenuti responsabili del capitale di due milioni pa

gato alla Francia, e fu fatto un arbitrario riparto delle quote

che vennero imposte agli individui e famiglie, alcune delle quali

ottennero poi diminuzioni e grazie ; gli ex-nobili furono richia

mati a ritornare entro brevissimo termine sotto pena della con

fisca de'beni; si pretese illuminare il popolo con prediche

patriottiche che produssero l'effetto opposto , e vi ebbero solle

vazioni e poi nuove persecuzioni; infine vi ebbe la tirannia la

più detestabile , quella che si esercita in nome della libertà. I

direttorio, che subiva alla sua volta la tirannia dei patriotti, fini

coll' essere si inviso a tutti per la pessima piega della causa

pubblica, che dovette dimettersi neldicembre 1799, e venne so

1 ll numero de'votanti ſu di 118,200 . L' accettarono 116 ,000 ; la rifiu

tarono 1200 .
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stituito da una commissione di governo, ossia da un governo

provvisorio. Que'mali sopportati da Genova, non erano l' ulti

mo termine al quale doveva venir condotta ; le sovrastava una

sciagura ben maggiore, e questa fu il blocco del 1800 . Già fino

dall' anno prima il suolo ligure era stato teatro di guerra, ed i

Francesi essendosi gettati in Genova per tener testa al nemico ,

ne segui che dessa fu investita dalla parte di terra e di mare.

Il blocco era prevedibile, e non aveva mancato il tempo per

provvedere il necessario ; ma in poche circostanze si fece pa

lese si chiaramente di qual danno possa essere l' ignoranza dei

sani principii di economia pubblica nei governanti, come in

quella cosi vitale per Genova. I membri del governo, seguendo

le viete massime, vollero fissar essi i prezzi dei grani e buona

parte ne sequestrarono per conto dello Stato . Quella misura

ebbe per effetto che non venne più grano alcuno a Genova, ed

essa si trovò accerchiata dal nemico prima di aver potuto fare

la sua provvista, in causa soprattutto di quell' improvvida mi

sura. Il grano venne pagato dieci, quindici e venti volte più

di quanto sarebbe stato pagato senza quella violenza che lo

fece deviare , e poi mancare interamente ; Massena entro in

Genova il 5 febbraio 1800 ; il 22 dello stesso mese le truppe

medesime del presidio furono ridotte a metà razione, e tuttavia

l'assedio durò fino ai primidi giugno. Enormifurono i patimenti

che ebbe a soffrir Genova in quel lasso di tempo ; caddero vitti

ma della famenon centinaia , ma migliaia, di persone ; ad aggra

var il male si aggiunsero malattie pestilenziali in causa de' cibi

malsani, e vuolsi che in que' tre mesi morissero oltre 15 mila

persone di fame e di stenti. Finalmente il 4 giugno a mezzo

giorno, Massena firmava sul ponte di Conegliano il trattato, col

quale si arrendeva, e l' affamata città veniva ristorata. Durante

seimesi interi il suo porto era stato deserto , tuttavia alcuni

arditissimi capitani si erano avventurati a sfidare la sorve

glianza inglese , allettati dall' enorme lucro che traevano dai

commestibiliche introducevano ; e fra grandi e piccoli erano pe
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netrati 119 bastimenti. Avrebbe quello dovuto essere un titolo

di merito, ma cosi non la pensò l' ammiraglio Keith , il quale,

visti que' bastimenti, fece il seguente ragionamento : la città di

Genova era bloccata ; non avrebbe dovuto entrarvi alcun ha

stimento ; dunque i 119 che vi sono entrati mi appartengono.

Questo ragionamento sarebbe rimasto semplicemente assurdo, se

chi lo faceva non avesse avuto la forza di attuare la conclusione

del suo ragionamento leonino. Non vi fu mezzo di persuadere

il Keith . A fronte che le ostilità fossero cessate , ei s' impa

droni di que'bastimenti, e fu giocoforza pagargli un riscatto di

600 mila franchi, perchè li rilasciasse . ' Pochi giorni dopo la

resa, gli Anglo -Austriaci abbandonarono Genova in causa della

battaglia di Marengo, ed il generale Bonaparte, con suo decreto

datato da Milano il 23 giugno, nominava una Commissione

straordinaria di sette membri, per provvedere all' amministra

zione della Repubblica Ligure, sino ad una nuova organizza

zione definitiva del suo governo.

La commissione straordinaria durò oltre un anno e mezzo

in potere, e preparò la nuova costituzione che venne accettata

nel 1802, in forza della quale la Repubblica Ligure basata sem

pre sul principio democratico ebbe a capo il doge con un Senato

composto da 30 senatori che si suddivideva in cinque magi

strati, ai quali era affidato l'andamento della cosa pubblica ;ma

anche quella costituzione, che fu la quarta in pochi anni, non

fece miglior prova. La gran Repubblica Francese si era trasfor

mata nell' Impero, e Genova colla sua forma di governo e ti

toli era già un anacronismo al principio del 1805. Nel maggio

1 Questo fatto non solo è notorio e gli venne rinfacciato pubblicamente,

ma io scrittore parlai con un onorato vecchio impiegato al Tribunale di

Commercio , che già fin d ' allora era impiegato presso quel tribunale qual

vice - segretario , e che minarro chedovette ci stesso redigere gli atti o ri

parto di quotizzazione dei diversi interessati nei suddetti 119 bastimenti. Del

resto , il famoso ragionamento è riprodotto anche dalla stessa gazzetta diGe

nova del 19 luglio 1800, che dice che quell'ammiraglio si disonord colla sua

avidità e singolarmente per quel fatto . .
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di quell' anno il doge, Girolamo Durazzo, propose che la re

pubblica si unisse all' impero francese ; il 25 maggio il Senato

ne stendeva il formale decreto , ed il 6 giugno 1805, l' impera

tore Napoleone dichiarava cessata la Repubblica e compene

trata nell' Impero. Il territorio venne diviso in tre dipartimenti,

quello di Genova colla città a capitale, quello di Montenotte

con Savona per capitale, è quello degli Appennini avente a

capo Chiavari.

Riunita Genova e la Liguria intera al governo francese nel

giugno 1805, si lusingava che il suo conimercio avrebbe preso

um maggiore sviluppo ,ma il famoso decreto 21 novembre 1806 ,

col quale Napoleone dichiarò le Isole Britanniche in istato di

blocco, fu fatale a Genova, poichè dessa venne bloccata alla

sua volta in modo ben più completo delle Isole Britanniche.

Di commercio regolare, di sicurezza di mari non vi ebbe più

traccia , ed ai rigori della guerra si unirono quelli delle vessa

zioni e formalità doganali de'regolamenti francesi. Venne bensi

conservato il porto franco , ma i suoi magazzinirimasero vuoti,

ed i pochi contemporanei che ancor rammentano quell' epoca,

narrano di aver visto l' erba cresciuta alle porte di que' de

positi di merci.

Durò questo stato di cose sino alla caduta di Napoleone

nel 1814. Il 26 aprile di detto anno un proclama del coman

dante in capo dell' armata britannica, W . Bentinck , fece noto

che instituiva un governo provvisorio , e stabiliva che si dovesse

prendere per base la costituzione ch' era in vigore nel 1797

colle modificazioni che i tempi avrebbero richiesto . Il governo

provvisorio doveva durare in carica sino al 1 gennaio 1815 ;

ma prima di detta epoca (il 26 dicembre 1814 ) il presidente

del governo annunciò con un suo proclama che il Congresso

di Vienna aveva deciso che il ducato di Genova venisse incor

porato agli Stati di sua Maestà il re di Sardegna.

Genova entrò allora in una nuova fase della sua esistenza.

Increbbe a molti la perduta autonomia , e le antiche memorie
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rendevano scusabile quel sentimento ; tuttavolta se freddamente

avessero considerata la storia degli ultimi tempi della medes

ma loro patria , avrebbero potuto convincersi che l' epoca dei

piccoli Stati era passata e l' avvenire non è per essi; Genova

infine entrava in una famiglia italiana, e diveniva parte di uno

Stato autonomo, che contava esso pure le sue epoche di gloria

e non aveva perduto nulla della sua vigoria .

Quanto agli interessi materiali, la sua riunione al Piemonte

non avrebbe dovuto avere che buoni effetti. Il campo d' opera

zione del commercio genovese veniva esteso , e i confini di

ganali che prima la chiudevano nella brevissima sua cerchia,

furono trasportati al Varo , al Rodano ed al Ticino. Le relazioni

della corte Sarda cogli altri Stati erano buone ; gli elementi in

fine per un avvenire il più prospero esistevano in copia. Na

per attuar questi era d' uopo anche d' una provvida legisla

zione, e pur troppo per allora non fu il caso di Genova, Conde

non lo fu di tutto lo Stato Sardo ingrandito di quel preziosi

acquisto. Fu colpa dei tempi più che degli uomini; fu colpa

di quella reazione generale che fece prescegliere la medesima

via a quasi tutti gli Stati. I porti vennero reciprocamente aper

ti,ma il sistema protezionista colle sue complicazioni, colle for

malità doganali, coll'enorme sciupamento ditempo e di danaro

che esige, rallentò lo sviluppo commerciale . Il porto -franco

venne ridonato a Genova, ma mentre si ripudiavano spesso

leggi buone perché francesi, si fece per quello una fatale e

cezione, e si adottarono invece le leggi e formalità francesi

rapporto alle dogane, fatte per tutt'altro sistema che per quello

di un porto -franco. Si stabilirono, per citare un esempio, ri

gorose registrazioni, e senza far caso dei disseccamenti igro

metrici, si prescrisse che in fine d 'anno si dovesse fare il bi

lancio d' entrata e d ' uscita , e considerare come oggetto di

contrabbando le deficienze ; si caricarono le merci di balzelli

anche senza scopo, come quello del peso , anche quando non si

aveva bisogno ; si imposero diritti onerosi di trasbordo da un



I GENOVA . 213

bastimento all'altro, di sbarchi, di trasporti aimagazzini; e per

soprappiù si mantennero i privilegi di corporazioni pel facchi

naggio , per la zavorra, ed altri : talchè il commercio si trovo

inceppato in modo inestricabile e senz'altra risorsa che quella

che poteva venirgli dal fatto che tale era pure la condizione

di pressochè tutti gli altri porti, ed in modo speciale poi del

suo più potente rivale , di quello di Marsiglia.

A fronte però che la sua nuova era commerciale si aprisse

fra tanti incagli, ne' primi anni v ' ebbe un' attività che sarebbe

inesplicabile, se non trovasse la sua ragione nello stato eccezio

nalmente infelice, per la fame che afflisse allora l'Europa ; il che

valse a Genova un movimento straordinario che si protrasse

sino al 1819. Si rallentò dopo quell'epoca ;ma poi i beneficii della

pace, la fiducia rinata , le nuove relazioni coll' estero, le indu

strie che cominciarono a dilatarsi in Genova e nella Liguria,

contribuirono a rianimarlo non solo in via passeggiera ma più

stabile . Nel 1824 le prime navi genovesi passarono il Capo Horn

e si recarono nel Perù, avviando un commercio che non dove

va più cessare. Il commercio de' grani col Levante cominciò a

farsi forte intorno al 1820 , e continuò su quella via sino al 1855.

In quell'anno sorti la legge che impose i diritti differen

ziali , e sospese di nuovo il corso ascendente del commercio

genovese ; dettata colla miglior intenzione, come lo attestano

i motivi che la precedono, essa gli recò uno de' colpi i più

funesti ; alieno le bandiere estere senza poter sostituire le na

zionali, e mantenne il commercio di Genova in uno stato cosi

stazionario che fu l' unica piazza del Mediterraneo che pre

sentò il fenomeno di una immobilità di straordinaria durata .

La presente tabella reca il sunto di tutti i naviglimercan

tili d ' ogni bandiera che entrarono nel porto diGenova dal 1816

al 1831, non che il movimento dell' importazione dall' estero

dei cereali dal 1820 in poi. Ha questa il carattere cosi detto

ufficiale, ossia venne ricavata da registri d ' ufficio e già pubbli

cata in due quadri distinti.

III.
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Sunto comparativo, distinto per quinque

entrati nel Porlo di G4

Anpi. Bandiere .
Numero

dei Navigli.
Tonnellate.

Totale Annuale

dei Navigli. delle Trend

1816 . Sarda . .
Straniere .

. . 5 , 213
902 6 ,145

270 ,955
71, 238

316 ,298
81 ,090

1817 . 6 , 276Sarda . .

Straniere. . . 814
7 ,090

1818 . Sarda . . . .

Straniere. . .
6 .215

944
7 , 156

312.422

72,216

315 ,678
95 ,267

1819. Sarda · · · ·
Straniere. . .

6 ,226
1 , 117

7 ,343

1820 . Sarda . . . 5 .615

Straniere .

282,460
66 ,714

6 ,461
846

31 ,195

1821. Sarda . .
Straniere .

.

.
.
.

5 , 965

1822 . Sarda . .
Straniere. . .

5 ,258
707

5 ,122
715

5 ,460
1 ,009

5 ,837 330,91

1823. Sarda . . .

Straniere . . .

284,787
53, 651

277,179
53,734

272,075
96 ,029

272,185

· 96 ,863

268,575
92,383

6 , 469

1824 . Sarda . . . .
Straniere. . .

5 ,604
1 ,097

6 ,701 389,04

1823 Sarda . .
Straniere . . .

5 ,542
1 ,080

6 ,622

31,595

1826 . Sarda .

Straniere. . .

5 ,720
753

280,213
59,995 6 ,473

1827. Sarda . . . .
Straniere. . .

5 ,632 299, 351
61,387759

6 ,491

1828 . 5 ,350
787

216 ,908
$ 1 ,117

6 ,137Sarda . . . .
Straniere. . .

Sarda . . . . .
Straniere . . .

1829 . 5 ,094
653

218,088
55 ,116

5 ,747

1830. Sarda . . .
Stranicre . .

5 ,528
807

274 ,063
60,993

6 , 335

31,183 1,810,
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tvigli mercantili d' ogni bandiera,

116 a tutto il 1850 .

Media Adauale Differenza dei Quinquennii

Tonnellate in più . | Tonnell, in meno.|

Importazione dal

N ' estero dei ce

reali nel Porto

franco diGenova

dal 1820 al 1850 .
Farigli . delle Tonnellate .

Quintali.

1839 376,867

1 ,137 ,412

1,063,126

1 ,105 ,783

353,492
1 ,403, 301

6, 318 23,375

1 ,103,459

1 ,009,464

829, 2:22

953,964

6,236 328,046 25 ,446
880,497

863,581

886 ,872

48,821
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Totale Assad
Anni . Bandiere

Numero

dei Navigli .
Tonnellate .

dei Navigli. delle

4831 . Sarda . .
Straniere.

. . 5 ,169
720

268 ,365
67,322 5 ,889

1832 . Sarda .

Straniere .
5 ,214

880

279,641
74 ,916

6 ,124

4833 . Sarda · · · ·
Straniere.

5 ,240
856

6 ,095

183 . Sarda .

Straniere .

5 ,360
930.

271,651
65 ,562

271,733
74 ,020

214,685
37,413

.
6 ,290

1835 . Sarda .
Straniere .

. 4 ,636
592

5 ,228

29 ,627

1836 . Sarda .

Straniere. . .
5 ,144

800

299,039
80,428 5 ,944

Sarda . . . .

Straniere. . .
5 ,230

885
300,540
95 ,797

6 , 115

1838 . Sarda . . . .

Straniere . . .
4 ,826
'958

269,490
103 ,871 5 ,784

839 . Sarda . . . .
Straniere . . .

5 , 006
1 ,143

210 ,173
115 ,201 6 ,449

1840. Sarda .

Straniere .
6 ,422 263,144

115 ,2011 ,147 7 ,569

31,561

1811. 5 ,850
1 ,170

245 ,850
126 ,030 7, 000

Sarda . · · ·
Strapiere. . .

Sarda , . . .
Straniere. . .

1842. 5 ,682
1 ,697

7 , 379

1813 . Sarda . .

Straniere. . .
6 ,953

258, 163
139,274

266 ,888
133, 268

249,506
136 ,518

240,777
131,876

181

5 ,820
1,133

5 ,370
1 ,168

5 , 030
1 ,562

Sarda . . .
Straniere . . .

6,538

1815 . Sarda . . . .
Straniere . . .

6,182

34,052 1,60
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Media Angyale Differenza dei Quinquennii.

Tonnellate in più . Tonnell. in meno .

Importazione dal
l' estero dei ce
reali nel Porto
franco diGenova

dal 1820 al 1850.
vigli delle Toonellate.

Riporto
48 ,821 784,115

909,327

325,061 2, 985
878,397

858,794

597,483

1, 100,527

1 ,259,613

957,487
376 ,576 $ 1 ,615

1 ,003,669

1,263, 907

867,091

858,821

1 ,076 ,211
$10 385 ,650 19,079 ,075

1 , 272,215

1 , 296 ,685

| 60,689 5 1,806 |
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Totale Annuale

Aoni. Bandiere .
Numero

dei Navigli.
Tonnellate .

dei Navigli delle Teen

1846 . Sarda . . . .

Straniere. . .

401

1 ,479
6 ,880

1847 . Sarda . . . .
Straniere.

4 ,468
1 ,626

6 ,094

268 ,648

185 ,115

280 ,507
199,136

275 ,037
183, 218

278 ,546
177,840

1848. Sarda . . .

Straniere. .
. 5 ,331

1 ,705
7 , 036

1849. Sarda . .
Straniere .

5 ,717
1 ,536

7 ,253

850 . Sarda . .

Straniere. . . .
5 ,404
1 ,459

283,650
179,704

6 ,863

- 34 ,126

1851 Sarda . .

Straniere. . . !

5 .584

1 .739
299 ,956
214 ,245 7,323

s11
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Media Anbuale Differenza dei Quinquendii,
Importazione dal.

l' estero dei ce
reali nel Porto
franco diGenova
dal 1820 al 1880 .

Navigii . delle Tonnellate . Tonnellate in più . | Topvell. in meno.

Riporto
60,589

Riporto
51,806 1 ,552,005

2 ,674,118

4825
1 ,427,991

462, 260 • 76 ,610

1,126 ,834

983, 004

Media annuale

1 ,096 , 354
Totale . . 137,499

Differenza in più . . . . . . !

51,806

85,393

137 ,199Pareggiamento . Tonn.

iu dirincontro al quinquennio 1816 al 1820
DD. 137 ,332, ed a quello del 1846 al 1850
20. 51 ,939.
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Il linguaggio delle cifre di questa tabella e dei più convin

centi e laconici ad un tempo : un libro intero di digressioni

sugli effetti del protezionismo non arriverebbe a spiegarne si

chiare le conseguenze . Per un triennio intero avanti il 1825

le navi estere che frequentarono il porto diGenova oltrepas

sarono il mille colla complessiva portata di 95 ,000 tonnellate , e

recarono in media oltre 1,200,000 quintali di grano. La media

del triennio , dopo quella fatal legge, discese per quanto alle

navi a 760, e per rapporto alla quantità di grano ad 880,000

quintali. Quattrocento e quaranta legni esteri che venivano a

far commercio a Genova furono respinti dal suo porto da quella

legge, in nome della protezione che diceva voler accordare al

commercio del proprio paese. A che riescisse poi quella pro

tezione rapporto ai legni nazionali, lo dimostra la cifra relativa

al numero de'medesimi. Nel triennio anteriore alla legge, cioè

durante gli anni 1823-24 - 25 , la media era stata di 5500 ; nel

triennio successivo fu di 5570 . Per 440 perduti se n ' ebbero 70.

In luogo di 1,200,000 quintali di grano si ebbero in me

dia 880,000 ; il commercio estero venne quindi respinto senza

che il commercio interno abbia potuto supplire che in parte

minima, e quella misura riesci a gravissimo danno dello

Stato . Ma non solo tornò a danno del commercio naziona

le, ma andó a benefizio de' porti riyali, cioè di Trieste e di

Marsiglia .

Dall' esame del movimento commerciale di Trieste risulta

che nell' ultimo quinquennio , prima dell' introduzione dei di

ritti differenziali nel nostro Stato , il numero de' bastimenti

austriaci che entrarono nel porto di Marsiglia ascendeva a 43

all' anno ; dopo quell' epoca sali a . 94 per circa un decennio,

poi aumentò sempre.

Nel quinquennio, prima che venisse imposto il dazio diffe

renziale dalnostro Stato , l' importazione delle granaglie a Trie

ste ascendeva a 600 mila staia per anno ; esso crebbe tosto

dopo quell' epoca, e nel 1829 oltrepassava le 800 mila ; dal
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1830 al 35 fu di 907,000, e poi oltrepassò il milione. Non solo

vi ebbe quindi perdita per il commercio nazionale, ma dessa si

converti in vantaggio de' porti emuli, e per il corso di dieci

anni interi vi ebbe diminuzione nella marina sarda. Lo svi

luppo delle industrie che ebbe luogo in quel torno, le vie fa

cilitate verso la Lombardia e verso la Svizzera fecero ripren

dere il passo perduto , ed il quinquennio dal 1836 al 1840 reca

un aumento. Alle cause accennate vuol essere aggiunta un ' al

tra di non minore importanza , e si è il più vasto campo d ' ope

razione che seppe procurarsi il commercio genovese . Noi ab

biamo veduto come nell' epoca del suo grand ' auge esso si

estendesse a tutti i mari allora frequentati da Tana e Sinope

a Londra ed Amsterdam ; nell' epoca della sua decadenza esso

si era si ristretto , che poteva dirsi circoscritto al bacino occi

dentale del Mediterraneo .

Durante le guerre napoleoniche i pirati degli Stati barba

reschi erano cresciuti in numero e baldańza a tal segno, che

gli Inglesi dovettero dar loro più volte la caccia, ed al ristabi

limento della pace ſu uno degli incagli di un celere e pro
spero sviluppo. Lo Stato nostro si trovò in collisione col bey

di Tunisi, e dovette intraprendere una regolare spedizione che

venne coronata di pronto e felice successo , mercè la bravura

della truppa e le buone disposizioni del suo comandante . Il

commercio fu d' allora in poi meno molestato , e cominciò a

svilupparsi con maggior celerità ; il suo campo principale era

però sempre il Mediterraneo e segnatamente le coste di Spagna

e Portogallo ; le navi genovesi caricavano nei porti di quelle

nazioni le derrate coloniali, che recavano poi a Genova, d 'onde

per la via di terra si spargevano nei paesi di consumo. La con

dizione nella quale le madri-patrie tenevano le colonie, non

permetteva un commercio diretto ; ma si tosto che quelle si

1 Dati tolti da un opuscolo avente per titolo : Osservazioni sulla marina

mercantile austriaca , fatto stampare dalLloyd austriaco nel 1843 in occasione

che siagită la questione dei diritti differenziali.
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costituirono libere, sottraendosi alle madri-matrigne, ed i loro

porti vennero aperti a tutte le nazioni, i Genovesi ne appro

fittarono fra i primi, ed ebbe allora principio il loro commercio

transmarino che data da circa 35 anni. Rio -Janeiro, Montevi

deo , Buenos -Ayres, Valparaiso, Lima e Vera-Cruz, divennero

i porti che successivamente furono da loro i più frequentati,

e s 'avviò un commercio diretto , con grande beneficio di Ge

nova. A quel fatto si rannoda un' altra conseguenza di non

tenue importanza , ed è quella dell' emigrazione ligure verso

l' America Meridionale e più specialmente lungo il Rio de la

Plata . Tenue dapprima, assunse da circa quindici anni propor

zioni più forti, fatta riflessione che per lungo tempo e sino a

questi ultimi anni fu esclusivamente somministrata dalla Ligu

ria , ossia da una popolazione di circa 400 mila abitanti. Que

st' emigrazione si aggira in media fra i tremila e tremila cin

quecento all' anno ; ed è opinione delle persone in Genova che

sono più a portata di recare un giudizio fondato a questo pro

posito, che fra Montevideo, Buenos-Ayres e lungo il Rio de la

Plata, non sianvimeno di 40 mila Liguri, ed altri 15 mila sian

vi sparsi ne' diversi altri punti, e segnatamente a Rio - Janeiro ,

Lima e Valparaiso . Questa colonia è in continuo aumento , poi

chè molti si stabiliscono definitivamente in que' luoghi, e co

mincia colà a sorgere una generazione nuova che non conosce

la madre -patria ; pochi al confronto sono quelli che ritornano,

benchè in maggior numero degli altri emigranti europei, che

si stabiliscono di preferenza nell' America Settentrionale ; infine

i Liguri stabiliti nei diversi luoghi dell' America Meridionale si

considerano sempre come cittadini sardi; è una vera colonia

senza il peso che un tempo recavano que' lontani figli alle

madri-patrie, e senza le ingiustizie che da quelle si facevano

pesare sulle colonie .

Un' altra conseguenza che derivò da quel commercio trans

marino fu quella dell' aumento ognor progressivo della capa

cità delle navi: è questa una circostanza che si verifica presso
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tutte le nazioni; ma alle ragioni comuni colle altre , il nostro

commercio aggiunse quella di aver esteso il suo campo d 'ope

razione a que'paesi transmarini che prima non frequentava.

Altro effetto non certo di poco momento fu quello di aver ad

destrato i marinai ad affrontare maggiori pericoli, essendo il

passo del Capo Horn, che devono traversare quanti si recano

al Perù e Chili, ove il numero de' sudditi sardi è pure in con

tinuo aumento , uno de' più difficili.

Mentre il commercio genovese si apriva verso Occidente

un nuovo campo, riprendeva a frequentare verso Oriente il

suo campo antico il più favorito , quello del Mar Nero ; ma cam

bió le nazioni e le sedi primarie : laddove in quell' epoca la

prima e più larga fonte d ' onde traeva le merci era l’Asia ,

ora invece è l' Europa, e più specialmente la Russia europea.

Odessa e Tangarock, sono i porti principali che frequenta ora,

ed il commercio de' grani richiede la massima parte de' basti

menti che colà si recano.

I trattati commerciali che vennero stipulati sotto il regno

di Carlo Alberto , e che tolsero in parte gli effetti della legge sui

diritti differenziali sempre esistenti, ed alcune semplificazioni

nel sistema complicatissimo delle operazioni di dogana , contri

buirono anch' essi a migliorare le condizioni della nostramarina

mercantile ; ed allorquando sopravvennero e si diffusero le grandi

innovazioni caratteristiche del nostro secolo, i vapori e le strade

ferrate , essa era in progresso , benchè non camminasse del passo

delle altre nazioni.

Si fu ancora sotto il regno di Carlo Alberto, che ebbe luogo

l' introduzione di que' grandi ritrovati nel nostro Stato . Quella

dei vapori per il servizio di mare rimonta al 1830 . In detto

anno una compagnia lombarda, che aveva tentata la naviga

zione del Po, ma aveva dovuto desistere per i molti ostacoli

incontrati, mandò uno dei suoi vapori a Genova (Colombo), e

stabili con esso il primo servizio regolare fra Genova, Livorno,

Civitavecchia e Napoli. Tre anni prima una compagnia napo
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litana aveva già stabilito un servizio nel Mediterraneo e nel

suo giro toccava anche Genova ; talchè in realtà fu dessa la

prima che introdusse un servizio regolare ; ma era compagnia

estera con sede a Napoli. Da questi principii stessi si direbbe

che Genova non doveva essere una piazza propizia per quel

grande ritrovato, che durava fatica ad introdursi con capitali

indigeni.

La Compagnia del Mediterraneo sorta poco dopo, e l' unica

che annoverò vapori che potevano dirsi al livello di quelli delle

altre nazioni per la forza delle macchine e per i comodi che

offrivano, dovette anch ' essa la sua esistenza a capitali esteri e

più specialmente milanesi. Colpita poco meno che all' esordire

dal disastro della perdita di uno de' più costosi fra'suoi vapori

(il Polluce affondato nelle acque di Piombino nel maggio 1891),

trascinò fin ' ora la sua esistenza, ma non fu mai florida. Nel 1836

venne intrapreso il primo servizio a vapore fra la Terraferma

e la Sardegna, e lo fu a spesa e per conto del governo, che vi

destino un piccolo vapore detto l'Icnusa, sostituito dappoi dalla

Gulnara ; e quel servizio per conto dello Stato durò sino al1851,

nel qual anno venne ceduto alla Compagnia del Mediterraneo.

Ma non per questo risorse e s' ampliò dessa da poter dotare il

nostro paese di una marina a vapore che possa chiamarsi an

che solo mediocre, e sotto questo lato rimanemmo in uno stato

della più assoluta, anzi umiliante inferiorità in confronto a Trie

ste e Marsiglia.

L ' apertura della strada ferrata , che doveva marcare per

Genova un ' epoca importante , come lo fu per tutte le piazze

commerciali, cade nell' epoca del nuovo regime, il quale reco

tante altre innovazioni e si vitali nel sistema commerciale, che

è d ' uopo il soffermarsi avanti a quelle , siccome avvenimenti

della più grande influenza sull'avvenire di Genova, lo non

ripeterò quanto ho già detto narrando per esteso le vicende

generali dello Stato, ma accennerò solo come il cambia

mento nella base del sistema, che dall' essere protezionista
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divenne di libero scambio , non poteva essere più radicale .

L ' abolizione de' diritti differenziali ch'ebbe luogo nel 1850, fu

il primo passo che apri la via al sistema di libertà che venne

inaugurato di fatto con diversi trattati nel successivo 1851 ;

sistema che ammette sempre un pagamento di dazi che il com

mercio può sopportare, e rappresenta la sua parte indiretta di

contribuzione nelle spese dello Stato. Nel 1856 - venne decre

tata la completa abolizione d ' ogni dazio sui grani e farine, e

quella legge può risguardarsi come l' atto di completa ripara

zione della legge del 1825 , che aveva avuto per effetto prin

cipale di colpire il commercio de' grani che facevano le navi

1 . estere col porto di Genova. Con quasi tutti gli Stati si stipula

1 vano trattati commerciali, e fra questi alcuni che riaprono le

antichissime vie del commercio genovese , come il trattato colla

Persia, ed altri che agevolano quello recentissimo, come i trat

tati colle repubbliche dell' America meridionale . Contempora

neamente a questi provvedimenti legislativi rapporto al siste

ma,siintraprendevano ingenti opere dimiglioramento nel porto

stesso ; la mancanza di spazio venne tolta colla costruzione di

calate che unirono tutti i ponti di sbarco ; la superficie del porto

utilizzabile venne aumentata con escavazione mediante mac

I chine a vapore ; il molo nuovo venne allungato di 150 metri,

1 il che si traduce in un aumento di oltre 60 mila metri di su

perficie sottratta all' azione del mare. Fra i provvedimenti le

gislativi che ebbero marcata e pronta influenza sul commercio

interno, va annoverata l' abolizione della dogana, che esisteva

fra gli Stati di terraferma e l' isola di Sardegna, e le relazioni

con essa aumentate mediante l' introduzione di un servizio di

vapori dapprima settimanale e quindi di sei volte al mese . Gli

istituti di credito presero essi pure una maggiore estensione.

Accanto alla Banca di Genova, trasformata in Banca Nazionale

con 32 milioni, si stabili la Banca di Sconto in Genova, con

un capitale di 4 milioni.

Gli studi nautici e commerciali si svilupparono anch' essi
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sopra scala sconosciuta per lo addietro. In nessuna epoca si

annovero tanto numero di capilari di lungo corso , patentati

solo dopo rigorosi esami. Contribuirono a questo risultato al

cuni distinti rifugiati per cause politiche versatissimi negli

studi di nautica . Per ultimo aprivasi la cattedra di economia

politica, e veniva affidata al distinto ingegno del professor Boe

cardo, noto scrittore di economia pubblica. In mezzo a tanti

progressi vuol essere ora segnalato l'avvenimento dell' aper

tura della strada ferrata, siccome quello che attuò in favore di

Genova la grande invenzione moderna. Si fu il 4 dicembre

del 1853, che la prima locomotiva partita da Torino entrò in

Genova, avendo percorso in i ore quella via che i più vecchi

che assistevano a quello spettacolo rammentavano percorrersi

in quattro giorni. Per mezzo del ramo di quella ferrovia che

da Alessandria va al Ticino , Genova si vide pure rannodata

per via ferrata al suo campo d ' operazione il più antico , cioè la

Lombardia , e nel corrente 1858 una nuova ferrovia mettera

in comunicazione il porto con San Pier d 'Arena, utilizzando cosi

gli ampi magazzini di quel sobborgo. Infine il decennio che core

dal 1848 a questa parte va annoverato fra le epoche che conta

i più grandi cambiamenti rapporto alle leggi che regolano il

commercio , ed ai mezzi de' quali esso si vale.

Quali furono gli effetti di tanti cambiamenti in rapporto

speciale alla prosperità di Genova ? Questa dimanda è certa

mente la più ovvia che si può fare, dacchè il sistema, anche

ammettendo come punto di partenza il 1851, funziona già i

oltre sette anni. Se questo lasso di tempo non fosse stalo ex

cezionale sotto molti rapporti, è indubitato che si avrebbe po

tuto dare la risposta più decisiva in suo fayore ; ma se quel

periodo va segnalato per tante innovazioni, lo è pure per avve

nimenti che hanno influito su di esso , paralizzando in parte gli

effetti di quelle . Voglio segnalare solo i quattro principali, enume

randoli nell'ordine che si verificarono. Il primo, che é fenome

nale per la sua durata , è quello del mancato raccolto del vino.
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Genova non è come Trieste una piazza puramente mer

cantile, è anche possidente, se è lecito per brevità usar questa

frase ; capitali ingenti sono impiegati in stabili, de' quali, quelli

che sono situati nella Liguria non rendono in media il 2 per

cento , essendo scarso il suolo e grande la ricerca; quelli d 'ol

tre Appennino danno un reddito medio del 4 per cento ; gran

de è pure la quantità dei capitali genovesi assicurati mediante

ipoteca sugli stabili. Ora in pochi paesi la malattia delle uve

fu cosi ostinata come nella Liguria ; essa imperverso ed im

perversa da sette anni in modo da distruggere quasi comple

tamente il raccolto , che nel suo complesso era d ' importanza ;

ne venne una perturbazione grande che reagi su tutto, non

escluso il commercio ; gl' interessi, e tanto meno i capitali, non

poterono più essere puntualmente pagati, l' avvilimento delle

terre chiamò a sè dall' altra parte capitali che sarebbero stati

impiegati altrimenti, e l' emigrazione dalla Liguria si fece d 'an

no in anno più forte , sottraendo elementi indispensabili alla

marina. La seconda causa che agi, perturbando il commercio ,

fu la smodala speculazione ed i giuochi di borsa che funesta

rono la piazza dal 1853 al 1855 ; fu causa comune a quasi

tutte le piazze commerciali in genere, ma Genova fu una delle

più colpite ; essa vide, fra le altre sventure, un ' istituzione

creata per estendere il suo commercio , quella della navigazio

ne transmarina, convertirsi in una vera catastrofe che sottrasse

un capitale di 10 milioni a danno di tutti; più della metà delle

società sorte ebbero esito infelicissimo. Una terza causa che

agi pure turbando il regolare andamento , fu la guerra d ’ Orien

te ; essa ebbe, è vero, i suoi compensi, e molti lucrarono in

genti guadagni per i noli, e la classe de' costruttori ebbe nel

complesso grande vantaggio ; non è però meno vero che i noli

stessi fecero alzare talmente alcuni generi, come, per esempio ,

il carbon fossile, che un gran numero di stabilimenti per i quali

è indispensabile, ne risentirono danno senza poterne avere al

trimenti alcun compenso . La quarta causa fu la crisi mone
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taria del 1857 -58 che funestò l' Europa e l' America e quanti

paesi si trovano collegati fra loro per via del commercio, e

generò una tale e si lunga prostrazione in tutti gli affari, che

per la sua durata fu pure fenomenale. Se si riprendono ad

esame queste cause, si scorgerà che una sola può dirsi inclu

dere una colpa propria, quella delle speculazioni spinte e giuo

chi di borsa ; ma le altre cause furono estranee e di forza

maggiore, ed il commercio dovette subirle con tutti i loro ef

fetti ; il nuovo sistema nacque pertanto lottando, ed agli incon

venienti inseparabili nel passaggio da un sistema all'altro , fosse

anche dal pessimo all' ottimo, se ne aggiunsero altri inattesi e

per la loro durata fenomenali.

Queste considerazioni erano indispensabili, perché il dubbio

che il sistema intero sia vizioso , sarebbe esso solo un gran

male ; il credere che la posizione speciale del nostro Stato , o

quella di Genova, possa formar eccezione, e le regole generali

di libertà di commercio non siano applicabili, sarebbe un ne

gare la possibilità di un prospero avvenire, il quale invece non

è più combinabile che colle norme dettate dal principio di li

bertà .

Parlando del commercio in genere dello Stato nostro, bo

già citato i risultati dedotti dalle pubblicazioni ufficiali, e di

niostrato come fosse in aumento a fronte di tante avversità ,

aumento che è ben lungi da quanto si aveva diritto ad aspet

tarsi. Ora trattandosi di dar un' idea del movimento nel porto

di Genova, credo opportuno entrare in qualche dettaglio rap

porto alla classificazione degli oggetti principali del commercio

del nostro Stato, non che dei paesi coi quali ha luogo.

Per conoscere questa classificazione è d ' uopo riferirsi ad

un anno determinato , e prenderò per questo l' ultimo, intorno

al quale furono già pubblicati i resiconti dall' Amministrazione,

ossia il 1856 .

La cifra ufficiale del commercio complessivo del nostro

Stato in - detto anno si eleva a 680,682,000, e si suddivide in
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lire 390,047,000 d' importazione, e lire 290 ,635 ,000 di espor

tazione.

Gli oggetti principali dell' importazione ed esportazione si

classificano come segue, rapporto al valore :

ture . biorive manis

a

Importazione.

1 . Cotoni e relative ma
piſalture : · : : 10 per18 per 0 /0

2 . Sete e relative mani.
fatture. . .

. Derrate coloniali

Lane e relative mani.

fatture . in . . . 8
5 . Cereali e biade . . . 6
6 . Mercerie e chincaglie .

rie . .

7. Metalli comunie lavo:

8 . Bevande ed olii. :

9 . Legnami e lavori dile.
gno . . . . . . .

10 . Oro ed argento . . .
11. Pelli .
12 . Canape lino e manifat :

ture . . . . . . .

13. Carbon fossile e pietre. A 314
14 . Grassine . . . . . 1 in >
15 . Tabacchi. . . . . .

2

S
O
N
O
N

NN
N
G
O
N

8

rati . . :

Esportazione.

1. Sete e relativemanifat

2 . Cotoni e relative manis
fatture . .

3. Derrate coloniali : :
4 . Olii e vini. . . . .

6 . Lane e relative mani
fatlure . . . . . .

6 . Cereali e paste . . .
7 . Legnami · · · · ·
8 . Bestiame . :
9. Canapa lino e manifat .

tura . . .

10. Ortaglie,foraggi e fruta

14. Pelli.
12. Oro ed argento . . . 1

3 . Metalli .: : : : : : 14
14. Grassine . . 1 1 / 4 "

15. Marmi e fossili : : : 1
86 214 »

Tutti gli altri articoli 13 2/4

100

2
2 te · · · ·

87 211 D

Tutti gli altri articoli 12 24 0

100

Quanto ai paesi coi quali traffica lo Stato Sardo, essi vengo

no classificati nel seguente ordine :

Svizzera . .

Importazione.

Francia . . . . . . . 22 per 0%
Svizzera . . .

Jnghilterra .

Regno Lombardo Veneto.
Toscana e Ducati. .

Stati Uniti d 'America

Napoli · · · · ·
Olanda . . ·
Russia . . .
Repubblica dell’ America

Meridionale .
Brasile . . . .

Turchia . . . . 1 2 / 4 D

Totale 88 2 /4 »

Tutti gli altri Stati 11 2 /4

100
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n
a
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*
*
*

Esportazione.

Francia . .. .
Regno Lombardo Veneto : 15

Toscana e Ducati: : : : 9
Napoli . . . : .. : :
Repubblica dell' America

Meridionale . .

Turchia . . . . . . .

Inghilterra . . . . . .

Romagna. . . . . . .
Zollverein . .

Russia . . . . . . . . 1

Spagna . . . . . . .

Totale 94
Tutti gli altri Stati 6

100
UL. 45
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Queste tabelle non danno che un' idea approssimativa, poi

chè indipendentemente da quelle considerazioni generali che

si riferiscono a simili lavori statistici da me avvertite nell' in

troduzione alla monografia delle quattro grandi piazze com

merciali, vuolsi considerare che le proporzioni indicate , si rap

porto agli oggetti del commercio , che rapporto ai paesi coi quali

vengono scambiati, hanno subito l' influenza di cause straor

dinarie e passeggiere; il luogo che tiene la categoria olii e vini

non è quello che dovrebbe avere ed ebbe in tempi normali,

ora maggiore nell’ esportazione e minore nell' importazione ;

cosi rapporto ai paesi coi quali si fa il commercio ; la Francia

figura assai più della realtà , e l'Inghilterra in vece molto meno

quanto all' esportazione, perché la maggior parte delle merci

che vanno in Inghilterra per la via di terra vengono registrate

sotto la rubrica di Francia, passando per quello Stato .

Queste tabelle non danno quindi che un ' idea approssima

tiva ; tuttavolta da esse si scorge la tendenza del commercio e

quali sieno i principali bisogni dello Stato ; si rileva, per esem

pio, come i metalli ed il carbon fossile prendano un rango che

pochi anni fa erano lontani d' avere, come le sete esse sole rap

presentino il terzo de' valori complessivi esportati. Quanto ai

paesi, si scorge come il commercio colla Turchia e scali del Le

vante, indichi che anche la nostra marina non sia estranea al

movimento generale che tende all'Oriente. Ma soprattutto è

degna di rimarco la quota rappresentata dal commercio col

l' America, poichè è un commercio che appartiene per intero a

questo secolo . I tre principali oggetti di importazione che an

novera il porto diGenova, vengono da quelle fonti; e sono i ge

neri coloniali che vengono dall' America Centrale, dal Brasile e

dalle Repubbliche dell'America Meridionale ; il cotone che viene

dagli Stati Uniti, e le pelli che vengono dall'America Meridio

nale : credo che si possa anche dire che in quel commercio

si scorge l' influenza della colonia genovese colà stabilita . Il

commercio che ha preso più vaste proporzioni, e l' oggetto di
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introduzione che colloca Genova, sotto quel rapporto, fra i pri

miporti, è quello del cotone. Ho già citato il suo aumento , par

lando del commercio dello Stato in genere; per dar un 'idea

più esatta, gioverà in proposito produrre la serie delle impor

tazioni del cotone in fiocco nell' intero decennio 1847-57 ; dato

esatto , perchè tolto dai registri commerciali.'

41,571

1850.

1847. – Balle 32,556

1848 . 24 ,950

1849.

» 42,320

1851. >> 46 ,647

1852 55,370

1853. 50 ,329

1854. 43,040

1855 . 48 ,146

1856 . 55,011

4857. > 62,970

Ogni balla si calcola in media circa 200 chilogrammi, talchè

l' ultimo anno in complesso rappresenta l'ingente quantità di

125 ,940 tonnellate . Fu questo un effetto delle agevolate comu

nicazioni, segnatamente colla Svizzera .

Ma se il commercio diGenova ha subito l' influenza delle in

novazioni, benchè questa sia poi stata paralizzata da circostanze

eccezionali, non la subirono meno le arti e le industrie, delle

quali è d 'uopo pur far cenno, sia perchè sono anch 'esse fonti

che alimentano il commercio , sia perchè il loro sviluppo si col

lega strettamente colle sorti della città . Solo in base ai risul

tati complessivi che presentano si il commercio che le indu

strie , potremo ragionare de' bisogni che attendono esser sod

disfatti e de'pericoli da ' quali può essere minacciata la nostra

principale piazza.

Parlando delle industrie di Genova, è d 'uopo ch ' io premetta

che non si comprendono in esse solo quelle che si esercitano

entro le mura della città, ma ne' suoi dintorni, perchè sono

nutrite da' capitali genovesi, e perchè la mancanza di forza

i Tolto dalla Relazione sull' Esposizione di Genova del 1851.
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motrice, ha reso a molte impossibile l' introdursi nella capitale.

Del resto , quello che vale per il presente si riferisce anche al

passato, e sotto il titolo di industrie genovesi si compresero

sempre anche quelle esercitate ne' suoi dintorni.

Noi abbiamo veduto come ne' tempi antichissimi l' industria

de' panni fosse la più estesa in Genova, ove conoscevasi già la

divisione del lavoro, talchè vi erano i tintori in rosso non d'al

tro occupati che di dare ai panni quella tinta ; antichissima e

fiorente fu pure l' industria della costruzione delle navi, quella

della seta , della carta , quella del sapone e del lavoro del co

rallo . Tutte queste industrie subirono grandi vicende di pro

spera ed avversa fortuna, comeho accennato parlando in genere

nella storia di Genova, e può facilmente desumersi dall' agitata

sua esistenza. Tuttavolta di queste industrie la prima sola è

talmente diminuita in confronto al suo passato , che non va

più annoverata fra le principali industrie genovesi, benchè

la fabbrica più importante, quella de' fratelli De Albertis, sta

bilita in Voltri, sia di recente data ed abbia ricevuto in que

sti ultimi tempi tutte le migliorie che vennero recate in que

st' industria. L ' industria della fabbricazione delle navi, dopo

aver annoverato una breve epoca fortunata, dal 1814 al 1819,

cadde in languore, dal quale cominciò a riaversi solo intorno

al 1838 ; progredi quindi di passo lento , finchè in questi ultimi

anni prese uno slancio che collocó quest' industria fra le prime,

a tal grado, da ricordare i beitempi di prosperità . L ' unito elenco

dimostra questo progresso dal 1851 al 1856. Esso reca il numero

e la capacità delle nuove navi costrutte nei rispettivi anni.

283

1851. - Navi 205 – Tonnellate 12,346

1852. » 17,461

1853. . » 195 16 ,803

1854. 142 47,082

1855 . » 121 18 ,600

1886 . 107 22 ,500

È rimarchevole in questo prospetto la circostanza che idue
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estremi presentano un rapporto inverso del numero delle navi

confrontato col tonnellaggio . Nell' ultimo venne costrutto poco

più della metà del numero che venne costrutto nel primo,ma

all ' opposto misurarono una capacità quasi del doppio ; il che

vuol dire che in media le nuove navi sono assai più grandi: e

Genova segue in questo il progresso universale, essendo questo

un fatlo che si verifica presso tutte le nazioni, e si collega coi

viaggi a maggior distanza che si fanno più frequenti. Per ap

prezzare poi l' importanza di questa industria , giova osservare

che il calcolo medio che suol farsi del valore d ' un bastimento

finito , si è di lire 350 per tonnellata, talchè le 107 navi costrutte

nel 1856 richiesero un capitale di lire 7,875 ,000.

L ' industria della seta già tanto in fiore ne' secoli passati,

era dessa pure molto decaduta or sono 20 anni, e non occupava

che circa 500 operai," tuttavolta anche nell' epoca di minor

produzione, i suoi prodotti, e segnatamente in velluti, furono

sempre apprezzati ; ora anche quest' industria è in aumento , e

nella città e provincia essa occupa ora circa 4000 operai sparsi

a preferenza nella Liguria orientale , nei comuni di Zoagli,Ro

vereto, e Semorile. I suoi prodotti, e segnatamente le stoffe piane,

trovano lo smercio principale nelle Americhe.

L ' antica industria della carta dura fatica a mantenersi sta

zionaria. Vent' anni sono la sua esportazione era calcolata

a 2 ,350,000 chilogrammi; ora supera di poco i duemilioni. Le

cartiere sono concentrate a preferenza nel territorio di Voltri

e vengono alimentate dai torrenti Leria e Cerusa . Circa 2 /3 di

quella quantità è ancora fabbricata a mano, e viene esportata

nell'America Meridionale e serve pei sigarrito, e vuolsi che per

quest' uso sia preferibile la carta fabbricata col metodo antico.

Sempre florida è l' industria della fabbricazione delle paste :

più di cento di queste fabbriche se ne annoverano nella sola

Genova, e richiesero dal 1851-55 in media 370,000 quintali di

grano. Il numero delle fabbriche di paste nei d ' intorni è in

1 Vedi Cevasco , Statistique de Gênes, tomo I, pag . 353.
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continuo aumento , e sopratutto nella Riviera di Levante, ove è

segnalato sopra tutti Nervi, siccome un luogo si propizio per

condizioni di località e di clima non soggetto a variazioni subi

tanee, che somministra paste superiori a quelle d 'ognialtro luogo.

La fabbricazione del sapone, già si fiorente nel secolo passato,

ma caduta si basso che il Cevasco nella sua Statistica del 1838

non gli attribuisce che un' esportazione di 26 ,700 chilogrammi,

è ora pure risorta a miglior condizione ; e l' ultimo resoconto

ufficiale del 1856 reca la cifra di 494,600 chitogrammi, sotto la

rubrica del commercio speciale di esportazione. La sede prin

cipale è in San Pier d' Arena che conta 30 fabbriche che comin

ciano ad impiegare anche olio di palma che traggono dalla Guinea.

La fabbricazione del corallo , altra delle industrie un tempo

fiorente, e già in suldeclinare or sono vent' anni, ha continuato

ancora a decrescere d ' importanza ; ovverosia il genere è sce

mato di valore, poichè il Cevasco nella sua Statistica (1838 ) cal

cola un ' esportazione complessiva di59,500 chilogrammi, ai quali

attribuisce un valore di 2,952,000. L ' ultimo resoconto ufficiale

del 1856 dà un quantitativo di 60,532 chilogrammi con un va

lore di lire 1, 960,000. La quantità sarebbe rimasta quasi iden

tica , ma il complessivo valore diminuito di oltre il terzo. A

queste industrie che sono fra le più antiche di Genova vanno

aggiunte, quella della fabbricazione de' fiori artificiali, quella

dei lavori in filagrana d' argento e d ' oro, quella dei guanti,

quella della biacca, che pure figuravano anche per lo addietro :

ma nessuna si trova all' altezza delle epoche passate di prospe

rità , e rapporto ad esse mi limiterò ad accennare che l' indu

stria della fabbrica de' guanti è pienamente decaduta in con

fronto del passato ; che quella del lavoro in filagrana subisce le

sorti della moda come quella del corallo , ma tuttavia si man

tiene in riputazione; quella de' fiori artificiali lotta con fatica

colle industrie estere di egual genere, e quella della biacca è

bensi in progresso , ma in questi ultimi anni si trova in lotta

coll ’ industrie estere che producono la biacca a base di zinco ,
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somministrando tutte le genovesi biacca a base di piombo, il cui

prezzo è maggiore senza che vi corrisponda maggior utilità .

Fin ora ho parlato di quelle industrie che furono indigene

da secoli in Genova : ora aggiungerò quelle di data più recente,

nel che comprendo il secolo presente, sia poi che fossero com

pletamente sconosciute da prima, sia che il loro sviluppo assu

messe proporzioni si vaste che per questo si possono chiamare

recenti.

La prima fra queste è l' industria del cotone. Si potrebbe

dire che dessa ha preso l' antico rango che aveva la lana, ma

con questa differenza, che laddove Genova fu tra le prime a

coltivare quell' industria nei secoli dimezzo, è ben lungi dal

l' aspirare allo stesso vanto rapporto al cotone, e la sua diffu

sione su larga scala nella Liguria è anzi recente. Nel 1838 le

fabbriche di filo e tessuti in cotone in Genova e nella sua pro

vincia .occupavano non più di5400 persone : è ora nella mede

sima periferia ne sono occupate più di 11,000, come si rileva dai

dettagli della relazione sulla esposizione nazionale ch ' ebbe luo

go in Genova nel 1854. 2 La fabbrica Cartelli a Voltri, orga

nizzata dietro i sistemi i più moderni e perfetti, annovera essa

sola 500 operai. In generale però i telai nel contado di Genova

sono sparsi a domicilio, e vi lavorano donne e fanciulli. In tutta

la Liguria l' arte cotoniera occupa oltre 35 ,000 operai.

Un' industria importante e di recentissima data è quella

degli stabilimenti metallurgici. Genova colle sue vicinanze ne

annovera ora cinque ; tre in San Pier d 'Arena (Ansaldo, Balley .

dier e Robertson), uno nel Bisagno (Orlando), ed uno a Sestri

(Wertermann); esse occupano oltre 800 operai: produsseromac

chine d 'ogni genere per l' industria , non che locomotive per

strade ferrate, e lo stabilimento Orlando costrusse due cura

porti a vapore che furono le prime navi in ferro che vennero

1 Vedi n . 14 e 15 delle Industrie diGenova descritte nella Statistica del

Cevasco, tomo II, pag . 309 e 311.

2 Vedi Relazione cilata , pag. 51.
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varate nel nostro paese . A questi stabilimenti di privati con

viene aggiungere l' officina delle macchine nella regia darsena

recata a tal grado di perfezione dal direttore maggior Picasso,

che eseguisce qualunque riparazione alle macchine e fornisce

tutti i pezzi ed attrezzi che costituiscono l' armamento e cor

redo della regia marina a vapore.

Le arti chimiche, che tanto valsero all' industria marsigliese ,

non sono rappresentate in Genova che da alcune fabbriche di

zolfanelli fosforici, di candele steariche, di profumerie e di

stillazioni diverse : ma nessuna offre un elemento importante

al commercio d ' esportazione,ma si limitano a provvedere in

parte ai bisogni del paese. Perkant

Un ' industria invece che merita menzione fra le moderne,

è quella dei confetti e frutti cạnditi ; essa ha prese proporzioni

larghe, e trova il suo smercio principale nell' America.

Per ultimo un' industria che si collega strettamente all'agri

coltura , ed il cui sviluppo è dovuto alla strada ferrata , è quella

della coltura delle primizie in frutta ed ortaglie . Nel 1851 essa

somministrò al commercio 1,091,000 chilogrammi, nel 1856 essa

ne diede 4,428,000 per un valore di oltre 1 ,100,000 lire. In

meno di cinque anni aumento del quadruplo e furono anni

infelici.

Se si riassume il complesso della situazione attuale del con

mercio e delle industrie diGenova, e si considera in confronto

al suo stato di circa un ventennio retro, non può negarsi che

abbia avuto luogo un notevole progresso, e che le leggi ed in

stiluzioni moderne abbiano esercitata una salutare influenza.

Le cifre complessive recano un aumento ; nuovi sbocchi ven

nero aperti al suo commercio , il numero delle navi e quello

de'marinai è in aumento a fronte che l' emigrazione ne sot

tragga una parte. Fra le arti antiche quella de' panni e saponi

sono bensi decadute , in confronto all' antica prosperità ; ma la

prima venne sostituita da quella del cotone, la seconda è in

progresso
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Le industrie del lavoro del corallo e del lavoro in filagra

na d ' oro e d ' argento lottano colle industrie estere e colle

leggi della moda ; quella della carta è stazionaria ; alcune di

minor importanza sono in decadenza, ma surrogate da altre

nuove. La popolazione stessa è in aumento . Dalla cifra di 97 mi

la che annoverava or sono vent'anni, sali a quella di 119 mila

(vedi Allegato II). Non v ' ha dubbio che, avuto riguardo alla

condizione passata, vi ebbe quindi in genere nella condizione

di Genova un progresso, ma da questo non ne viene però la

conseguenza che tal condizione si possa chiamar soddisfacente

in un rapporto assoluto ; ossia a quello che potrebbe e do

vrebbe essere, confrontandola coi progressi dei moderni perfe

zionamenti non che colla situazione de' suoi porti rivali : e ciò

è quanto mi propongo di brevemente esaminare.

Tre sono le grandi moderne innovazioni che hanno reagito

in modo speciale sul commercio : 1º quella dei vapori, quali

mezzi di trasporto sostituiti alla vela, e che rannodano le co

municazioni d' una piazza con gli altri paesi per via d ' acqua ;

2° quella delle strade ferrate che facilitano il commercio per

terra ; 3º lo spirito di associazione che crea capitali potenti ne

cessari si all' industria che al commercio. Se noi consideriamo

la condizione diGenova sotto questi tre rapporti,noitroviamo

che i suoi progressi sono lungi dall' essere all' altezza dei ri

trovati. La strada ferrata che la collega al Piemonte è bensi

uno sforzo dell' arte, un ' opera straordinaria per le difficoltà

superate e per la sua perfezione ;maritenuto anche come già

operata la sua congiunzione colla rete lombardo-veneta, essa

non fece che ristabilire le condizioni di eguaglianza col porto

li Venezia che da un anno è legato per una strada ferrata

Pontinua. Più marcato sarà forse l' effetto della congiunzione

olla strada dei ducati, ma l' aumento non può estendersi in

lefinitamente, dacchè essendo già essi in parte provvisti da

Genova, il beneficio non sta che nella differenza. Sta in lon

ana prospettiva la congiunzione colla rete francese , mediante
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la grand' opera del foro delle Alpi, la più gigantesca di questo

genere ; ma la concorrenza di Marsiglia non permette l' abban

donarsi a troppo grandi calcoli rapporto agli effetti commer

ciali : talche restringendoci a quanto Genova possiede oggigior

no ed è certa di possedere fra non molto, sotto il rapporto di

strade ferrate , noi troviamo che esse hanno di ben poco dila

tata la sua antica sfera d ' azione. Minor cammino ancora essa

fece rapporto all' introduzione della navigazione a vapore. Quali

cause abbiano impedito lo svilupparsi di questo si potente ele

mento in Genova, non è mio scopo l' indagare, ma stando al

fatto, egli è certo : il primo nostro porto è d ' una povertà estre

ma sotto questo rapporto ; il nostro porto viene servito prin

cipalmente da compagnie estere. Conseguenza della mancanza

di un numero di vapori, del quale avrebbe dovuto trovarsi

fornito un porto come Genova, ne venne anche quella de' re

lativi stabilimenti ; nessun bacino da carenaggio per il servizio

pubblico si trova in Genova ; nessun cantiere di costruzione

per bastimenti in ferro, che pur vanno surrogando sempre più

quelli in legno. Se debole è la parte che presenta Genova sotto

il rapporto della marina a vapore mercantile, debolissima poi,

per non dir quasi nulla, è la parte rappresentata dallo spirito

di associazione. A molti parrà già di troppo anche quella che

vi ebbe e che annoverò tante vittime; ma coloro che consi

derano la potenza di questo mezzo, troveranno invece che

ad una sventura ne fu aggiunta un ' altra, e che il danno mag

giore non fu de ' privati, ma del paese intero, perchè fu di

strutta ogni fiducia nelle associazioni, ossia in un mezzo che

va pure annoverato fra i più efficaci promotori delle grandi

imprese .

Il confronto coi porti rivali metterà questo ancor più in

evidenza. Da circa vent' anni, ossia dacchè sorse a Trieste il

Lloyd, il progresso di quella piazza cammino di ben altro passo

che a Genova. Quella società annovera ora 90 vapori e u !

grandioso stabilimento : un arsenale marittimo de' più completi
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' innalza a muriodi di Trieste con cantieri di costruzione e

con bacini di raddobbo per bastimenti d ' ogni portata in legno

d in ferro ; una gran società di marina a vapore si è colà co

tituita , e fornisce essa sola il carico a molti bastimenti. Sedici

ocietà di navigazione a vapore conta Marsiglia con 104 piro

cafi ; lungo il grandioso nuovo porto di Marsiglia, che triplica

antico spazio , si stanno costruendo bacini da carenaggio , can

ieri da costruzione e docks. Chi ha creato si nell' uno che

nell'altro porto opere si gigantesche ed utili ? Fu lo spirito

l'associazione che abbracciò il commercio e l' industria . En

trambi i porti vantano una marina a vapore numerosa , quella

marina che è la caratteristica de' nostri tempi, che rappresenta

I perfezionamento , e che manca in modo poco meno che com

pleto a Genova . Sotto questo rapporto Trieste e Marsiglia le

sovrastano in un modo per essa umiliante .

Ma sotto altri rapporti ancora Genova deve riconoscere la

superiorità di Marsiglia , soprattutto la sua più forte rivale nel

Mediterraneo ; superiorità facilmente spiegabile anch ' essa , ma

che non conviene nè celare nèmenomare.Marsiglia , legatame

diante la strada ferrata con tutta la rete europea , ha dietro di

se un campo d ' operazione vastissimo che non annovera meno

di18 in 20 milioni di abitanti ; la sua sfera abbraccia tutta la Fran

cia orientale , gran parte delmezzodi e del centro di quel grande

impero ; abbraccia inoltre la Svizzera occidentale, parte del cen

tro di quella e la nostra stessa Savoia ; ovunque vi perviene

per mezzo di strade ferrate. Il campo odierno d ' operazione

liGenova non annovera più di sette in otto milioni di abitanti;

esso comprende il Piemonte, la Lombardia , parte della Svizzera

2 dei Ducati. Le Alpi e la concorrenza dei porti di Trieste , di

Venezia e di Livorno gli restringono la cerchia . Marsiglia ha un

iltro campo d ' operazione interamente suo che vale in ragione

multipla de'suoi abitanti, ed è l’Algeria , che comincia ad en

trare in quella fase , che vede ogni anno progredire a passi di

gigante il suo sviluppo; le grandiricchezze che asconde il suolo
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cominciano a palesarsi, e Marsiglia è fra le prime a coglierne

frutto ; la sua condizione, già si fiorente . è assicurata d 'un ar

venire ancor più prospero.

Non v ' ha rapporto nel quale Marsiglia non sovrasti a Ge

nova; ma fra tutte le condizioni che mantengono la nostra

piazza nell' inferiorità, sovrasta sopra ogni altra quella della

mancanza di carico, difetto anche di Trieste, ma a Genova più

forte ancora che a Trieste. Le navi che partono in zavorra o

solo con parte di carico dal nostro porto superano i tre quinti,

a Trieste sono circa la metà, a Marsiglia non arrivano al quin

to, e quella piccola quota è in continua diminuzione. Con un

porto si vicino e si potente e nella miglior condizione rapporto

al primo requisito , perchè un porto possa attirare il commer

cio estero, Genova ha tutt'altro che assicurato il suo avvenire

se rimane nelle condizioni attuali. Queste devono essere cant

biate, e fortunatamente lo possono essere. Una causa del suo

difetto capitale, sta nella condizione speciale de' paesi che for

mano la sfera d ' operazione del porto diGenova, quella soprat

tutto di essere più agricoli che industriali, e fra i prodotti agri

coli primeggiare la produzione della seta ; allorché si prende

ad esame il risultato generale dell' esportazione, la prima cifra

che si presenta rapporto al valore è quella della seta e delle

relative manifatture ; essa rappresenta nullameno del 30 per

cento di tutti i valori complessivi esportati dallo Stato ; la

maggior parte prende la via di terra, ma quando pur sce

gliesse la via di mare, ben pochi bastimenti basterebbero a

trasportare que' novanta e più milioni in valore di seta greg.

gia e stoffe, che in media spedisce lo Stato nostro all' estero.

Vengono appresso i cotoni e derrate coloniali : quegli oggetti

costituiscono la più larga parte de'carichi d ' importazione, ma

uniti non pareggiano ancora in valore la sola seta : da quegli

oggetti si discende con un gran salto agli olii, ai vini, alle lane

e relative manifatture; ma queste ultime occupano poco spa

zio, e quell' articolo che in egual valore avrebbe molto mag
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gior volume, ossia il vino, si esporta per la massima parte per

via di terra . Gli oggetti che richieggono gran spazio , come il

legname, i fossili ed i marmi stessi, non figurano più che per

quote dell'uno e mezzo al due per cento ; il che dimostra chiara

l' insufficienza nella quale si trova Genova di provvedere di

carico i bastimenti che si presentano al suo porto. Eppure

non si può abbastanza ripetere : la sicurezza od anche solo la

probabilità del carico è il primo requisito per attirare il com

mercio . Se Genova potesse correggere quel difetto , anche gli

altri facilmente sparirebbero.

È un difetto la mancanza di doks: si è questionato molto se ,

e come, e su qual scala si debbano introdurre ; eppure la que

stione è semplicissima,purché si collochi sul suo vero terreno di

questione subalterna all’ammettersi o no che si cambino le circo

stanze accennate. Se Genova non deve contare che sul movi

mento attuale, la questione del dock va ridotta a cercare un fab

bricato (e forse basterebbe anche ben modesto ), per collocarvile

merci che ancora soggiornano a Genova, ed organizzare la loro

mobilizzazione coi certificati di deposito : ma impiegare un in

gente capitale per creare un dock in un ' epoca nella quale il

commercio tende ogni giorno a divenir più diretlo, ossia a sog.

giornare ilmeno possibile nei porti, sarebbe, per servirmidiuna

espressione volgarema giusta, mettere il carro innanzi ai buoi.

Facciasi che sia sciolta la questione principale : che Genova

possa divenir luogo di deposito ; ed allora anche la questione

subalterna del dock potrà essere sciolta nel senso di un ampio

stabilimento eretto dalle fondamenta e con ingenti capitali. È

un altro difetto di Genova la mancanza di bacini da carenaggio ,

e se si numerassero tutte le somme che vengono impiegate nelle

riparazioni che si devono fare a Marsiglia ed anche più lungi,

e più ancora se si potessero mettere in calcolo i danni dei ri

tardi talvolta di mesi passati in aspettativa per arrivare al

torno di poter entrare ne' bacini esteri, si vedrebbe quale in

gente somma rappresenta anche quel danno. Tuttavolta la co
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struzione dei bacini è dispendiosa ; l' incertezza che si abbia

abbastanza concorrenza trattiene gli speculatori dall' introdurre

quel perfezionamento che pure ogni anno coll' aumentata cir

struzione delle navi in ferro diviene sempre più indispensati

le. Si procuri una maggior affluenza di navi, e sarà tosto sciolta

anche quella questione. Io non mi farò ad esaminare altri di

fetti che ancora pesano sulla piazza di Genova, come le spese

eccessive di carico e scarico, i privilegi che ancora esistono, e

l' insufficienza delle leggi intorno ai fallimenti, per cui ne af

vengono di fraudolenti a danno dell' onore della piazza e detri

mento de' negozianti onesti ; perchè, oltrechè ad alcuni di que

sti difetti si sta già riparando in via legislativa, come rapporto

all 'abolizione delle privative ed altri, sono essi difetti di un di

dine minore; e quanlunque non sia una buona ragione per non

toglierli il più presto possibile , tuttavia quanto più importa anche

a me scrittore si è di concentrare l' attenzione sul difetto tà

pitale, che è la radice del maggior numero dei mali minori.

Qual è il rimedio a tanto difetto ? Il rimedio possibile è un solo

e ben ovvio , ed è quello di estendere la sfera d ' azione del porto

di Genova. È rimedio che si predica da tempo, ma fin ora non

ha fatto alcun passo decisivo , eppure la necessità si fa sentire

ogni anno sempre più . Come, con quali mezzi, e dove a prefe

renza convenga cercare di estendere questa sfera d 'azione, e

questione che va studiata ne' suoi dettagli ; quantunque i suoi

effetti si concentrino principalmente in Genova, non può coli

prendersi nella sua monografia ; essa non risguarda solo l'af

venire del commercio del nostro Stato , ma anche di altri Stati

italiani; abbraccia questioni all' infuori della cerchia puramente

commerciale, e va trattata come una delle più serie, ed io cer

cherò chiarirla per quanto il permettano le mie forze, consa

crandovi una sede apposita che dovrebbe essere la più im

portante .
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TAVOLA DICHIARATIVA DELLA CARTA PRECEDENTE .

RADA DI TRIESTE .

1 . Stazione della Strada Ferrata , aperta nel 1857.

2 . Lazzaretto di Santa Teresa , fatto costruire da Maria Teresa nel 1769.

3. Bacino del Lazzarello .

4 . Darsena.

5 . Molo Klutsch .

6 . Molo del Sale .

7. Canal grande, fatto scavare da Maria Teresa nel 1754. Lungo 380

metri, largo 23 metri.

8. Molo San Carlo. Approdo de'vapori a ruote del Lloyd austriaco .
9 . Molo della Sanità .

10. Molo Ferdinando. Approdo dei battelli ad elice.

11. Nuovo Mandraccio . (L ' antico venne interrato e trovavasi fra il Molo

di San Carlo e della Sanità .)

12. Molo Sartorio.

13. Molo Santa Teresa .

14 . Faro , eretto sulle rovine di una torre romana .

15 . Arsenale del Lloyd austriaco .

16 . Castello antico colla cattedrale vicina.

PORTO DI MARSIGLIA .

1 . Stazione interna della Strada Ferrata , aperta nel 1856 .

2. Comunicazione per galleria (a farsi) col mare.

3. Stazione presso il mare.

4 . Avan -porto (in costruzione) dal lato nord .

5 . Porto Napoleone (in costruzione).

6 . Bacini da radobbo (in costruzione).

7 . Bacino dei docks (in costruzione).

8 . Porto delle Jolette, eseguito dal 1845 al 1855.

9 . Avan -porlo dal lato sud .

10 . Canale di comunicazione fra i nuovi e l'antico Porto .

11. Nuova cattedrale (in costruzione).

12. Forle di San Giovanni.

13. Forte di San Niccola .

14. Porto antico .

15. Municipio.

16. Bacino da Carenaggio .

17. Palazzo imperiale.

18 . Canliere da costruzione.

19, Faro .



PORTO DI LIVORNO .

1. Scalo della Strada Ferrata Leopolda aperto nel 1858.

2. Fortezza vecchia fatta costruire da Alessandro de' Medici.

3 . Darsena fatta scavare da' Pisani.

4 . Darsena fatta scavaré da Cosimo I de'Medici.

5 . Monumento di Ferdinando I.

6 . Sanità .

7 . Forte di Porta Murata .

8 . Fosso reale .

9 . Molo puovo Mediceo.
10. Faro esistente già nel 1303. La torre fu rimodernata più volte.

11. Antemurale (ingegnere Poirel 1854-59). Semicircolare con corda di

900 metri.
12. Nuova Diga (ingegnere Poirel 1854-58) lunga 550 metri.

PORTO DI GENOVA.

1 . Stazione della strada ferrata pei viaggiatori (aperta nel decem

bre 1853).
2 . Sırada ferrata interna per le merci e stazione alla piazza di cari

camento .

3 . Giardino Doria .
4 . Stazione in porto della strada ferrata (a cavalli) di San Pier d ' Are

na aperta nel 1858.
5 . Lanterna costrutta nel 1547. Esisteva altra torre con faro sino dal

secolo XII.

V . Molo nuovo di metri 675 de' quali 460 costrutti dal 1638 al 1613 ,

metri 65 dal 1842-49, e 150 in via di costruzione.

6 . Molo vecchio di 600 metri, de' quali oltre 300 costrutti dal 1983

al 1301, il resto in cinque epoche successive (1553, 172 , 1737,

1777, 1830).

7 . Mandraccio primo Porto di Genova.

8 . Ponte delle mercanzie con fontana d ' acqua .

9 . Ponte Reale

10. Ponte Spinola .

11. Uffizio de'passa porti.

12. Ponte Legne.

13. Bacino da Carenaggio .

14 . Darsena scavata nel 1283.

15. Arsenale di Marina.

16 , Municipio.
17. Castelletto, ora demolito e surrogato da grandi caseggiati per uso

d ' abitazioni private .

18. Cattedrale di San Lorenzo .

19. Palazzo del Doge, ora dello Stato con ulizi pubblici.
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Trale di San Lorenzo.
20 del Doge, vra dello Stato con ufizi pubblici.



SPIEGAZIONE DELLA TABELLA .

.

La Tabella contiene la distanza di cento città fra le principali dell' Europa

da Genova calcolata in chilometri.

La freccia che segna il meridiano, divide pure le città nella rispettiva

loro posizione rapporto al meridiano di Genova, sé trovansi cioè sulla

destra o sulla sinistra di quello .

La Tabella è divisa in otto zone da 100 chilometri cadauna con dieci città

per zona. In essa sono descritte le città equidistanti entro que' limiti,

ciascuna colla sua cifra precisa ; a colpo d ' occhio si vedono cosi le

città che, quantunque situate in parti differenti, sono ad eguale di

stanza da Genova.

Oltre gli 800 chilometri non vale la norma delle zone da 100 chilo

metri ; ma le ultime due contengono le venti più importanti città si

tuate al di là degli 800 chilometri.

Questa Tabella non venne redatta solo per soddisfare la curiosità. Col

l' ajuto di essa si può fare un calcolo approssimativo del tempo che

occorre per recarsi a que' singoli luogbi, non che della spesa per

ogni classe.

il tempo calcolato in ragione di due minuti per chilometri si avvicina

molto al vero, e comprende anche le fermate indispensabili nei cam

biamenti da una linea all' altra. Per una linea lunga, il calcolo più

semplice si è di levare l' ultima cifra e quindi dividere il resto per

tre. Il resultato sarà il tempo necessario espresso in ore. Cosi p . e., da

Genova a Francoforte si conteranno (via Lucmagno) 990 chilometri ;

Ievato lo zero resta 99 che diviso per tre dará 33, e saranno le ore

che occorreranno .

La spesa media sul Continente è rappresentata da cent. 5 per la terza

classe, cent. 7 per la seconda e cent. 10 per la prima. Cosi per an

dare a Francoforte occorreranno lire 49, 50, lire 69, 30 , e lire 99,

secondo la classe.

La spesa per il trasporto delle merei è impossibile calcolarla in qua

media generale, tanto divergenti fra di loro sono le tariffe, eppero

converrà procurarsi in proposito nozioni speciali.

· ERRATA NELLA TABELLA .
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PARTE QUARTA .

DELLE OPERE PRINCIPALI PROGETTATE O NECESSARIE PER LO

SVILUPPO DEL COMMERCIO EUROPEO ED IN MODO SPECIALE

DEL COMMERCIO ITALIANO.

TITOLO PRIMO.

Il taglio dell' Istmo di Suez .

lo ho considerato fin' ora il commercio nella via che ba

percorso e nella sua attualità, e sono entrato in qualche mag

giore dettaglio rapporto ai quattro grandi emporii commerciali,

Trieste , Livorno, Marsiglia e Genova, ma prendendo sempre

per base il fatto dello stato presente . Quanto per ora è solo in

progetto, o quanto può essere o sembrar necessario, è materia

che già appartiene al futuro, e vuol essere disgiunta c consi

derata separatamente, perchè su di essa appunto vorrebbesi

concentrata l'attenzione. La storia passata , le considerazioni

intorno allo stato presente sono la base sulla quale s ' innalza

l' edificio che è scopo dell' opera, 0, per abbandonare il senso

figurato , esse contengono le ragioni per cui si credono neces

sarie opere determinate, per lo sviluppo del commercio gene

rale e più specialmente del commercio italiano .

Procedendo all' esame di queste opere, io principierò da

quelle la cui sfera è più ampia ed abbraccia i maggiori inte
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ressi, per discendere a quelle più parziali dell' Italia ed in par

ticolar modo dello Stato Sardo.

Primo per importanza rapporto alla sfera che abbraccia e

rapporto all' influenza diretta sulcommercio, non solo dell' Eu

ropa, ma del globo intero , è il grande progetto del taglio del

l' Istmo di Suez. Esso sarebbe stato influente in qualsiasi epoca

che avesse potuto realizzarlo, perchè il suo effetto principale è

inerente al fatto della grande abbreviazione del cammino pel

commercio coll’Asia .Maperchè si presentasse come un progetto

mondiale , conveniva che cadesse in epoca nella quale il com

mercio coll’Asia non è più esclusivo didue nazioni; in un 'epo

ca nella quale i più grandi Stati indigeni ed autonomi del

l' Asia non sono più ermeticamente chiusi agli Europei, ed in

un'epoca nella quale l'America Settentrionale conta essa pure

un grande Stato che in Europa si qualificherebbe di primo or

dine (Stato essenzialmente commerciante e con relazioni già

stabilite anche coll’Asia ), e che desso pure traesse grande van

taggio da quella abbreviazione di cammino. Per ultimo conve

niva che l' Europa avesse di già popolato co ' suoi figli anche

l' estreme parti dell'altro emisfero, e che la celerità delle co

municazioni divenisse sempre più il bisogno predominante per

tanti popoli e per tanti interessi. . .

Ciò spiega l'entusiasmo destato presso ogni nazione da quel

progetto , allorchè uomini eminenti per scienza e per pratica

lo dichiararono eseguibile.

Se non che ľunanimità nel consenso da parte delle na

zioni interessate non è cosi completa, che non conti la sua ec

cezione. Essa è unica ma potente. L ' Inghilterra si oppone ;

è questa l' espressione volgare che si ode, è la più ovvia per

rappresentare d' onde venga l' opposizione ; ma sarebbe gra

vissimo torto personificare in essa la nazione intera. Essa è

divisa sotto questo rapporto ; il gabinetto inglese , e più special

mente gli uomini che sedevano al potere allorchè il progetto

venne concretato e si volle accingersi alla sua esecuzione, sono
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avversi e lo hanno attraversato ; quella parte della nazione che

può dirsi rappresentata dalle Camere di Commercio in quanto

queste si presentano come interpreti de' sentimenti della classe

commerciante, è favorevole . È ovvio che l' ostacolo viene da

calcoli politici, e non da calcoli di interesse materiale .Ma qual

siasi il movente , è un fatto che l' opposizione ha trionfato

fin ora ; il progetto elaborato fino dal 1855 poteva essere già

di molto avanzato , senza gli ostacoli suscitati dal gabinetto in

glese . Qui si presenta naturale la dimanda : Perchè dunque vo

ler trattare d ' un progetto ipotetico ? chi sa dove come e quando

si vincerà l' opposizione inglese ? lo intendo trattare di questo

progetto precisamente, come se l'opposizione fosse superata,

perchè non credo nella possibilità ch 'essa possa riescire ad im

pedirlo. I suoi effetti non andranno al di là della questione di

tempo, ma giammai sino a quella dell' abbandono completo ; e

ciò lo desumo dalla natura dell' opera , dall' interesse che ha

già destato , e dalla tattica medesima colla quale viene combat

tuta . Quando un ' opera è riconosciuta possibile in limite d ' una

spesa modica al confronto della sua importanza, e la stampa

unanime del Continente Europeo, dell' America Settentrionale

la dichiara utilissima, e fors' anche esagerandone le immediate

conseguenze pur si basa sul sodo per gli argomenti principali

e desta un vero entusiasmo, non si può farla dimenticarc , altro

che per ragioni avanti alle quali debbano rassegnarsi i suoi fau

tori, cioè ragioni intrinsecamente insuperabili, come sarebbe se

il Vice -Rè d ' Egitto non volesse acconsentire , o fosse almeno

dubbia l' esecuzione dell'opera dallato tecnico. Ogni altra ragio

ne non può essere che un ostacolo per sua natura superabile ;

l'opposizione del gabinetto inglese , perchè non lo reputa nel

l' interesse inglese , non fa che rialzare agli occhi di tutte le al

tre nazioni il merito dell' opera e far nascere il desiderio di

averla , dacché, venendo eseguita su terreno neutro, ha tanto

diritto di opporsi il gabinetto inglese, quanto diritto hanno

tutte le altre nazioni di volerla eseguita .

III. 46
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La differenza sta in questo : che il vero padrone del suolo

la vuole egli pure e ne è il promotore ; altra circostanza che

non è certo propizia a farla dimenticare. Ma la tattica usata

nel combattere il progetto ha viepiù persuaso i fautori della sua

utilità ; giammai si videro tante evoluzioni e cambiamenti di

motivi addotti, come nell' oppugnazione di si grandioso pro

getto , e giammai fu risposto in modo si reciso e trionfante . Le

prime mosse strategiche si fondarono su ragioni tecniche, si

opposero le difficoltà insormontabili del fondo del mare nella

rada di Pelusio , ove non potevasi gettar l' àncora, perchè vi

era un abisso di fango prodotto dai sedimenti del Nilo : e la

spiaggia di fango si converti invece in una spiaggia di nitida

arena, ove i membri della Commissione poterono bagnarsi con

tutta sicurezza. Si oppose la rocca nel fondo della linea a sca

varsi, e tutto quel fondo risultò constare di sabbia e di argilla ,

facilissimo a scavarsi. La terra ed il mareavendo dato una men

tita , si ricorse al vento, e si disse che le procelle delMar Rosso

erano pericolosissime; ma un capitano inglese , il signor Harris

che fece settanta volte la traversata del Mar Rosso su battehia

vapore in servizio della Compagnia delle Indie orientali, di

chiara l'opposto : e se non è il più pacifico de'mari, non è certo

fra i pericolosi; e per una nave che soccombe nel Mar Rosso o

Mar Eritreo, ne vanno perdute almeno tre nel viaggio intorno

all' Affrica , ragione per la quale il commercio inglese lungo la

via del Mar Rosso è in continuo aumento . Il livello fra i due

mari dopo essere stato considerato indispensabile, quando si

credeva che vi fosse una differenza di otto metri, fu addotto

esso pure come una difficoltà , quasichè l' acqua del Mar Rosso

dovesse aver ripugnanza a mescolarsi con quella del Mediter

raneo ; ma quella difficoltà , quantunque posta innanzi da per

sone del resto autorevoli, fu trovata perfino puerile. Infine non

una sola rimase in piedi fra le obbiezioni tecniche. Allora si

ebbe ricorso a quelle finanziarie, e si pretese che sarebbe una

cattiva speculazione, perchè non passerebbero tutte le navi
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che si calcolava; si disse che la tassa di lire 10 è troppo forte ;

ma si provo che per minimum si risparmiavano in media

lire 20 per tonnellata ; il calcolo del numero era basato sul

fatto verificatosi nel 1854 e retro . Nei quattro anni che cor

sero da quell' epoca, il numero fu in continuo aumento , ed i tre

milioni di tonnellate divennero di già quattro milioni. Le ob

biezioni finanziarie non avendo fatto miglior prova delle ob

biezioni tecniche, si pose in campo una ragione politica , e si

disse che il canale minacciava l' indipendenza della Turchia . Il

canale è dichjarato neutrale, nessuno può proibire al sovrano

di fortificarne l' ingresso e l'uscita, e con questo diverrebbe un

bosforo perfettamente simile al bosforo tracio ; e come possa mi

nacciare l'indipendenza della Turchia è tale enigma, che avreb

be bisogno di spiegazioni che nessuno seppe dare. Gli opposi

tori del canale posero allora in campo un altro progetto che

doveva surrogare quel nuovo bosforo , od almeno contentare

coloro che vogliono facilitate le comunicazioni coll' Asia , e que

sto progetto era quello di una strada ferrata che da Seleucia,

sulla sponda asiatica nel Mediterraneo , andrebbe a Bassora sul

Golfo Persico . La distanza misura oltre 1200 chilometri; la spesa

è impossibile il calcolarla con precisione, si enormi sono le dif

ficoltà ; ma allorquando si volle parlarne come di cosa seria , i

giornali di Bombay asserirono che il reddito non avrebbe pa

gato il grasso per ungere le ruote . La strada dovrebbe traver

sare deserti in piena balia di arabi nomadi, belligeri e preda

tori per indole e per necessità ; e per essere sicura , esigerebbe

una linea continua di forti, il cui presidio dovrebbe probabil

mente essere somministrato dalla società proprietaria della

strada. Fra i due pericoli che presenta il canale e quella linea

di forti, come minacce all' indipendenza della Turchia , non

pare che possa essere dubbio qual sia il maggiore, per piccolo

che sia. Infine le obbiezioni di qualsiasi natura che vennero

poste innanzi, non ebbero altro risultato che di mostrare più

chia ra la vera ragione, che è il danno che si teme per l' Inghil
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terra. Nè si saprebbe nel fondo censurare chi avendo si pro

fonda convinzione, cerca stornare tanto danno alla propria

patria ; solo parrebbe che non si dovrebbe più aver diritto di

far pompa di teorie di libertà di commercio, e sarebbe più

franco l' imitare Luigi XIV, che diceva l'état c'est moi, e dire

la liberté c'est ce qui nous convient. Del resto é consolante il

poter tosto aggiungere, e dirò meglio ripetere, che la nazione

non è punto solidale con quegli uomini del resto rispettabilis

simi; uomini illustri nel Parlamento non solo non divisero

que' timori, ma si alzarono a difesa della grand'opera, e si mo

strarono consentanei alle teorie professate per lo addietro ; e

sono amici preziosi, e può dirsi che uno di essi in Inghilterra

vale per dieci sul Continente , ove non havvi più nessuno da

convertire. Dal quadro che ho fatto dell'opposizione e de'suoi

motivi, parmiche possa dirsi giustificata l' asserzione che l' ese

cuzione del canale di Suez è questione di tempo e nulla più ;e

senza voler dire che sia prossima, piuttosto dimesi che di anni,

posso dire che la sua esecuzione verrà pertinacemente e co

stantemente reclamata , finchè diverrà una realtà .

L 'opposizione se da un lato ha recato il grave torto di impe

dire l' esecuzione, e far perdere occasioni propizie sotto tutti i

rapporti, ha avuto il vantaggio che la questione venne cosi pro

fondamente svolta ed elaborata sotto tutti i rapporti, che il tema

potrebbe dirsi esaurito . Uomini eminenti che la studiarono sul

luogo, vi presero parte; un esercito di scrittori sorse in difesa

del progetto ; e non credo che siavi esempio di un accordo

1 Sono soldato anch' io in questo esercito, mami sia permesso di dire

che non sono soldato di ieri, e non ebbi d ' uopo di essere trascinato dal

la corrente per ravvisare l' importanza di quel grande progetto . Allorché

nel 1849, finita la guerra italiana, ſui onorato di poter sedere nel Parla

mento, jo presi a considerare la condizione dello Stato nostro , e parvemi

quella di un completo isolamento politico e materiale : politico, perchè il

Piemonte aveva avuto il grave torto di esser vinto ; materiale e direi geo

grafico, per la sua posizione di essere accerchiato dalle Alpi ; condizione la

quale se per lo passato era d ' incaglio ad una facile comunicazione col

l'estero, rendeva più sensibile questo incaglio in un ' epoca nella quale le
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simile fra tante nazioni per propugnare una determinata

opera, la quale già mondiale per sua natura, divenne per tal

modo popolare.

Questa sua qualità di essere divenuto popolare mi dispensa

dall ' entrare in minuti dettagli ; non però dal considerarne le

conseguenze , poichè si rannodano troppo collo sviluppo futuro

del commercio per poterle sorpassare : e se il tema può dirsi

esaurito quanto alle considerazioni generiche, credo poi che

tale non sia nella sua applicazione speciale a diversi paesi e

segnatamente dell' Italia . Io non posso dividere le esaltate spe

ranze dimolti, e credo al beneficio , ma sotto determinate con

dizioni e non altrimenti.

Io darò pertanto un breve sunto delle vicende passate del

grande progetto, non potendo omettere per esso quanto ho fatto

rapporto agli altri mezzi influenti sul commercio , e passerò

quindi alle considerazioni sugli effetti in genere per soffermar

mi ed entrare in qualche dettaglio sugli effetti rapporto al com

mercio italiano.

Il progetto di congiungere il Mar Rosso col Mediterraneo

per via di un canale è fra i progetti i più antichi che si cono

strade ferrate ravvicinavano tanto tutti gli altri paesi fra di loro , Toglierci

dall' isolamento geografico mi parve quindi una necessità suprema sotto ogni

rapporto , ma principalmente poi sotto il rapporto commerciale . Esisteva

allora un foglio mensile , la Rivista Italiana, e nel decembre del 1849 io vi

inseriva un piccolo lavoro che aveva per titolo : Necessilà della pronla ese

cuzione delle strade ferrale del Piemonte, ma spingendo anche al di là dei

nostri confoi lo sguardo , chiamai l'attenzione su due grandi progetti che

dovevano avere grande io Quenza sol commercio , quello della strada ferrata

dell' Istmo di Panama che allora cominciavasi ad eseguire, e quello di una

strada ferrata o d ' un canal navigabile a traverso l' Istmo di Suez : Se questo

riesce (scriveva allora ), il commercio delle Indie Orientali non terrà allra via .

Si perdoni questo appello ad uno'scritto antico e dimenticato ,ma che ha per

scopo il dimostrare quanto vecchia sia la simpatia per quel progetto, e co•

me dovesse poi essere ben naturale che vedendo posto innanzi un piano si

ragionato, così profondamente elaborato dal lato tecnico, e per opera anche

di una persona alla quale mi lega amicizia e stima altissima per il suo sa

pere, come il ministro Paleocapa , io dovessi ritrovarmi fra i suoi difensori,

e possa pretendere quanto meno ad essere un veterano in quest' armata .
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scano, è un progetto che fu il sogno di generazioni senza nu

mero, che venne tentato da più potenti che dominarono sul

l' Egitto , e che più d ' una volta venne anche condotto a ter

mine ; ma poi dall' ignoranza di barbari dominatori, trascurato

e perito fra le rivoluzioni e sconvolgimenti cui soggiacque

l'Egitto , fini ancora ad essere tramandato qual lascito dei pas

sati millenii al secolo delle strade ferrate e dei vapori. Par

lando dell' antichissimo commercio degli Egizi, noi abbiamo

veduto dietro l' autorità di Erodoto , il più antico storico cono

sciuto , come Nechos re d' Egitto tentasse il primo di unire me

diante un canale il Nilo col Mar Rosso , e come giunto a metà

dell' opera desistesse , perchè un oracolo gli aveva predetto : che

apprestava tal opera al barbaro ; e come poi Dario il Persiano

realmente facesse scavare il canale o fossa ,.come lo chiamaEro

dolo , circa 100 anni dopo. Questa citazione, allora fatta solo in

modo generico, è troppo importante per non essere ripetuta

ora coi dettagli che a noi tramandò Erodoto : Aveva (la fossa),

dice dunque quell'autore, in lunghezza qualtro giornate di

navigazione, e tale larghezza , che due triremi vi potevano ro

gare al pari. Dal Nilo l'acqua si deriva in essa , e si derira

poco all' insù di Bubastis, città appo Putumos, città d ' Arabia .

Nel Mar Rosso ella mette sua foce . Il cavamento ebbe prin

cipio nella parte dell' Egizia pianura che confing all' Arabia ,

e al disopra della pianura è contiguo il monte che tende verso

Memfi, e nel quale sono le cave di pietre . Alle falde di questo

monte dunque fu la fossa per lungo condotta da espero ad au

rora, e quindi procedendo per le fauci del monle, portasi da

esso verso mezzodi e vento Noto al golfo arabico .?

La prima comunicazione stabilita per via d ' acqua fra il Me

diterraneo ed il Mar Rosso e bene accertata dalla storia, ri

monta adunque a circa cinque secoli e mezzo prima dell' èra

volgare, regnando Dario I il successore di Cambise , e quindi a

1 Erodoto, lib . II, Delle Istorie, pag. 293 della traduzione del Mustoxidi,

edizione diMilano del 1820 .
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duemila e quattrocento anni dai nostri giorni. Come in tanto

sterminato spazio di tempo potesse rovinare ed esser rifatto

più volte ancora sotto i Tolomei, sotto i Romani e per ultimo

sotto i Califfi , è facile ad arguire quando si considera da un lato

l'evidente sua utilità , e dall'altro , che un canale artificiale qua

lunque ha d' uopo dimanutenzione, che alla sua volta presup

pone un governo intelligente ed un andamento regolare di am

ministrazione: due condizioni che mancarono spesso all'Egitto

e nel modo più assoluto poi, quando cadde sotto la domina

zione de'Mamelucchi. Si fu sotto il dominio di que' barbari che

l' Egitto toccò l' ultimo e più basso limite della sua decadenza.

Alessandria, la città che sotto i Tolomei raggiunse il mezzo

milione di popolazione; la città che si conservò a preferenza

d 'ogni altra sotto i Romani, e la città che all' epoca della con

quista di Amru contava quattromila palazzi, quattrocento tea

tri e dodicimila botteghe, come scriveva quel generale arabo

al califfo Omar, era decaduta a poche migliaia d ' abitanti, il suo

commercio era cessato , e pareva destinata a subire la sorte di

Ninive e Babilonia ; ma il bisogno costante dell' Europa di cer

car una comoda via alle Indie , la salvò, e con essa il commer

cio dell' Egitto .

Lo sguardo de' popoli che avevano cotanto perduto colla

scoperta della via intorno al Capo di Buona Speranza, si ri

volgeva sempre verso l' antica linea abbandonata ; ma lo

stato di profonda barbarie , nel quale giacquero nei secoli suc

cessivi alla scoperta d 'America tutti gli Stati lungo la costa

dell’Affrica, la guerra poco meno che continua fra la repubblica

veneta e la Turchia , e la pirateria degli Stati Barbareschi eretta

a potenza, impedirono sempre un commercio regolare ed attivo

anche coll'Egitto . Per provare però come l' idea di richiamare

a vita l'antica via alle Indie, trovasse sempre qualche gran ge

nio che la mettesse avanti, basterà citare la lettera di Leibniz

diretta a Luigi XIV, nella quale consigliava l' impresa del

l' Egitto a quello scopo. La questione del passaggio alle Indie
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per mezzo d 'un canale di comunicazione fra il Mediterraneo

ed il Mar Rosso , tornò a rinnovarsi all' epoca della spedizione

in Egitto di Buonaparte , cioè durante l' epoca più tempestosa

che conosca la storia ; allora per la prima volta si parlò di un

taglio diretto , e benchè poi nessun piano abbia avuto séguito ,

non pertanto l' idea era stata destata . ' Tutti sanno l' esi

to ch 'ebbe quella spedizione; come poi quindici anni suc

cessivi di continue guerre sul continente europeo dovessero

far cadere ogni idea di eseguire quel progetto , non v ' ha chi

nol vegga ; dacchè i soli ch ' erano rimasti padronidel mare ,

erano stati gl' Inglesi che avevan ravvisato in quel progelto

null' altro che un piano ostile, diretto contro i loro possedi

menti delle Indie. Ma la pace universale che segui nel 1815

doveva essa stessa gettar le basi di que' futuri cambiamenti

che dovevano far ricomparire anche quel progetto. In forza del

trattato del 1815 l' Inghilterra già padrona di Gibilterra, lo di

venne anche di Malta e si stabili nelle isole Jonie ; con che dessa

accerchiò colle sue forze il mezzogiorno dell' Europa. I nuovi

suoi possessi l'attirarono verso l'Oriente e lo sviluppo progres

sivo e continuo diMalta, il più prezioso gioiello nelMediterraneo,

lo dimostra ad evidenza ; ma non furono essi soli che furono at

tirati verso l'Oriente , l'Europa intera obbedi a questa tendenza,

a questo antico istinto . La sollevazione della Grecia seguita dalla

emancipazione della Turchia di una parte diessa, le diede nuova

spinta. Il nuovo regno greco non produsse, è vero , i frutti che se

ne aspettavano. Tuttavia, benchè debole , pur contribui anch ' esso

a chiamare l' Europa verso l'antichissima sede della civiltà ; il

commercio coll'Oriente e l' Egitto aumento di continuo ; l' at

tenzione pubblica si rivolse di nuovo a quelle parti ed alle sue

vie ; gli uomini pratici ne parlarono, distinti scrittori le richia

1 Bonaparte era accompagnato da Caffarelli,Monge, Berthollet. Glistudi

tecnici furono fatti dall'ingegnere Lepère, che propose il ristauro dell' antico

canale e ripetè l' errore della differenza del livello fra il Mar Rosso ed il Me.

diterraneo.
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marono alla memoria. Noi ricordiamo con piacere come anche

appresso di noi sorgesse chi additò a quella nuova via, e lo fece

nell' interesse del commercio patrio . Il tenente generale Alberto

La Marmora nella sua opera Voyage en Sardaigne stampata a

Parigi nel 1826 scriveva le seguenti parole : E chi sa che un

giorno in seguito ai progressi che fa giornalmente l' Egitto mo

derno, il commercio delle Indie orientali non riprenda la via

del Mar Rosso e di Suez ? La Sardegna non potrebbe allora

divenire il più bello e più comodo scalo del commercio del Me

diterraneo ? L ' idea è ancora espressa sotto forma dubitativa,

ma vi è il presentimento chiaro, e se si pon mente che sono già

oltre trent'anni che vennero scritte quelle parole, si troverà

che hanno non piccolo valore. Due grandi avvenimenti, per

tralasciare di altre parziali cause, diedero ancora una gran

spinta a questa tendenza verso l' Oriente; l' uno fu l' introdu

zione del vapore che agevolò e moltiplicò le relazioni; fu una

causa comune a tutti i paesi, ma non per questo meno potente

ne'suoi effetti anche pel commercio dell' Oriente; l' altro fu la

conquista dell’ Algeria fatta dai Francesi nel 1832. Il nuovo

possesso non è in Oriente se si vuol stare alla lettera, ma an

ch 'esso contribui ad attrarre non più solo lo sguardo, ma gli

interessi materiali della Francia verso l' Affrica; quell'avveni

mento contribui a sviluppare il suo commercio, la trasse alle

larghe viste, ai progetti lontani, l'avvicinò all' Egitto . Sul trono

di questo paese saliya un principe intraprendente , che favoriva

il commercio, accoglieva ed accarezzava gli Europei. Per ulti

mo dopo il 1836 , sorsero potenti compagnie di navigazione a

vapore inglesi, francesi ed austriache che favorirono e molti

plicarono il commercio coll'Oriente e coll'Egitto . Moltiplicare

le relazioni coll' Egitto è lo stesso che moltiplicare la tendenza

a cercare di nuovo più breve via all'Indie ; infatti, se v 'ha pro

getto che trovò un eco universale, fu l' annunzio del progetto

d ' una strada ferrata a traverso l' Istmo di Suez, progetto, che

data dal 1847. Partiya da Inglesi i più interessati al celere tra
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gitto ; assecondava la secolare tendenza di superare quella

stretta lingua di terra, e quindi non poteva trovare opposi

tori; ma oltre la strada ferrata si pensò anche alla comunica

zione mediante un canale , e si formò una Commissione, com

posta degli ingegneri Linant-bey, Stephenson, Negrelli, Paulin

Talabot, per lo studio di quella questione. Essa non venne ad

aleuna conclusione, perchè l' ingegnere Stephenson (come di

chiarò poi nella Camera inglese) non era persuaso dell' utilità

del canale diretto. Gli ingegneri Linant-bey e Negrelli ne erano

invece pienamente convinti, e l' ingegnere Talabot sostitui ui

altro progetto di un canale traversale che partiva da Alessan

dria ; talchè sopra quattro, due erano pienamente persuasi,

l' uno preferiva un altro progetto senza pronunciare nessun

giudizio contrario in modo assoluto , ed uno solo l' ingegnere

Stephenson era decisamente contrario . La Commissione non fu

però inutile, poichè essa constatò in modo positivo la perfetta

eguaglianza del livello fra i due mari.'

La questione rimase quindi sospesa . Poco dopo scoppio la

guerra contro la Russia , avvenimento che sospese, anzi ruppe

per circa due anni ogni relazione colla Russia , ma invece con

tribui già durante la guerra a moltiplicare ancora le relazioni

coll' Oriente ; ed ecco precisamente durante la guerra rinascere

il progetto del canale di Suez, cioè il piano della comunicazione

la più completa e perfetta fra ilMediterraneo ed il Mar Rosso.

Il progetto non rinacque però come un abbozzo, non venne an

nunciato solo come una buona idea, come una cosa possibile , ma

già concretato , non ne'suoiminuti dettagli, ma co 'suoi elementi

primi di probabilità. Un personaggio distinto e già ben noto , il

signor Ferdinand de Lesseps, aveva studiata la questione du

rante un lungo soggiorno in Egitto ; legato d 'amicizia con Said

? L 'antico errore era però già stato indicato dall'inglese Chesney sel

1834, e da upa Commissione parimente inglese nel 1841, e prima ancora di

tutti dall' ingegnereGhedini di Bologna, che soggiorno diversi anni in Egitte,

e nel 1820 fece un profilo di livellazione , dal quale risultò non esservi che una

minima differenza fra il livello deidue mari.
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Pacha già durante il regno del suo antecessore , ne aveva fatto

soggetto di matura considerazione con quel principe, che per

spicace , dotato di spirito intraprendente, potè farsi una con

vinzione profonda della possibilità dell'opera e della sua utilità .

Questa convinzione maturata nel silenzio di una posizione

ancora privata e quando le cure di Stato non reclamavano al

cuna parte di quel tempo che una si vasta impresa esigeva,

potè far si ch ' ei s' immedesimasse non solo nel concetto ge

nerico di una comunicazione per via d 'acqua, ma di quello

speciale del taglio diretto ; il che non fu piccola fortuna, avendo

in appresso, quando successo ad Abbas Pacha divenne desso

arbitro dei destini dell' Egitto , contribuito non poco colla sua

fermezza a far trionfare precisamente quel concetto contro i

diversi piani proposti. Si presentava adunque quel gran pro

getto all' Europa quando più fervea la guerra d 'Oriente, po

tendo dirsi che la sua pubblicità data dalla relazione fatta nel

l' agosto 1855 dal signor Lesseps e contenente i principali do

cumenti relativi a quello.' Nè io credo che una tale circostanza,

d ' essere sorto questo progetto durante la guerra, sia di poco

1 Questa pubblicazione che per importanza è la prima in rango, giacchè

ſu quella che chiamò l' attenzione dell'Europa, anzi dell' universo intero su

quel progetto , era accompagnata :

I. Dall' atto di concessione di S . A .Mohamed -Saïd Pacha, vicerè d ' Egit

to , in data del 30 novembre 1854.

II. Da una Memoria diretta allo stesso, sulla congiunzionediretta dal Mar

Mediterraneo alMar Rosso mediante un gran canale, in data 15 novembre 1855.

III . Da una copia delle istruzionidate agli ingegneri Linant-hey e Mougel

bey per un progetto dimassima d 'un canale diretto fra il Mediterraneo e il

Mar Rosso e d 'un canale d' alimentazione derivato dal Nilo , in data 15 gen

paio 1855 .

IV . Dal progetto di massima compilato dai predetti ingegneri , in data

20 marzo 1855.

V . Da un rapporto al vicerè Saïd Pacha, in data 30 aprile 1855 .

Conteneva inoltre altridocumenti ; come opinioni già emesse d ' uomini

competentissimisulla possibilità dell'opera, espresse in epoche anteriori e

quindi non ricercate per un appoggio combinato ; ma io ho voluto citare i più

essenziali, e comesi vede dal primo all'ultimo sono tutti compresi nell'epoca

della guerra .
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momento ; ho già accennato all' identica circostanza rapporto

all' epoca del Direttorio, ossia alla spedizione di Bonaparte in

Egitto del 1798.

Lasciamo pure da un canto ogni considerazione in propo

sito alle conseguenze che ne sarebbero venute, qualora il va

sto concetto fosse stato eseguito fin d ' allora , nulla essendo più

inutile che il fare ipotesi su progetti che non ebbero luogo ;

ma quanto non si può passar sotto silenzio si è : come questo

progetto comparso quando l' attenzione di tutta Europa era

assorta in una guerra della quale nessuno prevedeva cosi pros

simo fine, pur divenne immediatamente serio oggetto di con

siderazione de' governi, degli economisti, delle accademie , dei

pubblicisti, di quanti infine per dovere, per inclinazione od

amore per il bene pubblico sono chiamati ad occuparsi dei

progetti e piani, che devono avere una grande influenza. Ne

si rimase a considerazioni speculative, perchè accademie (in

Italia , p . e. l' Istituto di Venezia , in Ispagna quello di Barcello

na) e governi (p . e . quello de' Paesi Bassi) proposero premii a

chi avesse svolto meglio il quesito degli effetti che avrebbe

avuta l' esecuzione di quel progetto . Le Camere di commercio

di pressochè tutti i grandi porti di mare si facevano a recla

mare presso il signor de Lesseps assegni di milioni in favore

delle proprie piazze per sottoscrizioni da aprirsi nel proprio

paese, mostrando quella fiducia nell' impresa anche come spe

culazione che è necessaria anch ' essa, onde trovar i mezzi per

mandarla ad esecuzione. Or bene, quando si considera che la

guerra soffocò centinaia di progetti nel loro nascere,che ne ro

vinò tanti già in corso , e che anche imigliorifurono incagliati,

non si può a meno di ravvisare in quella circostanza, in quel

l' ansietà di voler essere compartecipe alla grande impresa , un

caratteristico il più evidente , il più chiaro , il più marcato del

l' utilità che gli attribuisce l'Europa intera , e non v ' ha dub

bio che se non fossero stati suscitati i noti ostacoli par parte

del gabinetto inglese, la somma necessaria sarebbe stata rac
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colta già durante la guerra, e l' opera sarebbe ora in pieno

corso . Ma se dessa ha dovuto conquistarsi prima la sua posi

zione netta e decisa nell' opinione universale, lo fece in modo

da saperne grado anche all' opposizione che la provocò. Pochi

progetti possono vantare si ampia discussione. Dal lato tecnico

procedette qual sicura guida la Commissione internazionale,

presa fra gli uomini i più eminenti per scienza e per pratica, .

e la cui scelta forma uno dei titoli di maggior merito del si

gnor de Lesseps.

. Gli studi e lavori di quella Commissione vennero resi di

pubblica ragione, le sue relazioni furono tradotte in tutte le

lingue e sottoposte alla critica di quanti credevano poter emet

tere in proposito il loro parere. Dal lato economico finanzia

rio la questione venivà svolta in un apposito giornale , diretto

da una delle celebrità letterarie della Francia, dal signor Bar

thelemy Saint Hilaire, autore delle lettere interessantissime sul

l' Egitto . Al giornale che sortiva a Parigi facevano eco altri

1 Membridella Commissione : signori Rendel e Mac-Clean inglesi ; il pri

no fu poi surrogato da Mamby . – Ingegnere Negrelli, suddito austriaco ,

spettore delle strade ferrate. - Ingegnere Paleocapa , Ministro dei lavori

pubblici degli Stati Şardi. — Conrad, olandese, Ingegnere in capo. - Ingegne

'e Leutze , prussiano, Direttore dei lavori idraulici della Vistola . - Ingegne

'e Repaud , francese , Ispettore generale e membro del Consiglio dei ponti e

trade. - Lieusson , francese, Ingegnere idrografico dimarina.

A questi furono più tardiaggiunti : i signori Rigault , Genouilly e Torres,

fficiali della marina militare francese. – Montesino , Direttore generale dei

avori pubblici in Spagna. – Harris , capitano di marina al servizio della

Compagnia delle Indie.

2 Non mancarono anche i pratici che elevarono i loro dubbii, c citerd in

proposito le osservazioni fatte dall' ingegnere Casoni,membro dell' Istituto

Teneto in una sua Memoria letta a quell'Istituto nelnovembre 1856 , e conte

iuta negli Attidi quell' Istituto . A quella Memoria rispose l' ingegnere Paleo

apa, e le sue osservazioni sono contenute in an opuscolo intitolato : Appen

lice alle considerazioni sul protendimento delle spiaggie e sull' insabbiamento dei

orti dell'Adriatico, applicate allo stabilimento diun porto nella rada di Pelusio .

a Memoria poi alla quale fece seguito l'appendice è uno degli scritti più in

eressanti che sortirono in proposito . Ne vennero fatte parecchie edizioni,ma

a più completa è quela di Milano. (Tipografia Salvi 1857.)
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appositi giornali presso tutte le nazioni, e la questione fu dibat

tuta non solo in Europa,ma in America ed in Asia ; ed in oc

casione di questa discussione il Continente ebbe spesso ad oc

cuparsi e citare le relazioni contenute ne' giornali o scritti

pubblicati a Bombay e Calcutta, quasi preludio di quelle mag

giori relazioni che per effetto della grand' opera dovranno un

giorno rannodarsi con que' paesi.

Lapossibilità della sua esecuzione è provata in modo tropp

assoluto , la sua utilità è sentita troppo fortemente da tutte le

nazioni, perchè possa ripetersi il fato che subi il progetto mes

so avanti alla fine del secolo passato , quando dal lato tecnica

era incorso un grave errore, ed il lato economico, quando por

non fosse legato per sua natura alla questione tecnica, non pre

sentava quella gran massa d ' interessi che sorsero in quest:

secolo , reclamando la sua esecuzione.

Ma quali saranno questi effetti, per venire al concreto ? Esa

saranno grandi, si può rispondere , e si grandi, che è difficil:

il farne l' enumerazione, e più difficile ancora attribuire a ca

dauno il giusto suo peso ; tuttavolta , per non credere che si

abbia ricorso ad una frase generica per evitare di entrare in

necessaridettagli, io toccherò quegli effetti principali, la cui eri

denza mi sembra incontestata, e li menzionerò anche per a

cennare il mio dissenso intorno all' estensione che da alcuni s

då ad alcuni di essi.

Il primo vantaggio del canale di Suez, e come tale si pre

senta agli occhi di tutti, è quello di abbreviare il tragitto all

Indie ; questo effetto si può calcolare con precisione da oştu

porto di partenza, ad ogni porto d ' arrivo ; venne anche fatto.

e le tabelle relative alle distanze dei porti principali, dato u

punto comune di arrivo, figurarono nei primi rapporti, e fe

rono, e sono riprodotte dai mille opuscoli che già trattarono di

questa questione, e dai cento giornali che ne parlano . ' Ne ri

sulta che gli uni hanno un guadagno di due terzi, altri della

1 Vedi Allegato II.
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metà, altri d' un terzo del cammino, e su questo fatto non vi

ha dubbio ; ma quando si viene alle conseguenze, molti degli

scrittori si credono in dritto il concludere, che chi guadagna la

metà di tempo, potrà far due viaggi in quello spazio che prima

s' impiegava a farne uno, quindi avrà doppio lucro ; e chi gua

dagna maggior tempo ancora avrà maggior lucro, e cosi via,

ciascuno in proporzione costante del tempo risparmiato . ·

Tali esagerazioni vennero tosto messe in evidenza dagli op

positori, che fecero presente , che l'operazione d ' un viaggio non

si compone solo del tempo impiegato nel tragitto da un punto

all' altro, ma del suo carico e scarico ; e per quanta sollecitu

dine voglia porsi in tale operazione, conviene pur sempre as

segnarle il suo tempo, che in media non è minore di 10 in 15

giorni ; ora si può ben dire che il tempo impiegato sul mare

venga ridotto alla metà , perchè non ha più che una metà nu

merica dimiglia marine a percorrere,ma questo vantaggio non

dispensa dal far due carichi e scarichi in luogo di uno ; il tem

po adunque risparmiato non può essere calcolato come la nor

ma assoluta d ' una egual proporzione di lucro . Quanto poi alle

spese, ve n ' ha alcune che si ripetono ad ogni viaggio ; ed anche

sotto questo rapporto non si potrebbe dire il tempo del viaggio

dura la metà , dunque le spese sono ridotte a metà ; per non

citare che le spese di riparazione e cura del bastimento , è un

fatto che dopo ogni viaggio, sia lungo, sia breve , ogni accurato

proprietario di bastimento fa rivedere e ripulire il suo basti

mento ; egli è certo che più sta in mare più si logora ; ma due

riparazioni ordinarie riunite, sommeranno sempre più d ' una

sola, ammesso eguali condizioni, ed ammesso che la differenza

sia solo nel tempo. Del resto , questo risparmio di tempo non si

potrebbe tradurre in aumento di lucro, tutto a favore del com

merciante , se non che nel caso che i prezzi dei generi rimanes

sero i medesimi, dato pure l' aumento della quantità , due cose

impossibili ; il guadagno sarà diviso fra il negoziante ed il

compratore: è legge universale e benefica , è questione che si
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decide colle leggi prime e fondamentali dell' economia pub

blica .

Un altro vantaggio immediato della distanza abbreviata , ė

quello che deriva dal maggior carico in merci che si può tras

portare collo stesso bastimento in confronto al giro dell'Affrica.

Questo è un vantaggio proprio dei bastimenti a vapore, ma non

è necessario dilungarsi per dimostrare che è il genere che di

viene sempre più dominante per simili viaggi. Girando l’Affrica

si è obbligati ad assegnare un largo spazio nel bastimento al

carbon fossile. Lungo il canale invece questa necessità è di

minuita da due cause , primieramente da quella della minor

lunghezza , secondariamente dalla circostanza che nell' immenso

bacino che costituirà il centro del canale , bacino formato dalla

natura col lago di Timsah vi saranno tutti gli stabilimenti ne

cessarii al gran commercio e magazzini di deposito di combu

stibile ; talche senza perdita o con minima perdita di tempo, le

navi potranno caricare il carbone, e lo spazio che avranno

lasciato alle merci è quindi guadagno netto dovuto a quella

linea .

Un altro vantaggio che ammette un calcolo meno incerto ,

è quello del risparmio sul prezzo delle assicurazioni; il prezzo

di queste è in relazione al tempo, durante il quale il bastimento

è esposto al pericolo ed alla probabilità dei pericoli medesimi,

e sotto questo rapporto si è fatta dal commercio la sua parte

ai pericoli del passaggio del Capo di Buona Speranza. Per rap

porto al minor tempo, il vantaggio della via pel canale non può

ammettere dubbio ; per rapporto poi alla natura più o meno

pericolosa dei due mari, cioè dell’Atlantico dall'una parte , e

del Mar Rosso od Eritreo dall' altra , gli avversari cercano bensi

sostenere che il Mar Rosso è pericoloso , ma le asserzioni di

quelli che hanno fatto l' uno e l' altro viaggio più volte, il

fatto che dal momento che la Compagnia delle Indie cominciò

a scegliere quella via, ben lungi dall' averla mai abbandonata,

prosegui su quella, aumentando sempre nel numero dei viaggi,
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e quindi delle persone e delle merci trasportate , ed infine tut

ta la storia passata della navigazione del Mar Rosso , provano

che vi è molta esagerazione in questi suoi pretesi pericoli,

mentre quelli del giro del Capo di Buona Speranza sono reali.

Richiamando quanto accennammo relativamente ai primi viaggi

delle scoperte dei Portoghesi, ricordiamo i tanti naufragi sof

ferti, e come delle prime spedizioni non ritornasse in patria che

circa la metà delle navi partite ; egli è certo che la nautica ha

fatto grandi progressi, che hanno diminuito anche i pericoli ;

ma questi progressi valgono anche per il Mar Rosso e per

l' Eritreo ; un più accurato studio delle sue coste, che forse

è la sola cosa che manca, non tarderà certo a farsi ; e prima

che il Canale sia aperto , vi saranno indubitatamente carte nau

tiche cosi accurate, come quelle delle coste d' Affrica. Il van .

laggio adunque relativo al prezzo di assicurazione è indubita

to , e viene in potente aiuto a quello procurato dal risparmio

del tempo.

Un altro vantaggio che ci assicura il Canale di Suez, si è

quello di aprirci nuovimercati anche lungo la sua linea di per

Corso . Lungo la costa d ' Affrica non si è sviluppato in propor

zione al tempo che è visitata dagli Europei, che un commer

cio assai piccolo , comparativamente a quello dell' America e

delle Indie ; i più de' bastimenti devono far tutto l' immenso

giro per arrivare alla loro meta , sia alle Indie, sia all’Austra

lia ; non hanno il vantaggio di parziali commerci lungo la via ,

ed anche i luoghi ove si fa il maggiore, lungo la costa occiden

tale dell ' Affrica, cioè alla Guinea settentrionale e meridionale ,

si trovano sotto o presso l' equatore. Lungo la via alle Indie

per il Canale di Suez, invece troviamo paesi che dalla più re

mota antichità hanno formato centri di commercio ; centri che

poifurono abbandonati e poi ripresi, e poi di nuovo abbando

nati, secondo che il commercio prendeva ed abbandonava quella

via per le Indie ; noi ricorderemo quanto abbiamo detto relati

vamente al commercio della Nubia, dell ’ Abissinia, e quello de

III.
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gli Arabi, e dei gran centri di ricchezza ricordati da Erodoto e

da Strabone; il grand ’auge, al quale era salito Copto e Mios

Hormos sotto ai Romani, e più tardi Aden sotto gli Arabi, di

strutte dalla gelosia dei Portoghesi. Or bene la fonte di quel

commercio non erano già prodotti d ' industria ,ma sibbene pro

dotti naturali, e questi sussistono ancora, e non vi ha dubbio

che in meno d 'una generazione, dopo l' apertura del Canale

si sarà sviluppato tal commercio lungo le coste del Mar Rosso ,

che sarà in confronto ben superiore a quello delle coste occi

dentali dell’ Affrica.

Un altro vantaggio che si collega strettamente con quello

accennato , sarà quello di avere a trattare su ambe le sponde

del Mar Rosso con popolazioni men barbare di quelle che po

polano l’ Affrica. Pur troppo la civiltà europea non ha da vai

tarsi molto dei successi ottenuti per civilizzare quelle popola

zioni, anzi il traffico degli schiavi ha contribuito nel modo il

più potente a mantenerle barbare, come abbiamo dimostrato

quando abbiam trattato di quel doloroso tema e delle sue conse

guenze per l’Affrica . Le popolazioni arabe invece ebbero in

tempiremoti una civiltà , per i loro tempi avanzata , un governo

regolare ; conobbero arti, industrie, agricoltura; ricaddero poi

in vita più nomade, ma il fondo, l' indole intelligente rimase

ancora ; nel volgere di poche generazioni potrebbero ricom

porsi a vita civile : vantaggio non piccolo per chi ha a trattare

seco loro per il commercio ; e vantaggio non dubbio da atten

dersi dall' apertura del canale di Suez.

Un altro vantaggio che procurerà all'Europa quella gran

d 'opera, sarà quello di provvederla con qualità di generi mi

gliori di quelle d 'America. Da ambidue i luoghi ci viene il co

tone, il caffè , il legno da tinta e le spezie , ma in genere quelli

delle Indie sono di qualità superiori, ad eccezione del cotone,

e quando l' America volesse far concorrenza, dovrà lottare a

forza di ribasso, il che è esso pure un vantaggio ; ma sarà un

vantaggio dovuto a quella grand'opera, e l'Europa guadagnerà
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in ogni modo, o avendo i generi dalle Indie allo stesso prezzo

di quelli d ' America, ma migliori, od avendo i generi d 'America

ma a più buon mercato .

Tralascio ora di parlare de' vantaggi morali della vera me

scolanza dell' Europa colle Indie, che con quella facile e non

interrotta comunicazione deve nascere ; ciò mi condurrebbe

troppo a lungo , ed è risultato che dividerebbe più specialmente

anche colle strade ferrate d 'Alessandria a Suez e con quella

di Seleucia a Bassora, se si farà ; mentre ora mi occupo più

specialmente de' vantaggi propri del canale di Suez.

Ma a beneficio di chi andranno tanti vantaggi, come si ri

partiranno essi ? Ecco il punto nel quale io dissento da molti,

rapporto specialmente ai vantaggi che deriveranno ai porti di

Italia , date le attuali condizioni.

Una vera sventura per quel grande progetto si è quella di

prestarsi troppo alla poesia : è una opera colossale , che colpisce

l' immaginazione; e siccome di questa vi è grande dovizia , più

assai che di solida scienza; siccome è più facile emettere idee

e far calcoli ipotetici, che confrontar cifre, pesar circostanze di

fatto , e stabilir confronti; ne venne, che una falange d ' uomini

di viva immaginazione și credettero ad un tratto convertiti

in economisti pubblici, e si fecero a descrivere coi colori della

più calda fantasia gli effetti del taglio dell' Istmo, e queste de

scrizioni poetiche piacciono al pubblico, che alla sua volta ha

più caro leggere per divertirsi che per studiare .

Gli economisti-poeti, basandosi sul fatto della minor distan

za, profetizzarono cose impossibili a verificarsi, le quali non

avrebbero altra conseguenza che di gettare all' estremo oppo

sto della sfiducia , quando la realtà venisse a pronunciare il suo

giudizio. Togliere, o dirò meglio combattere, queste illusioni è

quindi l' opera per ora la più necessaria ; ed a questo mi pro

verò anch ' io, incominciando collo stabilire in tesi generale

quali sieno le condizioni che danno diritto alla partecipazione

dei beneficii di quell' opera ; e dall' esame di quelle condizioni
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applicate all' Italia , si scorgerà in qual grado possa essa pure

aspirare.

I beneficii principali del taglio dell' Istmo di Suez saranno

per quei porti, o dirò meglio , per quelle nazioni:

I. Che avranno più merci da recare in Oriente in contrac

cambio di quelle che trasporteranno in Europa ;

II. Che avranno più capitali per dominare sui mercati;

III. Che avranno più pratica di que'mari ;

IV. Che avranno più relazioni già stabilite con quei gran centri

E come vorrebbesi che queste leggi generali che hanki

sempre retto il commercio cessassero ad un tratto di essere le

norme generali per far posto alla sola legge di distanza ? Cer

tamente vi entra anche questa, come un elemento, ma non pret

annichilare gli altri. Esaminiamoli tutti uno dopo l' altro, fal

ciamo la loro applicazione ai due porti che ricordano un past

to glorioso pel commercio coll'Oriente, a Genova e Venezia,e

vediamo come reggano all'analisi, in confronto ai gran centri

dell' Inghilterra , della Francia e dell 'Olanda.

Al leggere certe dissertazioni sull' influenza che avrà il ta:

glio dell' Istmo di Suez per rapporto al commercio di Venezia e

diGenova, si direbbe che con esso devono ritornare i bei sé

coli antichi, quando le flotte venete, poi le genovesi, andavalo

in Oriente a prendere i prodotti delle Indie , e li spanderano nel

diversi Stati d ' Europa ; i loro ragionamenti si riassumono ai

l' incirca nella seguente premessa e conseguenza : Il commer

cio dell' Oriente prima della scoperta del passo di Buona sina

ranza si faceva sia per la via retta alle Indie, sia per il lor

Rosso, e metteva capo ai porti del Mediterraneo: Venezia e buta

nova , come le più vicine, n 'avevano il maggior profitto : quese

lo perdettero colla scoperta del passo pel Capo di Buond se

ranza che attirò il commercio su quella via ; ora invece, *

l'apertura dell' Istmo di Suez si torna all'antica via, eda 1

ne deve venire come consequenza anche il risorgimento all on

tica prosperità del commercio di Venezia e di Genova .



IL TAGLIO DELL ' ISTMO DI SUEZ. 265

In questo ragionamento non avvi, come fatto vero, che

quello relativo alla scoperta del passo del Capo di Buona Spe

ranza ; già erroneo è quello che la decadenza del commercio

veneziano e genovese debbasi a quella scoperta in modo esclu

sivo : completamente erroneo poi si è quello relativo alla con

seguenza che si deriva, che cioè la nuova via possa ristabilire

le condizioni antiche. Il commercio delle repubbliche diGenova

e di Venezia decadde, perchè era stato cacciato dalle sedi del

commercio del Levante, cadute tutte in mano ai Turchi, poco

meno d ' una generazione intera prima della scoperta d 'Ame

rica, che precedette di pochi anni quella della via alle Indie

orientali pel Capo di Buona Speranza. Il commercio di Vene

zia decadde, perchè la lotta continua che quella repubblica do

vette sostenere colla potenza ottomana, la teneva impegnata

nelle proprie acque, e per sopra più , essa ebbe a lottare con

tro tutta l'Europa coalizzata a suo danno nei primi anni

che seguirono la scoperta. La repubblica di Genova era già da

tempo decaduta , ed allorquando il suo grande concittadino

scopriva l' America, essa non godeva nemmeno di piena indi

pendenza, ma si trovava sotto il dominio dei duchi di Milano.

Il campo alle conquiste venne bensi aperto a tutti; ma in

realtà per accingersi a quelle imprese conveniva che si tro

vassero marinai arditissimi e soldati animati di spiriti intra

prendenti e cavallereschi, che sapessero affrontare non solo i

pericoli dei viaggi,ma quelli ancora ignoti della conquista di

terre sconosciute. Il Portogallo aveva educato i suoi figli a

quell' ardite spedizioni; la Spagna forniva avventurieri capaci

di correre ogni rischio ; ma Genova e Venezia avevano sempre

prediletto i viaggi per caravane, il che aveva certo i suoi van

taggi, ma non quello di educare i marinai ad affrontare peri

coli. Del resto, Genova e Venezia non erano repubbliche, che

potessero o volessero far conquiste lontane. Se avevano fatti

tanti sforzi per i possessi in Oriente nei secoli addietro e nel

l'epoca del loro auge, ciò era stato , perchè que’ luoghi o erano
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di già gran centri di commercio, o si aveva certezza di renderli

tali , perché il commercio esisteva, ma nulla di questo poteva

dirsi dei nuovi paesi al di là dell ’ Atlantico. A questo si ag

giunga che allora per poter fare il commercio con un deter

minato luogo, bisognava esser padroni, quanto meno, di una

parte del territorio e mantenervi una forza.

Ciò che vale per l'America , vale per l'Asia, alla quale si

giungeva per la nuova via scoperta dai Portoghesi, via segnata

da disastri quasi immancabili in ogni viaggio : e ben a ragione

e con più giusto titolo il famoso Capo, che poi fu battezzato di

Buona Speranza, chiamossi prima il Capo delle Tempeste , titolo

che esprimeva la sua natura che conserva sempre; e se l' arte

della nautica più perfezionata ha menomati i pericoli, essi sono

però ancor tali e tanti, che il poterli evitare è certo un passo

nella via del progresso, perciò solo , ed indipendentemente da

tutti gli altri vantaggi.

Se non può reggere l' asserzione che la scoperta del passo

di Buona Speranza sia stata la sola causa che fece cadere il

commercio de ' Veneziani e de 'Genovesi, meno esatta ancora

si è l' argomentazione di un ritorno alle antiche condizioni,

perchè si riprendono le antiche vie . Questa argomentazione

è erronea, quando pure quella causa fosse stata la sola . Con

verrebbe per questo che i tempi attuali presentassero qual

che analogia anche rapporto alle circostanze principali, che

nell' epoca antica contribuirono a far fiorire il commercio re

netu e genovese. Prendasi a mo' d' esempio un'epoca deter

minata per non vagare nell' incerto .

Prendasi un ' epoca di prosperità per ambe le repubbliche,

quale sarebbe la seconda metà del secolo XIV. Il commercio

dell'Oriente era in mano de' Genovesi e Veneziani; i Catalani

e Marsigliesi venivano appresso , ma a grande distanza, le co

lonie de'Genovesi nella Crimea erano fiorenti, ed il Mar Nero

era più specialmente un campo d ' operazione genovese ; i Ve

neziani possedevano Candia, oltre molti altri possessi, ed essi
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trafficavano più specialmente coll' Egitto : manella lunghissima

linea da Alessandria d'Egitto a Tana que'due popoli erano i

predominanti, innumerevoli erano i loro stabilimenti lungh 'essa ,

ed i loro emuli erano lontani dal contare gli eguali per numero

ed importanza.

Suppongasi ora aperto l' Istmo di Suez e la via all’Asia

resa libera a Genova e Venezia ; forse che troveranno luoghi

non occupati ? Quelle merci che dessi trasportavano stanno

forse aspettando che vengano quegli antichi popoli commer

cianti per essere trasportate ? I centri principali non sono forse

occupati da nazioni potenti ?

Nell' epoca accennata le due repubbliche si fecero guerre

micidiali per escludersi a vicenda, era la teoria allora domi

nante che una nazione non potesse arricchire che a scapito

dell' altra : ora si fa la guerra commerciale con altri mezzi, os

sia coi capitali , e si domina sapendo produrre o trasportare

a più buon patto . Ma è forse sotto questo rapporto, che la Ge

nova e Venezia del giorno d ' oggi potrebbe rivaleggiare coi pa

droni attuali del commercio delle Indie ?

Nell'epoca antica il commercio era in massima parte an

cora indiretto pel rapporto specialmente alle merci che veni

vano dalle Indie . Erano gli Arabi che recavano le merci alle

sponde del Mar Nero, e poco loro importava di consegnarle

piuttosto a Genovesi che a Catalani, a Veneziani piuttosto che

a Marsigliesi. Essi le davano a chi faceva loro migliori patti,

Oggigiorno il commercio è più diretto . Le nazioni europee

vanno alle fonti, trattano coi popoli produttori.

Certamente che anch'essi preferiranno quelli che loro offri

ranno imigliori patti,ma per arrivare a stabilire le relazioni,oc

corre qual cosa di più che il conoscere l'esistenza del paese, il

prezzo delle derrate ; conviene aver pratica de' luoghi, della lin

gua, degli usi, e quella sequela di nozioni che non è il frutto di

pochi anni, ma di lunghi studi e sforzi: infatti noi vediamo la

Russia possedere un ' accademia di lingue orientali , e coltivarsi
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anche la lingua cinese ; vediamo l'Inghilterra e la Francia seguirla

su quella via, e posseder sempre uomini che possono servir di

guida nel dare le giuste nozioni intorno quei popoli. I Genovesi

ne' tempi del loro grand' auge avevano anch 'essi professori pub

blici delle lingue de' popoli co' quali trafficavano ; ma forseche

havvi qual cosa di simile al giorno d'oggi ? Dopo gli avvenimenti

recenti dell'Asia è certo che in Russia, in Francia, in America

e nell' Inghilterra gli studi delle lingue orientali saranno colti

vati sopra scala ancor più ampia ; e quando il taglio dell' Istmo

di Suez ravvicinerà di tanto que' paesi all'Europa, oltre tutti

i vantaggi già enumerati, i veri padroni del commercio sa

ranno famigliari colle abitudini e colle lingue di que' popoli. Se

vuolsi eccettuare la condizione della distanza, ogni altra ci si

presenta , non solo analoga, ma precisamente opposta alle con

dizioni antiche. Le sedi del commercio saranno già occupate,

e lo saranno da nazioni potenti per capitali; il commercio sarà

diretto co' popoli produttori,ma coi quali Russi, Inglesi, Olan

desi, Francesi, Americani avranno già una dimestichezza che

nessun popolo italiano avrà coltivato.

Ma infine non abbiamo noi sotto gli occhi già fin d ' ora la

prova dell' esagerazione attribuita alla minor distanza ? Da un

ventennio il commercio coll' Oriente è in continuo aumento:

Alessandria, Berito , Smirne, Sinope, Trebisonda hanno visto du

plicarsi,triplicarsi, ed alcuni crescere in proporzioni ancormag

giori il loro commercio . Genova e Venezia sono pure alla me

desima distanza, nella quale si trovavano nei tempi del loro

fiore ; eppure sono forse desse che fanno questo commercio ?

– No : il credere che l' apertura dell' Istmo voglia cambiare,

come per incanto , la sorte di quei porti è un ' illusione, sono

sogni di economisti poeti, e conviene abbandonarli e conside

rare la realtà la sola base solida.

Forse dopo questo quadro si poco lusinghiero mi si po

trebbe chiedere , se pure convenga all' Italia questa grand'ope

ra ? Se dessa ha ragione d 'agitarsi, perchè venga attuata ?
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Essa conviene, risponderò, a tutta l' Europa, anzi, come ho

già detto , conviene a tutte le parti del globo ; non dirò certo

che convenga al Capo di Buona Speranza, nè che sianyi altri

paesi che avranno danno da quella deviazione ; e se al danno

materiale si aggiunge quello temuto dell' influenza, l' Inghil

terra intera, secondo il modo di vedere del gabinetto inglese ,

n 'avrebbe danno : ma tralasciando il rimescolare una tale qui

stione, è ovvio che i paesi che ne risentono danno, stanno in

una relazione minima con quelli che ne hanno vantaggio, e

questa è la ragione prima perchè l' opera si deve fare .

Quanto all' Italia il vantaggio è piccolo , ed ardisco dire poco

meno che nullo , stando le condizioni attuali; ma può divenir

grande sotto altre condizioni che sono in sua facoltà il rea

lizzare. Sta in suo potere il rendere le invenzioni moderne al

trettanti mezzi per trarre una grande utilità anche da quel

l' opera la più gigantesca de' nostri tempi, e queste condizioni

appunto si è quanto mifarò ora ad esaminare più davvicino.



TITOLO SECONDO .

Del collegamento delle strade ferrate dello Stato Sardo, colle

rete francese ed elvetico-germanica , mediante le linee da

Moncenisio e del Lucmagno.

Noi abbiamo veduto come fra le invenzioni moderne che

più influirono sul commercio , primeggiassero le strade ferrate

e come sia una qualità caratteristica del commercio la sua tit

denza verso l'Oriente . Il saper trar partito dei vantaggi special

che la natura ha dato all' Italia e che soddisfano a questa tei:

denza, è il mezzo sicuro per entrare a parte de ' beneficii sopra

larga scala , è la condizione prima ed indispensabile per il suo

sorgimento materiale . Conviene che dessa completi la sua fete

e la rannodi alla rete europea.

Di queste due grandi imprese, il collegamento colla reie

europea essendo la più difficile ed in pari tempo per lo Staw

Sardo la più indispensabile , ed abbracciando nella sua stera

d ' utilità anche paesi esteri, la tratterò per la prima, entrando

in que'dettagli che divengono necessarii, quando le question

sono alla vigilia di passare nel campo dell' attualità, e vogliono

essere discusse con tutta la maggior possibile maturità.

Allorchè io tracciai la storia di Genova e venni alle cit

clusioni intorno all' avvenire commerciale di quella pialia,

dissi che intendeva concentrare l' attenzione sul rimedio 11

tale di che ha duopo per prepararsi ad affrontar l'avvenite,:

lottare colla potente vicina Marsiglia'; e questo rimedio eta

quello di dilatare la propria sfera d ' azione .

Riprendo ora il tema: come e dove debba rivolgersi a pirts

ferenza ? tema gravissimo, nella soluzione del quale convers

rebbe non prendere equivoco , perchè i danni non sono sile

cilmente riparabili .



IL LUCMAGNO . 271

Il collegamento colla rete francese non può più essere og

getto di discussione ; esso appartiene ai progetti che sono in

corso di attuazione, ed è il progetto il più ardito che mai sia

stato concepito nel suo genere ; anzi ogni altro è a distanza

cosi enorme per grandiosità , che non havvi paragone di sorta,

e sovrasta gigante sopra tutti. Quel progetto collega la rete

sarda , e per essa tutta la rete d ' Italia , alla rete francese. Essa

è una necessità anche politica per uno Stato che ha una parte

de'suoi abitanti al di là delle Alpi, è utilissima come una delle

comunicazioni le più brevi fra la Francia e l' Italia, e sarà in

dubbiamente frequentata da viaggiatori. La sua utilità come

linea commerciale è assai più limitata , non è certamente nulla ;

ma la concorrenza di Marsiglia la circoscrive indubbiamente ,

talchè tornerà utile al Piemonte proprio ed alla Lombardia,

più che al porto di Genova. Questi ha duopo d ' un campo ove

ncontri rivali meno potenti, ove le condizioni locali gli siano

più favorevoli, ove le difficoltà che desso deve vincere siano

quanto meno comuni anche ai porti rivali ; questo campo

d 'operazione e la Svizzera e la Germania meridionale . La ne

cessità di allargarsi da quel lato è cosi evidente, che il primo

piano della rete delle strade ferrate sarde comprendeva già

l'esecuzione di quella linea siccome indispensabile , e tale lo

diviene sempre più ogni giorno. Il gran pensiero di Carlo

Alberto reclama esecuzione ; il Parlamento sardo che ne com

prese l' altissima importanza , stanziò di già diecimilioni di sus

sidio a chi intraprendesse la costruzione della linea del Lucma

gno, e la città di Genova ne aggiunse altri sei: esempio nuovo

anche questo di un popolo che offre si ingente somma per una

strada da farsi sul territorio di un altro. Ma le vicende del

credito pubblico impedirono che il piano già formato potesse

aver seguito , e la questione rimane ancora nel dominio della

discussione, si rapporto al sussidio che era limitato a tempo

ora scaduto , che rapporto alla scelta della linea alla quale lo

Stato Sardo debba assegnare per il maggior suo utile il sussi
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dio. I tempi sempre più difficili reclamano viepiù la chiara

evidenza del vantaggio di tanto sacrificio e della scelta della

linea la più conveniente .

Per sciogliere, per quanto da me dipende, questa questione,

è giuoco forza entrare in minuti dettagli. Qui il lettore con

viene che si rassegni a considerare questa parte del mio la

voro come una causa che si agita avanti il tribunale della

pubblica opinione, e che richiede di discendere anche a parti

colarità che rendono la narrazione arida ; ma se è fatica il te

ner dietro alla serie delle prove, conviene ricordarsi che è fa

tica necessaria ; e la scelta della linea è parte essenzialissima

nel nostro completo sistema.

Due linee si contendono la scelta , o dirò meglio , vennere

poste innanzi, poichè la prescelta di fatto fu sempre una sola ,

assia quella del Lucmagno : ma si sollevarono contro di essa

gravissimidubbi, e le venne contrapposta quella del San Got

tardo. Conviene che questi dubbi siano sciolti e si possa proce

dere risolutamente , lo non nutro certo la fiducia di convertire

tutti i dissenzienti,ma di esporre i motivi della scelta ai neu

trali, si che possano, se non altro , aver una guida a pesare an

che le ragioni opposte , delle quali non si vorrebbe asconderne

alcuna, e la cui valutazione anche in grado diverso da quello

che a me pare è sempre ancora in piena libertà.

' Incomincierò quindi con un succinto cenno storico rela

tivo all' epoca nella quale la prima linea prescelta , quella del

Lucmagno, non conosceva rivali, per riservarmimaggiore am

piezza nel trattare la questione di preferenza, quando verrà

all'epoca che vide sorgere come rivale quella del San Gottardo.

Il primo documento che mi venne dato di consultare che

parli della linea del Lucmagno, rimonta nulla meno che al 1815 ,

ed è una relazione dell' ispettore del genio civile del nostro

Stato , cavalier Carbonazzi, diretta al governo del Canton Ticino

in data del 28 novembre detto anno, e stampata a Lugano.

1 Estratto con analisi della relazione d 'accompagnamento del progetto di
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Il signor ingegnere e colonnello federale La-Nicca ed il si

gnor Killias di Coira avevano chiamata l' attenzione del nostro

ingegnere su quel passo ; ma ben lungi dal dichiararsi cieca

mente per la linea del Lucmagno, ei discusse la convenienza

tecnica ed economica di una linea che conducesse invece pel

San Gottardo nel centro della Svizzera ;ma egli la dichiarava

strada non eseguibile neanche colle più gravi spese allo stato

attuale della scienza ; praticabile solo sino a Giornico : più in

là esservi i passi della Biascina, di Polmengo , di Monte Piot

tino non superabili senza spese gravissime e fuori d ' ogni pro

porzione coll'utile sperabile. Dopo aver condannato quella

linea dal lato tecnico, la condannaya dal lato economico.

Nel 1846 il colonnello federale ingegnere La-Nicca intra

prendeva studi più particolareggiati lungo la valle di Blenio , e

dimostrava viepiù la possibilità diun passaggio per il giogo del

Lucmagno. Per attuare l' impresa si formava una società , e

per agire di conformità, veniva stipulato un trattato fra i go

verni sul cui territorio doveva passare la strada, cioè quelli

del Canton Ticino, de' Grigioni e di San Gallo, ed il Governo

del Piemonte che favoriva l' impresa . In quel trattato, che

venne concluso a Lugano il 16 gennaio 1847, sono registrati i

reciproci impegni. Fino allora , benchè non si avesse mancato

di pensare anche alla linea del San Gottardo, le difficoltà par

vero si grandi, che convien dire che si abbandonasse ogni idea

di volerla propugnare , anche da coloro che parevano i più in

teressati a sostenerla ; tant' è , che io non ho trovato traccia di

nessuno di que' tanti passi che si fanno e sono necessari per

far trionfare una gran questione, sia mediante la pubblica

stampa, sia mediante appositi accurati studi da contrapporsi a

quelli del Lucmagno. Sorse bensi una guerra grossa d 'opposi

zione per parte dei giornali triestini, e segnatamente del Lloyd ;

il progetto fu combattuto con ogni sorta di scherni ed ironie

massima per l' apertura distrade ferrale del Cantone Ticino, stesa dal cavalier

Carbonazzi, ispettore, ec. - Lugano, Tipografia del Verbano, 1815 .
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come progetto fantastico, chimerico ; sottomano poi si cercava

farlo sventare, ma que' nemici non volevano né il Lucmagno

nè il San Gottardo. Ma il primo aveva in Piemonte un gran

difensore, e questo era il re Carlo Alberto

È notevole come anche in questa grande quistione ei fosse

guidato da un istinto cosi retto , da dover deplorare che il tem

po gli sia mancato per effettuare il suo piano. Non è esagera

zione il dire che nessuno, o certo ben pochi, in tutto lo Stato,

erano si profondamente convinti che l' avvenire commerciale

dello Stato Sardo dipende dall' effettuare la sua congiunzione

colla rete germanica, quanto lo era Carlo Alberto . Nella storia

dell' illustre Gualterio sono riportate molte lettere di quel re

che risguardano quella quistione; ei si adirava degli ostacoli

che gli venivano frapposti, incalzava perchè si stipulassero gli

accordi; si rallegrava delle difficoltà superate, censurava la so

cietà che s' era formata ed i Genovesi in genere, perchè non

vi mettevano l'attività necessaria . Il me parait (dice in una

sua lettera ' ) que la Société d 'ici et que le commerce de Gênes

ont besoin d 'être stimulés et de déployer plus d 'activité qu'ils

n 'en montrent; et pourtant il y va de leur sort et fortune é

venir . (Lettera del 7 dicembre 1846.)

Pratiche attive erano state rannodate coi governi di Baden ,

del Würtemberg e della Baviera , e tutto faceva presagire che

gli sforzi di Carlo Alberto dessero vita effettiva a questa grande

impresa , allorquando gli avvenimenti del 1848 sospesero ogni

pratica e fecero rovinare quel primo tentativo. Finita anche

la guerra del 1849, il Piemonte entrò nella tranquilla via del

suo graduale progresso.

L ' esecuzione delle strade ferrate fu , come vedemmo, una

delle cure principali che prosegui in mezzo a difficoltà d ' ogni

genere con inalterabile costanza . Il ministro de' lavori pub

blici, al quale primo incombeya il dovere di estendere queste

nuove vie, non tardò a rivolgere di nuovo lo sguardo al modu

1 Gualterio , Rivolgimenti italiani, lomo II, pag. 131.
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ed al luogo di congiunzione colle strade ferrate estere ; la

Svizzera e la Prussia studiavano frattanto anch ' esse la mede

sima questione ; e siccome il bisogno è reciproco e l' utile co

mune, si convenne di formare una commissione di tecniciper

che visitassero i diversi luoghi che potevano presentare ilmen

difficile varco a traverso la catena alpina. La commissione

venne quindi formata dagli ingegneri Negretti delegato del

governo Sardo, Hähner delegato del governo Prussiano e Kol

ler delegato della Confederazione svizzera. Essi visitarono il

San Gottardo, il Lucmagno, il Grimsel, il Moncenisio , manon

yennero a nessuna conclusione formale, anche pel motivo che

partivano dal principio che non si potesse ammettere che una

sola congiunzione delle strade ferrate del Piemonte colle sviz

zere ; quindi si trovarono concorrenti fra di loro le due linee

opposte, ossia il Moncenisio ed il Lucmagno. Non essendosi po

tuto meltere d ' accordo, vennero allora stese due relazioni

parziali, l' una, dei due ingegneri Negretti e Hähner che porta

la data di Ginevra 9 novembre 1851, e l'altra dell' ingegnere

Koller che porta la data di Berna, agosto 1852. Alleggere quei

primi ed importanti documenti ' si scorge che la rivalità fra il

Moncenisio ed il Lucmagno impedi ai due ingegneri, il piemon

tese e il prussiano, d 'andare d 'accordo, e lasciarono in sospeso il

giudizio definitivo, come lasciarono pure in sospeso il giudizio

sulla linea del Grimsel ; il San Gottardo lo esclusero per le

enormi difficoltà che presentava ; il signor ingegnere Koller

invece, partendo dall' idea di ravvicinar centri, trattò la causa

anche del San Gottardo, ma nell' ipotesi che alcuni tratti do

vessero continuare ad esser serviti dalla strada comune, non

ascondendo le gravissime difficoltà che vi sarebbero, per con

durvi una strada ferrata continua. Egli escluse dalla concor

renza il Grimsel ed il Moncenisio , e la stabili fra il Lucmagno

ed il San Gottardo. Nelle sue conclusioni finali termina col

I Vennero riuniti e stampati a Bellinzona nel1853. — Stamperia del Ver

bano .
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dire: che per allora dovevasi legare i laghi fra loro con strade

ferrate , che queste dovevansi spingere fino ai piedi delle Alpi,

e nel frattempo gli studi a farsi avrebbero deciso anche della

linea continua, dove e come avrebbe potuto esser fatta . Benchè

conchiudesse in quel senso , parlando prima del Lucmagno

aveva però detto che qualunque sia il principio che si voglia

adottare per l'esecuzione di una strada di ferro a traverso l

Alpi, offriva su tutti gli altri passaggi, compreso il Moncenisio,

il vantaggio di permetlere lo stabilimento di una strada ferrato

continua nelminor tempo e colla minor spesa ."

Quantunque la Commissione, come tale, non avesse quindi

emesso un giudizio formale, non avvi dubbio che quella linea

che erasi presentata meno irta di difficoltà, era quella del Luc

magno ; e se i due che rimasero incerti fra il Moncenisio ed i

Lucmagno, avessero potuto prevedere che sarebbe venuto

giorno nel quale il Parlamento sardo le decretava entrambe

nella stessa legge, sarebbero certamente andati d ' accordo.

Frattanto l' ingegnere La-Nicca intraprendeva nuovi studi di

confronto , e pubblicava una relazione in favore del Lucmagno,

dando anche i profili.? Ma la questione progredi anche nel Par

lamento sardo. Discutevasi in quell' anno la linea che doveva

metter capo al Lago Maggiore, e siccome era precisamente a

quella che si connetteva anche l' idea naturale della sua prolun

gazione a traverso le Alpi, venne fatto rivivere in seno al Par

lamento il progetto di Carlo Alberto che aveva prescelto il

Lucmagno, é per esso si votò il sussidio di 10 milioni. Il mini

stro de' lavori pubblici, giudice competentissimo, che avets

studiato il rapporto della Commissione internazionale, non titu

bò a décidersi per il Lucmagno. Siccome poi non potevasi atti

1 Vedi Relazione citata , pag . 34 .

2 Colla legge 15 agosto 1857 venne decretata la Galleria del Cenisio ed !

sussidio di 10 milioni di franchi alla Compagnia che intraprenderà il Luema

gno , qualora si presentasse entro l' ando .

3 Traforamento del Lucmagno, e confronto diuna linea di strada ferrata tra

il San Gottardo ed il Lucmagno. - Bellinzona, tipografia del Verbano, 1833
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vare senza previi concerti con diversi Cantoni, e già si eleva

vano difficoltà perchè si metteva avanti la linea del San Got

tardo, il ministero volle onorare l'autore stesso di questi cen

ni storici di recarsi in Svizzera presso que'Cantoni, onde ve

nire ad una conclusione. Facilitava quest' opera una società

inglese che erasi formata per l' esecuzione di una strada a tra

verso delle Alpi, e che avendo mandato a studiare i diversi passi

l' ingegnere Hemans ( conosciuto per lavori di strade ferrate

fatte in Irlanda ed in Spagna), erasi pronunciato nel modo il

più formale per il Lucmagno: per il che la società ne chiese la

relativa concessione all' Assemblea generale del Canton Ticino,

che dopo lunga discussione gli dava la preferenza sulla linea

del San Gottardo, in favore della quale era sorto l' ingegnere

in capo del Cantone stesso signor Lucchini.' La concessione

troncò allora la questione ; ma la guerra d ' Oriente impedi ai

promotori della società di poter trovare i fondi necessari, e la

concessione cadde. Conchiusa la pace, si fu uno degli uomini i

più intelligenti che contasse il commercio del nostro Stato, che

risolvette riprendere lo studio di quella questione. Il banchiere

e deputato al Parlamento Luigi Bolmida, convinto dell' utilità

di quell' impresa ,non solo dal punto di vista dell' interesse pub

blico nazionale, ma anche speciale dell' impresa, propose al

Consiglio del Credito mobiliare di Torino, del quale era Presi

dente, di assumerne l'esecuzione, ed approvato il partito anche

dall' Assemblea , ne fece la formale dimanda. Essa venne accor

data dall'Assemblea ; ma alla linea da lui richiesta da Locarno

a Coira per il Lucmagno, essendo stata aggiunta quella da Bel

linzona a Lugano pel Monte Cenere, ei non credette assumerla .

Poco dopo, la morte lo rapiva al paese . Ho voluto far cenno

anche di quel passo, perchè credo debito di giustizia alla sua

memoria il far noto ch 'ei tentò di eseguire una delle opere

le più utili al nosiro Stato ; e non fu per sua colpa se falli il ten

1 Progetto diuna strada ferrala altraverso il San Gollardo. – Bellinzona,

tipografia del Verbano , 4853.

JU .
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tativo; non credo poi inutile il cenno qual prova che anche

sotto il punto di vista speculativo quella strada deve presen

tare risorse non comuni, dacchè uno degli uomini i più circo

spetti, e che fu sempre felice nelle sue imprese , la giudicò si fa

vorevolmente.

La concessione poi, quale l'aveva dimandata il Credito mo

biliare di Torino, venne concessa al Credito mobiliare di San

Gallo , ed è questo l' ultimo stadio al quale trovasi la questione

rapporto alla concessione.

Ma fra quest'ultima epoca citata della concessione e la rin

novazione della proposta del sussidio dei 10 milioni in favore

della linea medesima da parte del Parlamento , corsero sei mesi.

Si è in questo lasso di tempo che risorse la questione della

convenienza della linea ; ed era ben naturale, poichè siccomei

sussidii sardi costituiscono l' elemento principale della riuscita,

erasi ancora in tempo di persuadere il Parlamento a sospendere

l'aggiudicazione,riprendendo ad esame la linea del San Gottardo.

Le ragioni formulate in modo preciso da un distinto economista

furono pubblicate in un periodico mensile è che si pubblicain

Torino, e valendomi dello stesso mezzo ho creduto dover ft

spondere in dettaglio . Ne riassumo ora la parte più essenziale.

Le ragioni poste innanzi si dividono nelle due distinte classi

di ragioni tecniche e ragioni economiche. Io le esporrò cer

cando investirmi di quell' imparzialità che aveva, quando, per

fettamente neutrale, volli risolvere la questione meco stesso.

In ogni questione di strade ferrate , la questione tocuica

sulla possibilità d ' esecuzione deve aver la precedenza sulle al

tre considerazioni , poichè data o l' impossibilità , ovvero (gial

chè non vi è impossibilità assoluta per chi volesse prescindere

1 Vedi la Rivista Contemporanea del mese di ottobre e novembre 187

n . 37, l' articolo del signor dottor Carlo Cattaneo intitolato Il Lucmagno e hi

Collardo. Almedesimo risposi io scrittore con un articolo contenuto nella

scicolo del mese dimarzo 1857. A questo replicò il signor Cattaneo con alle

nel fascicolo dell'aprile 1857. Al che risposi per ultimo con un articolo lose

rito nella stessa Rrrista del settembre p . p .
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dalla spesa ) ammessa la possibilità , ma con si enorme spesa

che non v ' ha probabilità che alcuno la possa assumere, ogni

altra questione diviene superflua. Gli elementi poi d' una que

stione tecnica vogliono essere somministrati da persone tecni

che, e quindi mi terro di preferenza a relazioni pubblicate da

parte di tecnici colle reciproche osservazioni.

Incomincierò colla linea del Lucmagno, siccome la fu anche

la prima che venne studiata .

Io ho già accennato come l' ingegner Carbonazzi intrapren

desse sino dal 1845 studi comparativi fra le due linee. Estra

neo a que' luoghi, egli non aveva ragione alcuna di preferire

una linea piuttosto che un'altra, e quando le visitó ,nessuna lotta

d ' interessi opposti aveva cercato di menomare ed esagerare le

difficoltà . Dopo aver riconosciuto le difficoltà che s 'incontrano

dal lato del Canton Ticino e da quello del Canton di Uri, spe

cialmente nella discesa nella valle della Reuss ? rapporto alle

pendenze, fece notare in particolare modo anche quelle ben

gravi, che derivano dalla natura dei monti nel Canton Ticino ,

soggetti a frequenti e pericolosi ammottamenti ; talchè nelle sue

conclusioni si decise in favore del Lucmagno.

Ho già fatto menzione anche del giudizio della Commissione

internazionale sardo-elvetica -prussiana che aveva studiata la

questione, ma senza venire ad un risultato ; tuttavolta il signor

ingegnere Koller svizzero, parlando del passo del Lucmagno,

aveva 'pronunciato un giudizio meno sfavorevole degli altri,

ed accenna anzi ad una circostanza speciale che lo colpì, ed è

quella della sua sicurezza, e per citare le sue parole : la pleine

sécurité à l'égard des avalanges.

È questa poi una qualità che venne -riconosciuta anche da

due altri ingegneri signori Hähner prussiano e Negretti pie

montese . Due anni dopo che vennero intrapresi quegli studi

1 Memoria citata , pag. 19.

- 2 Chemin de fer des Alpes. Rapport par la Commission technique spéciale ec.,

pag. 32
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da parte della Commissione, l'ingegnere La-Nicca, grigione, uno

de primi a studiare la linea del Lucmagno, anche nei dettagli ,

pubblicava una memoria ” nella quale faceva il confronto delle

due linee, e metteva in rilievo in modo speciale la differenza

nel livello nelle due linee, delle quali quella del, Lucmagno,

permetteva che non si oltrepassasse mai il 25 per mille, e

quella del San Gottardo esigeva piani inclinati del 50 per mille ,

e ciò stando al progetto dello stesso suo principale difensore

l' ingegnere Lucchini.

Nello stesso anno (1853) l' ingegnere inglese Hemans già

menzionato percorreya prima il San Gottardo e poi il Lucmagno,

ed in un suo rapporto diretto , ai primi di settembre di detto

anno, al Ministero sardo, si pronunciava nel modo il più deciso

favorevole al Lucmagno, senza ascondere però le difficoltà che

si sarebbero incontrate anche su quella linea. Gli studi ch' ei

fece in quello stesso anno sulLucmagno lo condussero a tal con

vinzione sulla possibilità dell' opera, che la società inglese che

doveva poi eseguirla, assunse nello stesso anno (agosto 1853 ),

anche l' impresa della linea da Coira al lago di Costanza, che

quantunque costituisse un ' impresa a parte, era però diretta

da’medesimi uomini, allo stesso scopo e nella mira di fonderla

con quella del Lucmagno, divisa solo perchè esigeva più lun

ghe pratiche. Quella linea , della lunghezza di 90 chilometri, è

ora aperta (dal 30 giugno 1858), e deve la sua esistenza alla

circostanza accennata .?

Il fatto d ' una società che intraprende la costruzione di

una linea nella prospettiva di rannodarla a quella del Lucmagno

è certo di grave momento nell'appreziazione delle difficoltà ;

poichè parmi che contenga la prova più chiara che queste si ri

1 Traforamento del Lucmagno, e confronto diuna linea di strada ferrata tra

il San Gottardo ed il Lucmagno. — Bellinzona, 1853.

2 Quella linea ha anche una diramazione sul lago di Zurigo, e misura in

complesso 170 chilometri. Nell' atto costitutivo della Società in data 29 ago

sto 1853 è detto all'art.50 che dessa e la Società del Lucmagno se fusionneront

en une seule .
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tengono sormontabili. Ecco invece, come l' ingegnere Koller

parla delle difficoltà tecniche del San Gottardo nel suo rapporto

del 1852. Ei prende le mosse dal Lago dei quattro Cantoni: fino

ad Amsteg, ed anche a Wesen si può condurre la locomotiva ;

mais au delà , dice esso , per citare testualmente le sue paro

le : Mais au delà on rencontre des difficultés qui ont beaucoup

d ' analogie avec celles de la Via -Mala (fra Splugen e Coira).

La route elle-même d 'Amsteg à Andermatt franchit huit fois

la Reuss sur de très-grands ponts, parmi lesquels le célèbre

Pont du Diable. Outre les difficultés de terrain extraordinai

res il nous suffira de mentionner celle provenante de la pente :

elle est suffisamment indiquée par le torrent de la Reuss, dont les

eaux impétueuses se précipitent de cascade en cascude en se

frayant un passage dans des gorges profondes.' Egli credeva

poi che per il traforo del monte presso il piano di Andermatt

occorresse una galleria di 10 chilometri; nella discesa poi ei

menziona le stesse difficoltà accennate da Carbonazzi, dicendo

che si presentano delle difficoltà per passi scoscesi che rendono

indispensabili piani inclinati fra Airolo e Faido.

- Più deciso di tutti il signor Hemans, non solo nel confronto

preferiva il Lucmagno, ma dichiarò netto : che era un sogno il

voler condurre una strada ferrata a traverso al laberinto dei

monti del San Gottardo.

Difensore di questo sorse , come accennai, il signor inge

gnere Lucchini, ingegnere in capo del Canton Ticino ; egli non

impugnò le difficoltà , ma le dichiarò superabili, e scrisse tre

Memorie relative,” nelle quali propone di superare que' passi

1 Rapport de la Commission ec ., pag. 36 .

21" Sulla linea la più conveniente per le costruzioni di una strada ferrata

attraverso le Alpi e la Svizzera . Pensieri dell' ingegnere in capo P . Lucchini.

- Bellinzona, 1852.

24 Progetto di una strada ferrata attraverso il San Gottardo, dell' ingegne

re in capo Pasquale Lucchini. — Belliozona, 1853.

3a Ferrovia attraverso le Alpi. Terza Memoria dell' ingegnere in capo

Lucchini. – Bellinzona, 1853.
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di cosi difficile accesso, mediante piani inclinati, aventi il 31,

il 44, il 46 per mille di pendenza, e di questi piani ne accenna

tre , e vi dovrebbero essere applicate macchine fisse. Superati

questi piani e traforato il San Gottardo con una galleria di

6500 metri esce a Orseva, e da quivi conduce la strada fino a

Brunnen sul lago di Lucerna, stabilendola sul fianco deimonti

del Cantone di Uri costeggianti il lago di Lucerna, per una fuga

di 59,500 metri formando gallerie parietali.'

Nel 1853 il signor Müller, ingegnere del Canton di Uri, pre

sentava anch ' esso un progetto favorevole al San Gottardo,ma

non lo rese di pubblica ragione; che desso però non combinasse

con quello dell' ingegnere Lucchini, lo si può desumere da una

Memoria da questi appositamente scritta e diretta alGran Consi

glio del Canton Ticino, sotto la data del 9 settembre 1853; nella

quale censura quel progetto richiamando il suo . Ma prescindendo

dai piani inclinati, gli altri ingegneri oppugnarono nel modo il

più assoluto l' idea di gallerie parietali, per si enorme lunghezza.

Quella lunga linea è intersecata da un numero grandissimo di

valli e burroni, che sarebbe d 'uopo congiungere con ponti o

viadotti, alcuni de'quali dovrebbero avere enormi altezze. Na

in quegli erti burroni discendono ogni anno valanghe di nere

con tal impeto che nessun manufafto potrebbe resistere ; e cio

senza contare l' inconveniente che una linea cosi tracciata la

scerebbe a parte a grande distanza tutti i paesi abitati. Lo

stesso ingegnere Koller, parlando della comunicazione da stä

bilirsi fra le strade centrali svizzere, ed una che si volesse

condurre per il San Gottardo, dice che, arrivati a Brunnen

(venendo da Lucerna) , converrebbe contentarsi della fin

d ' acqua (del lago dei quattro Cantoni) sino a Fiora : S'il fal

lait établir une ligne continue, on trouverait entre Brunnen et

Fluelen sur une longueur d'environ 12 kilomètres une paroi de

rochers tombant verticalment dans le lac, ce qui erigerait la

i Vedi la 1° Memoria (è la più sviluppata), pag. 6 .
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construction d 'une galerie presque sans interruption .' Questi

12 chilometri fanno parte dei 59 e mezzo del progetto del si

gnor Lucchini. Il signor Koller, che nel 1852 non ascose alcuna

delle difficoltà che presenta il San Gottardo, si associò più tardi

a quelli che volevano preferita quella linea che ha già creato

tanti interessi ; ma stando ai fatti delle difficoltà ammesse, si

viene a queste conseguenze :

a ) che gli accessi al San Gottardo formano la sua principal

difficoltà tecnica, all' opposto del Lucmagno, che presenta con

simili difficoltà dal solo lato dimezzodi, e queste non nel grado

di quelle del San Gottardo ;

b ) che i pozzi sono possibili sul Lucmagno ed impossibili

sul San Gottardo ;

c) che il progetto del Lucmagne intorno al suo traccia

mento raccolse con pochissime varianti il voto di quanti si di

chiararono favorevoli a quel passo , laddove i progetti di quelli

favorevoli al San Gottardo discordano sostanzialmente nelle

basi d ' onde partono ;

d ) che la massima pendenza sul Lucmagno non oltrepassa

il. 25 per mille, laddove sul San Gottardo è indispensabile ri

correre a piani inclinati aventi sino il 46 per mille.

In presenza di questi resultati non pare che possa essere

dubbia la preferenza dal lato tecnico. Se fra i giudici che si

dichiararono contrari al San Gottardo il solo ingegnere Hemans

proferi la sentenza d ' impossibilità che troncherebbe ogni que

stione ulteriore, anche gli altri vi trovarono tante difficoltà ,

che non si può certo ravvisarne la convenienza ; supposto che

pur fosse possibile, perchè non lo potrebbe essere che con

enormispese, e come diceva il primo giudice ingegnere Carbo

nazzi, spese che sono fuori d ' ogni proporzione coll' utile spera

bile . Infatti la condizione sola delle forti pendenze, che non è

contradetta da nessuno, è tal condizione da rendere l' eserci

zio costosissimo. Noi ne abbiamo sotto questo rapporto l'esem

1 Rapporto citato , pag . 35 .
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pio sul piano dei Giovi che pur non è che di 10 chilometri,e

costa in ragione di 40. L ' economia rifiuta le forti pendenze,

quando pure l'arte le sappia superare. Può ben avvenire che

il genio umano scuopra un mezzo meno dispendioso ed egual

mente sicuro da sostituire ai mezzi attuali, ed è uno dei pro

blemii più studiati;ma fino ad oggi non è praticamente sciolto

Dal quesito tecnico passerò al quesito economico, il quale,

qualora si potesse risolvere con grande superiorità in favore

della linea del San Gottardo, potrebbe ancora lasciar dubbio se

non convenisse affrontare le enormi difficoltà tecniche accen

nate . Nel trattare questa questione è forza lasciar in disparte

la spesa della strada, poichè vi sono dei calcoli approssimatini

per la linea del Lucmagno, che si fa ascendere a 70 milioniper

maximum , ma non esistono calcoli che si possano chiamar foa

dati per quella del San Gottardo. La questione economica

vuol essere quindi intesa solo nel senso della convenienza che

può avere il commercio degli Stati Sardi ad unirsi colle strade

del centro della Svizzera, piuttosto che a quelle del sud-est.

Nel dire il commercio degli Stati Sardi, pongo già una base di

partenza, poiché quando un paese offre 16 milioni di sussidio

ha diritto di bilanciare le proprie convenienze: che se altri pats

ne hanno di divergenti, possono ricorrere allo stesso mezzo ed

offrire anch' essi i loro sussidii,ma non si potrà chiedere che

per essi debbano modificarsi i piani di chi fa sacrificii; io insisid

su questa idea, perchè non disconosco che il Canton Ticino per

il primo abbia una somma d' interessi maggiore oltre il Sa

Gottardo che oltre il Lucmagno ; riconosco ben naturale che

chiha un interesse simile debba preferire quella linea ; ma se in

luogo di proporre sussidi, ii Piemonte proponesse solo consigli,

lo si potrebbe ringraziare e far quello che si vuole, ma propa

nendo milioni, conviene intendersi seco lui anche sulla linea.

La questione economica della scelta fra le due linee è rap

presentata, nella sua più breve espressione, da due centri

commerciali ai quali conviene arrivare, e sarebbero quello di
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Basilea secondo i fautori della linea del San Gottardo, ed il lago

di Costanza secondo quelli della linea del Lucmagno.

Il commercio attuale che fanno gli Stati Sardi su entrambi

quei centri è minimo, e sotto questo rapporto sono a condizioni

pari. La prima e più ovvia dimanda che si presenta , è quella di

chiedere : chi sia ora in possesso del commercio di quei centri ;

poichè converrà pure essere abbastanza forti per sostenere la

lotta seco loro, mentre non saranno punto disposti a cedere il

terreno per tratto di galanteria al nuovo arrivato . Esaminare

con qual spesa vi arrivano essi, e con quale vi si può arrivare

partendo da Genova , è quindi il secondo quesito da sciogliere,

senza di che sarebbe impossibile il venire ad una conclusione.

I porti che sono ora dominanti sul mercato di Basilea sono

quelli di Rotterdam , di Amsterdam , di Le Havre, Marsiglia,

Londra, Anversa.

Sul lago di Costanza sono ancora i porti diAmsterdam , An

versa , Le Hâyre, Londra, Brema ed Amburgo, ed a grande

distanza da loro Trieste.

Un ragguaglio preciso delle spese attuali di trasporto dai

porti indicati, a que'centri, è difficile il poterlo stabilire; dal 1851

in poi i noli non furono mai normali, e la media d ' oggigiorno

non esprimerebbe ancora una media stabile, per quanto è pos

sibile la stabilità in operazioni di simile natura . Nel 1853, OS

sia nell' ultimo anno normale prima della guerra d 'Oriente , io

mi occupai di raccogliere simili dati; e quantunque sembrino

lontani, e le strade ferrate li abbiano in parte modificati in

senso favorevole a que' porti, tuttavolta li credo ancora i meno

inesatti. Essimi vennero somministrati da persona peritissima

in simili lavori, e che occupava allora un posto distinto nel

l' amministrazione centrale delle dogane svizzere a Berna.

La tabella prende per unità il quintalemetrico di cento chi

logrammi; e siccome si può arrivare a que' centri per via di

terra continua e per via d ' acqua in gran parte, essa esprime

i diversi prezzi, non che il tempo impiegato per le diverse vie.
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Queste cifre ci provano che la via d ' acqua è quella che ha

reso possibile ai porti dell' Atlantico e del mare del Nord l' ar

rivare ai diversi centri colla minor spesa . I porti di Le Håvre,

Anversa , Rotterdam ed Amsterdam , arrivano tutti a Basilea

con una spesa al disotto di 10 franchi, ma le provenienze

d ' Olanda e da Colonia, comprendono in quel prezzo anche il

dazio fluviale in ragione di lire 1. 50 per le prime, a lire 1 per

le seconde. Questo carico, non solo poi non devesi ammettere

come permanente, ma vuol anzi essere eliminato , perchè può

essere tolto da un giorno all' altro ; cosa tanto più probabile

dacchè venne tolto anche il dazio secolare del Sund. Il vero

prezzo sul quale conviene stabilire i calcoli di confronto per

il trasporto dai porti suddetti a Basilea, si è :

Da Marsiglia , fr. 11, 50 , ovvero fr. 9 , ovvero 6 , 50 secondo le tre vie citate .
Da Le Havre, fr . $ e fr . 6 .
Da Anversa , fr . 8 .

Da Rotterdam , fr . 7 .
Da Amsterdam , fr . 8 , 15 .

Da Londra , fr . 8 , 50 .

Da Brema, fr. 9 .

Con questi prezzi, il commercio di Genova deve poter lot

are colla sua linea di strada ferrata. Ora vediamo se v 'ha

orobabilità , ossia esaminiamo con qual spesa essa arriverebbe

u quella piazza.

Per stabilire questo confronto , la prima condizione sarebbe

quella di conoscere la distanza esatta ;ma non esistendo alcuno

tudio preciso della linea fra Locarno e Lucerna , ove si ran

loderebbe alla strada ferrata di Basilea, è difficile lo stabilirlo

n modo esatto . Conviene quindi dedurlo dalle distanze attuali.

'rendendo per punto di partenza Locarno, le distanze ufficiali

lelle vie postali, non che delle ferrovie , sono le seguenti :

Da Locarno a Lucerna , ore postali 39 , 2 , pari a chilometri 188
Da Lucerna a Olten , ferrovia ore 11, 6 , I pari a chilometri 9h

Da Olten a Basilea = 8 , 1 , 1 panto

Totale da Locarno a Basilea, chilometri 282

Aggiungasi la distanza da Genova a Locarno di chilometri 240

e si avranno da Genova a Basilea chilometri 522

N . B . L' ora postale svizzera è eguale a 4 ,800 metri.
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Questa è la distanza d ' oggigiorno colle strade attuali , ma

due gravi osservazioni debbono essere fatte , cioè che nei 188

chilometri da Locarno a Lucerna si comprendono 36 chilome

tri di navigazione sul Lago di Lucerna, la quale se si man

tiene, esige un carico e scarico e quindi una spesa sensibil

mente superiore; se si sopprime per avere la strada ferrata

continua, conviene far un lungo giro vizioso passando daimonti

di Uri a quelli di Schwytz, e poi a quelli di Zug, non permet

tendo la configurazione del Lago di Lucerna altra via . Pre

scindendo ora dalle considerazioni della spesa , poichè si incon

trerebbero que’ 10 chilometri di monti a picco ricordati dal

l' ingegnere Koller nella sua relazione, il giro vizioso da Fiora

a Lucerna per i luoghi indicati è tale , che sostituirebbe ai 38

chilometri di lago una linea dai 60 ai 70 chilometri.

L ' altra circostanza non meno grave, della quale convien

tener conto , si è che la strada attuale del San Gottardo ha

molte e fortissime pendenze dell' 8 , del 9 e perfino dell' 11 per

cento , le quali con una strada ferrata non si possono vincere

che, o mediante piani inclinati che hanno per limite massimo

il 3 1/2 per cento , ma con un dispendio enorme, ovvero con

un grande sviluppo che allunga la linea si che la pendenza

non superi il 2 1/2 per cento. È ovvio che in questo caso ogni

chilometro di attuale strada comune che non fosse pure che

del solo 5 per cento , va sostituito da due chilometri di strada

ferrata. Non potendosi dunque stabilire preventivamente qual

sistema potrebbe venir adotlato , voglio ammettere che, qualun

que esso sia , possa equivalere ad una linea complessiva di 580

chilometri, ossia ai 522 delle attuali condizioni ne aggiungo 58,

che rappresentano il giro del lago dei quattro Cantoni e ke

sviluppo della strada lungo i due declivii del San Gottardı.

onde ridurla al maximum tollerato nella pendenza delle strade

ferrate ; certo poi che, qualora si dovesse realmente eseguire,

quella linea continua riescirebbe assai più lunga , e passerebbe

forse i 600 chilometri.
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Determinata la lunghezza in 580 chilometri, conviene ricer

care anche il prezzo di trasporto per ogni quintale. Prenderò

per base i prezzi di trasporto sulla nostra strada, la quale ha

da superare analoghe difficoltà al passo degli Appennini.

Il prezzo del trasporto sulla nostra ferrovia è di centesi

mi 1. 6, per quintale e per chilometro per gli oggetti di prima

classe ; centesimi 1. 4 , per quelli di seconda ; e centesimi 1. 2 ,

per quelli di terzá. -

Gli articoli che fanno e faranno oggetto di commercio colla

Svizzera e colla Germania, sono compresi per la massima parte

nella prima classe, come il cotone in natura, caffè, zucchero,

cacao , droghe, lana, lini, marmi lavorati, tabacchi, sale comu

ne. La seconda, annovera fra i principali i vini in bottiglie ed

olii. La terza, il vino in botte e legname da tinta. Prendendo

una media , si è certi di esser al disotto del vero , prendendo

il prezzo della seconda classe ossia centesimi 1. 4 ; dacche il

maggior numero degli articoli apparterrà alla prima.

Per 580 chilometri si avrà dunque lire 8 . 12 , alle quali ag

giungendo il diritto fisso di centesimi 20 portato dalla nostra

tariffa , ed ammesso che le tre società lungo la linea si conten

tassero di si modico diritto fisso , avremo un totale di lire 8 . 72

per ogni quintale di merci trasportato da Genova a Basilea.

La tariffa di centesimi1. 4 per chilometro potrà sembrar esa

gerata, se si confronta con quelle delle linee che corrono in

pianura, e come sarebbero quelle parallele al Reno ; ma se si

considera che questa linea deve superare gli Appennini e le

Alpi, ed esigerà una spesa assai forte di trazione e di manu

tenzione, non si troverà esagerata, tanto più , se si pon mente

che è una media fra tre classi diverse , ma delle quali la più co

stosa sarà nell 'atto pratico la preponderante.

Noi abbiamo dunque per risultato ultimo una spesa dilire 8 . 72

per ogni quintale metrico trasportato da Genova a Basilea. Ma

Polà appunto noi troveremo il commercio di Marsiglia che può

Irrivare colla spesa di lire 6 . 50, quello diRotterdam che arriva
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con quella di lire 7 , quello diAnversa ed Amsterdam con quella

di lire 8 , quello di Londra che arriva colla spesa di lire 8. 54 ,

e quello di Le Havre che può arrivare con sole lire 6 . Noi non

saremo superiori che a Brema, che vi arriva colla spesa di

lire 9 . È vero che oggigiorno il dazio sul Reno renderebbe i

prezzi pressochè eguali, e fra tutti i porti indicati quello solo

di Le Hâyre sarebbe ancora superiore, e Rotterdam ed Amster

dam pressochè eguali:ma può egli dirsi che quel prezzo sia l'ul

tima cifra alla quale possono discendere, segnatamente quando

si tratta di respingere la concorrenza di un nuovo porto che

si presenta sulmercato ? E se quella cifra non fosse l' ultima

meta , e poi venisse tolto anche il dazio , qual prospettiva

avrebbe Genova di lottare con que' potenti emporii del com

mercio europeo ? Reca meraviglia , quando si vede con qual

limitata spesa si fa un trasporto di tante miglia , come quello

indicato dei porti che attualmente sono i dominatori della piaz

za di Basilea ; ma si comprende, quando si considera che una

gran parte del viaggio lo si fa sul Reno, sopra una strada che

ha fatto madre natura e che dessa s ' incarica dimantenere .

· Il Reno è per il commercio di Genova un nemico come bo

è il Rodano, il quale permette al commercio di Marsiglia di ri

salire fino a Lione, con circa la metà della spesa di quello che

esigerebbe iltrasporto sulla strada ferrata a traverso l'Appennino

e le Alpi. Voler lottare con porti che hanno simili vantaggi e

un esporsi a perdita certa .

Qual partito rimane dunque a prendersi ? Quello di cer

care un altro centro di azione che paralizzi i vantaggi della

facile via d 'acqua, ed obblighi i porti concorrenti con Genora

a spese superiori, od almeno eguali. Vediamo se il lago di Co

stanza , al quale conduce la linea del Lucmagno, ci presenta

questi vantaggi.

La linea del Lucmagno non è interrotta, come quella del

San Gottardo da un lago, nè offre tali pendenze che superino

il maximum del 25 per mille. È questo uno de' suoi vantaggi
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principali. È pure uno dei vantaggi riconosciuti anche dagli av

versari, che sono in esso praticabili i pozzi qualora si volessero

far gallerie ; questione che ora attende una soluzione dalle

esperienze del Moncenisio .

La lunghezza di quella via è precisata , e salvo piccole va

rianti, sta nel limite di 150 chilometri da Locarno á Coira .

Quivi s' incontra colla strada già costrutta ed in attività da

quel luogo al lago di Costanza, e che misura 90 chilometri. La

linea che separa i due laghi è quindi 240 chilometri, e la linea

totale da Genova a Rohrschach ,ove mette capo quella di Coira

è di 480 chilometri, trovandosi Locarno a mezzo il cammino.

Siccome poi noi abbiamo già preso Lindo, come punto di

arrivo , e quello dista circa 30 chilometri da Rohrschach, cosi

la totale lunghezza fra Genova e Lindo sarà di chilometri 510,

alla quale applicandosi la medesima tariffa della linea di Basi

lea darà per diritto proporzionale lire 7. 14 e pel diritto fisso

centesimi60 (benchè è molto probabile che la linea da Locarno

a Lindò sarà d ' una società sola , e cosi due da Genova a Lindo

in luogo di tre ), talchè il complesso del trasporto diun quintale

da Genova a Lindò importerà lire 7 . 74 .

La tabella citata ci indica come dominanti su quel medesi

mo campo Le Hâvre, Anversa , Amsterdam , Londra , Brema ed

Amburgo. Fatta la deduzione del dazio pagato sul Reno, come

ho calcolato per Basilea , si ha il seguente risultato :

Le Havre. . . . . . Lire 6 , 50.

Amsterdam e Rotterdam » 7, 50 .

Anversa . . . . . . . > 8 , 50.

Londra . . . . . . . 9 .

Brema . . . . . . . 9 .

Ambu
• • · · · · 14 , 50 .

Trieste non vi arriva che colla spesa di 15 lire: e Genova og

gigiorno solo con quella di lire 18.

Se noi paragoniamo questi risultati, noi troviamo che, am

messo lo stato attuale , Genova sarebbe superiore a tutti ; am

messo come aboliti i dazi sul Reno, essa si trova inferiore a
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Le Håvre, pressochè eguale a Rotterdam ed Amsterdam , e su

periore a tutti gli altri.

La causa principale del cambiamento in confronto a Basilea

non deriva tanto dalla differenza della via chedeve percorrere Ge

nova,quanto da quella chedevono percorrere i porti concorrenti.

Se non che noi non siamo i soli cheabbiamo rivolto gli sguardi

a quel campo di operazione. Il commercio di Trieste e Venezia

tende esso pure ad avvicinarsi, e far concorrenza mediante la

strada ferrata che rimonta la vallata dell'Adige. Questa strada

giunge ora sino a Bolzano, ma la sua continuazione sino ad In

spruck può ritenersi come certa . Da quella città corre sino a

Kufstein , ove si rannoda alle linee bavaresi, e per esse al lago di

Costanza. Un' altra linea è possibile assai più breve, e sarebbe una

linea che, staccandosi da Bolzano, tendesse a Feldkirch e Lindó.

Potrebbe dunque verificarsi il caso , che, mentre il commer

cio di Genova fosse in grado di tener testa ai vecchi padroni di

quel campo di operazione, avesse invece a rimaner soccom

bente in confronto di un nuovo compadrone, o vedesse in gran

parte paralizzata la sua azione. Gioverà quindi analizzare que

sta questione sotto il doppio aspetto della probabilità che possa

venir costrutta questa linea concorrente , e de'suoi effetti,

quando realmente si effettuasse. Se noi esaminiamo la carta

geografica dell' Italia, noi troviamo che Venezia ha il vantaggio

di internarsi di circa un grado di latitudine nel Continente

europeo più di Genova, e se fosse possibile andar in linea retta

al lago diCostanza , avrebbe certo un grande vantaggio sopra

quel porto ; ma la configurazione del terreno, la direzione

delle vallate e de'monti, le ritolgono quel vantaggio , e non

permettono di raggiungere quella meta che per via di giri vi

ziosissimi. La mancanza di dati precisi e di piani determinati

m ' impedisce di tradurre in cifre esatte e garantite questa que

stione, che pur non può risolversi che colle cifre . Tuttavolta

ho potuto procurarmi le nozioni di quanto è di già stabilito in

proposito e sulla probabile lunghezza di quelle linee che sono
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ancora allo stadio di vero studio preliminare ; e ciò è tutto

quello che per ora è possibile.

La strada ferrata lombardo -veneta, dopo aver corso per

115 chilometri da Venezia a Verona nella direzione da levante

a ponente , si ripiega verso quella damezzogiorno a tramontana,

rimontando la vallata dell'Adige, sino a Bolzano,che dista 160 chi

lometrida Verona. Questa linea è ora compita , ed in breve sarà in

esercizio . Da Venezia a Bolzano si conteranno quindi 275 chi

lometri, i quali costituiscono un tronco comune per la via che

si dirige al lago di· Costanza, col lungo giro di Inspruck,

Kufstein , Monaco ed Augusta e per quella più breve che sa

rebbe ancora a scegliersi, ma che in linea più retta o meno

tortuosa tenderebbe a quel centro . L ' importanza di collegare

la capitale del Tirolo colla rete lombardo-veneta non lasciò ti

tubante il governo austriaco sulla priorità di esecuzione di que

sti due tronchi; quindi il primo degli indicati e che verrà a

costituire la vera linea principale è già stato prescelto , e la sua

esecuzione può considerarsi come certa , quantunque costosis

sima. La linea corre in paese montuoso e deve superare il Bren

ner, il quale se non presenta le difficoltà del Lucmagno, non

è di molto più facile. La direzione che prende quella linea é

cosi divergente dalla retta che conduce al lago di Costanza,

che toglie ogni pericolo di una seria concorrenza. Infatti la di

stanza da Verona ad Inspruck (ammessa ufficialmente ) per la

via del Brenner è di 39 e mezzo miglia germaniche, ossia di

295 chilometri. Da Inspruck, per Kufstein a Monaco vi sono

altri 155 chilometri; da Monaco a Lindò per Augusta, altri 253.

Queste cifre sommate assieme colle 115 da Venezia a Verona,

danno un totale di 818 chilometri.' Non è dunque quella linea

1 Riassunto delle distanze :

Venezia - Verona. . Chil. 115

Verona -Inspruck . » 295

lospruck -Monaco . ) 155

Monaco - Lindo . . 253

Totale Chil. 818

11 .
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che può far concorrenza con quella di510 chilometri,che unireb

be Lindo a Genova. Rimane ad esaminare la via più breve che

potrebbe essere fatta con una diramazione che si staccasse da

Bolzano, per andare al lago di Costanza. Ma qui è giuocoforza

parlar solo dipossibilità , perché non esiste alcun piano o progetto

studiato anche solo di massima. Si è discorso di diverse vie

che sono non certo probabili, ma possibili , e sarebbero tre ;

una che partendo da Bolzano anderebbe a Mals, Landeck e

Feldkirch e raggiungerebbe il lago a Bregenz, con un percorso

di circa 300 chilometri, e quindi di circa 570 , partendo da Ve

nezia. Ma questa linea che pur sarebbe la più breve, dovrebbe

superare due passaggi alpini che non stanno addietro al Brenner

in difficoltà . Per questo simisero avanti due altre linee meno

finanziariamente impossibili,maassai più lunghe; il che è dovuto

alla circostanza che ho già accennato della direzione de'monti e

vallate che corrono in senso contrario ad una linea retta verso

il lago . L 'una di queste due linee si staccherebbe da Inspruck

anderebbe a Landek , ove si unirebbe alla precedente ; l' altra

partendo anch' essa da Inspruck anderebbe per Nassereit, Reute,

Füssen e Campidonia a Lindò, correndo cosi per la massima

parte sul territorio bavarese . Entrambe queste due linee

stanno fra i 240 e 260 chilometri di lunghezza partendo dalla

loro base, ossia da Inspruck. Siccome poi questa città dista

410 chilometri da Venezia, cosi il totale di quelle linee sa

rebbe da circa 640 in 660 chilometri, non essendo possibile

circoscriverle entro limiti più precisi, non essendo ora stu

diate in dettaglio nè l' una nè l'altra . Queste sarebbero adun

que ancor meno a temersi che la linea prima menzionata . La

probabilità della loro esecuzione è remota, e questa concor

renza non è che un ' ipotesi ben lontana.

Nullameno voglio ancora ammetterla come possibile , per re

dere in quali condizioni si troverebbe il commercio di Ge

nova, dato pure che si riescisse ad eseguire la meno lunga ,

ossia quella di chilometri 570 . Non occorre ripetere che quella
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di Genova avrebbe sempre il vantaggio di circa 60 chilometri,

ma ammessa la possibilità , esaminiamo le condizioni econo

miche delle vie e dei diversi porti che conducono al lago di

Costanza. I porti del mare del Nord e della Manica , che ora

sono i dominatori principali su quel mercato , hanno già toc

cata, o stanno per toccare, l' ultima meta della massima cele

rità di trasporto , essendo pressochè ultimata la rete germa

nica che vi conduce, e prossima ad ultimarsi quella della

Svizzera. È questo un vantaggio che hanno si a Basilea che

sul lago di Costanza, e che nessuno può loro togliere. I porti

dell'Adriatico invece pei quali la linea già costruita termina

a Bolzano, avrebbero da attendere ancora la costruzione di

oltre 300 chilometri, ammessa l' esecuzione di quella più breve

che tenderebbe al lago di Costanza ; linea ipotetica più che

mai, eppure la sola che potrebbe fare una concorrenza seria .

Sotto questo lato la linea diGenova avrebbe la certezza diar

rivar prima ; e mentre può far concorrenza ai porti ora do

minanti, si stabilirebbe anche contro i nuovi. Ma il vantaggio

di quella scelta non si limita alla maggior brevità , si in lun

ghezza che nel probabile tempo dell'esecuzione,ma include una

maggior sicurezza anche rapporto ai miglioramenti avvenire.

Il grande vantaggio dei porti del Mar del Nord e della Manica

consiste , come ho dimostrato , nell' utilizzare le vie d ' acqua ;

ogni perfezionamento che si fa, sia nelle macchine che nel com

bustibile od in genere nel produrre la forza motrice, è perfe

zionamento a vantaggio di que'porti, perchè ha per effetto

di ribassare i noli ; ma di que' vantaggi sono privi i porti con

correnti dell' Adriatico . Essi avranno sempre a superare le

identiche difficoltà che incontrerà il commercio di Genova.

L ' esercizio e la manutenzione delle strade saranno egualmente

cari; qualunque nuovo ritrovato può favorir l’una, favorirà

anche l' altra ; se avverrà che la linea di Genova sia la sola che

ayrà esistenza fra le due contemplate, ed il perfezionamento av

venga di preferenza in favore delle strade ferrate in montagna,
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come sarebbe l'utilizzare le cadute d ' acqua qual forza motri

ce, allora il commercio di Genova aggiungerà ai vantaggi che

ha di già sul lago di Costanza, suiporti del Mar del Nord e della

Manica , anche quel nuovo vantaggio, ed estenderá sempre piu

la sua sfera ; se avverrà l' opposto , ossia che i maggiori perſe

zionamenti riescano in favore della navigazione fluviale, arrà

il nostro commercio un minor danno,mettendo capo ad uncen

tro ove anche quei porti per arrivare devono percorrere una

parte della via per strade ferrate .

Nè a queste ragioni solo si limita la scelta di quel campo

d ' operazione ; un' altra ve n 'ha di grave peso, e si riferiser

alle condizioni economiche de' diversi porti.

Allorchèmi pervenne lo specchio dei diversi prezzi ditrès

porto dai porti citati ai diversi centri ivi indicati, non sapevi

rendermi ragione come mai Håvre de Grace potesse non se

competere,ma essere superiore sulla piazza di Basilea ad Ah

versa , Amsterdam e Rotterdam , ed essere il primo porto anche

sul lago di Costanza ;ma la ragione la trovai nel vantaggio che

ha quel porto di offrir sempre il carico di ritorno: segnatamente

dacchè divenne un porto favorito dell' emigrazione che si reca

in America , i noli su quella piazza sono minori in causa del

guadagno sicuro di ritorno ; questo fa si che le merci possata

essere spedite da quella piazza ad altre più lontane, e concor

rere validamente con i porti che o non hanno simile vantaggio,

o l'hanno in gradominore. È un vantaggio che divide peri colli

maggior parte dei porti dell' Inghilterra , i quali in mancanza

d ' altro, offrono sempre il carico del carbon fossile . Trieste e

Genova stanno sotto questo lato all ' estremo opposto dei pori

citati: entrambe vedono partire ben oltre la metà dei basil

menti in zavorra o con carico incompleto . Entrambe sperati

riparo a si grave danno dalla loro congiunzione con un gran

centro. Trieste l' ha già effettuata per mezzo della strada fer

rata continua che fa capo a Vienna ; Genova deve ancora se

gliere il suo centro , ma certo si è che, scegliendo Basilea, va lla
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contro ai porti assisi sulle basi le più solide dal punto di vista

economico ora svolto ; scegliendo il lago di Costanza, si troverà

con porti che dividono ilmedesimo suo inconveniente .

Simise avanti anche la ragione direi di convenienza, di non

far lottare fra di loro Genova e Venezia sul medesimo mer

cato ; ma perchè avesse fondamento , converrebbe anzitutto che

vi fosse per la sua linea qualche probabilità , e che le condi

zioni di Genova andando su Basilea fossero pari o poco meno ;

ma non regge la prima ragione, perchè non hayvi probabilità

di sorta di esecuzione di una di quelle tre linee che dovreb

bero abbreviare il lunghissimo giro che dovrebbe fare il com

mercio di Venezia andando per Monaco ; ma quando vi fosse ,

è indubilato che la linea del Brenner che si ritiene sicura, è

già di grandissima utilità per Venezia , è il suo Lucmagno, e

vorremmo che lo fosse in grado eminente . Non regge poi la

seconda ragione, che le condizioni di Genova andando su Ba

silea , siano pari, e ciò per tutti i motivi da me sviluppati. Per

ultimo, supposto anche eseguita la linea la più favorevole a Ve

nezia e Trieste , da Bolzano al lago di Costanza, ne verrà la con

seguenza che le provenienze del Levante saranno trasportate

a preferenza su quella via ; quelle d’ Occidente invece lo sa

ranno su quella di Genova ; ed è questa pure una condizione

che ha conseguenze che verrebbero a rinforzare sempre più

le ragioni della scelta della linea del Lucmagno per il commer

cio di Genova. La peggiore di tutte le condizioni per un porto

si è quella di trovarsi inferiore al confronto di altri che at

tingono alle medesime fonti. Nella concorrenza con quelli che

hanno diversa provenienza, come sarebbe appunto il caso con

Venezia , può avvenire che una differenza di prezzi al luogo

d ' origine, od altre cause, procurino vantaggi sul porto concor

rente quand' anco sia condizione reciproca ; ma se il porto av

versario che ha già vantaggi al punto comune d ' arrivo, si ali

menta alle stesse fonti, non v ' ha miglioramento che non sia

a preferenza in suo favore ; la precedenza di passo che ha, la
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conserva sempre, e la lotta si rende vie più difficile. A questo

risultato si arriverebbe, qualora si facesse capo a Basilea,ore

concorrono i porti del Mare del Nord e della Manica, che trag.

gono a preferenza le loro merci dall ' America, che è pure la

fonte principale che alimenta il commercio di Genova.

Come le ragioni tecniche si decisero in favore della scelta

della linea del Lucmagno, cosi le ragioni economiche si decidono

e consigliano la scelta del lago di Costanza , come il nuovo campo

d 'operazione per il commercio di Genova. Or converrebbe po

ter formarsi un concetto possibilmente prossimo al vero de' rah

taggi che arrecherà allo Stato nostro quella linea e se valga i

sacrificii che si richieggono, giacchè nessuna società potrebbe is

sumerne la costruzione senza sussidi o garanzia , qualunque par

sia la forma ; verità questa già ammessa dal Parlamento , chede

cretava un sussidio di dieci milioni, e dalla città di Genovache

ne assegnava altri sei essa pure.

L ' esposizione già fatta rapporto al prezzo col quale potrebbe

arrivare il commercio di Genova su quel campo di operazione,

contiene di già un elemento di appreziazione, benchè vago ed

indeterminato ; il porto di Genova, stando le condizioni attuali.

sarebbe il porto che vi arriva con minore spesa ; ma intende

basare su fondamenta più solide le speranze, prescindendo fin

d ' ora da quel vantaggio che gli arreca il dazio fluviale su

Reno imposto alle mercanzie provenienti dai porti rivali. Tolle

quel dazio, il commercio diGenova rimane il secondo e pare

giato, o con differenze minime, al commercio di Amsterdan ei

Anversa. Questa posizione può ben distruggere qualche esage

razione, qualcuna di quelle fantastiche declamazioni sugli effetti

chiamati incalcolabili per la loro estensione, alcuni di que'cal

coli che si rassomigliano a quelli fatti sul conto dell'apertura

dell' Istmo di Suez in favore dei porti dell' Italia , quasiche gli

altri volessero starsene inerti ; ma in compenso la credo una

posizione solida. I calcoli, le speranze che poggiano sul supposto

che ogni agevolezza sia fatta aiporti rivali, non temono passifo
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trogradi ; e Genova anche solo seconda in rango sul lago di Co

stanza può andar ben lieta, perchè la sua sfera d ' azione sarà

poco meno che duplicata : dico poco meno, perchè desidero star

aldisotto del vero. Parlando della sua sfera d 'azione attuale nella

monografia di quella città , io l' ho calcolata d ' un cerchio che

comprende circa sette milioni di abitanti: quand' anche in luogo

di estendersi ad una sfera che abbracci quattordici milioni, non

arrivasse che a comprenderne dodici, ossia aggiungerne cinque

al numero contenuto nella sfera attuale, que' cinque valgono

sotto il rapporto commerciale assai più didieci milioni, per il

motivo che le industrie sono colà sviluppate in un rapporto as

sai più del doppio di quello che lo siano presso di noi ed in tutta

la sfera attuale del porto diGenova; e valga in prova quanto ho

già detto rapporto all' industria svizzera ed al consumo ch' essa

fa di generi coloniali. Tutte le fabbriche di cotone del nostro

Stato annoverano in complesso non più di 230,000 fusi ; da

un ' inchiesta ordinata nel 1844 dal governo federale, risultò che la

Svizzera annoverava allora 131 fabbriche di cotone con 662,000

fusi.' Nei quattordici anni che decorsero, questo numero crebbe

ad oltre 900 ,000 ; e mentre i nostri registri doganali (1856)danno

un' esportazione di 1 ,800,000 chilogrammi di stoffe di cotone,

comprese quelle miste di filo e lana, le dogane svizzere registra

rono nel 1857 un' esportazione di 8 ,250,000 2 chilogrammi sotto

il titolo generico di Cotoneria . Questo ramo d ' esportazione è

1 Stefano Franscini, Nuova statistica della Svizzera, tomo I, pag. 169.

? 11 Prospello del movimento commerciale 1856 assegna un ' importazione

di 12,963,000 chilogrammi, ed un ' esportazione di 5 ,870 ,000 ; talchè sarebbero

rimasti circa 7 milioni. Assegnandosi d 'ordinario 10 chilogrammi di cotone

al giorno per ogni 400 fusi, e supposto 300 giornidi lavoro, ne verrebbe anco

ra un consumo di 6 ,800,000 chilogrammi che coinciderebbe al consumo indi.

cato dal Movimento commerciale. Tuttavolta il dato desunto dal Movimento

commerciale, prendendo per base un solo anno, non è mai esatto, dependendo

la maggior importazione dai prezzi e dalle provviste che si hanno.

9 Prospelto generale delle imporlazioni ed esporlazionidella Confederazione

Svizzera per l' anno 1857. La cifra ivi registrata è di 165 ,037 quintali svizzeri

pari a 82,518 quintali metrici.
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il più forte , ma se altri, come quello delle sete, non tengono le

medesime proporzioni, si annoverano invece molti altri rami

d ' industria che nel nostro Stato non somministrano che o nul

la , o ben poco all’ esportazione, come le tele lavorate , le mac

chine, i lavori in legno ; e vuolsi notare che queste industrie si

svilupparono a preferenza in quei cantoni, ove mette capo la

strada del Lucmagno colla sua diramazione al lago di Zurigo,

ossia nei contorni di San Gallo , Glaris e Zurigo e Turgovia .

Dal rapporto succitato relativo all' industria svizzera nel 1814

risultò che sulle 131 filature di cotone, 70 appartenevano al

Cantone di Zurigo, e 45 ai Cantoni di Argovia, Glaris e San

Gallo . La fabbrica delle macchine è stabilita a Zurigo, e le tele

rie provengono per la massima parte da quello di San Galb .

La Svizzera sola, ammesso pure che il raggio che può compren

dere il porto di Genova non abbracciasse che la metà della sua

popolazione, somministrerebbe in prodotti industriali da espor

tarsi ben più del quadruplo di quello che può somministrare

oggigiorno l' industria di un egual numero di abitanti, compreso

nell' attuale suo cerchio d' operazione. Gli altri paesi che pari

alla Svizzera orientale e meridionale sarebbero i più prossimi

al porto di Genova, comela Baviera occidentale, il Würtemberg

e Baden, senza aver sviluppate le sole industrie nel grado della

Svizzera, sono paesi in continuo progresso, e valgane in prova il

movimento ognor crescente sul lago di Costanza, ove mettono

capo cinque strade ferrate, ove nel 1853 si contavano 10 bal

telli a vapore, ed ora se ne contano 24.

L ' antica Svevia è più specialmente quel campo che im

mancabilmente cadrebbe nel dominio del porto ; fin dove si

estenderebbe oltre quello , è questione impossibile a definirsi;

un' invenzione che attenui le spese di esercizio lo potrebbe

spingere assai più lontano, ma ristretto anche a quel campo e

partendo dalla base delle spese attuali, esso è di gran lunga al

di là del bisogno per coprire largamente i sacrifizi che si im

pone lo Stato , e Genova in modo particolare. Questi beneficii
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saranno per loro natura in continuo aumento, anzi nulla è più

probabile che i primi anni non rispondano alle speranze forse

esagerate dimolti ; il commercio che ha una determinata via ,

non l'abbandona ad un tratto, che qualora siavi un' enorme dif

ferenza nelle condizioni fra la nuova e l' antica, come sarebbe

quella del canale di Suez in confronto del giro dell'Affrica; ma

nulla abbiamo di consimile nel nostro caso : quindi il commer

cio che ha impegnati capitali in una direzione, li tiene impie

gati quand' anche in luogo del 6 più non rendano che il 4 , e

talvolta anche il 2 per cento ; a poco a poco esso cede terreno,

la nuova via prende piede e diviene dominante . Questi primi

passi difficili sono inevitabili. Ma quanto deve assicurare il no

stro Stato ed il commercio di Genova si è , che quella via non

può essere surrogata da nessun ' altra ; essa è la più breve e

come tale ha un vantaggio che finirà a renderla la più frequen

tata ; lo sarà forse solo dopo cinque, sei od anche dieci anni,ma

lo sarà indubbiamente.

Fin ' ora ho considerata la linea qualmezzo per allargare la

sfera d ' azione del commercio di Genova : rimane ora a consi

derarla sotto il punto di vista della probabile sua sorte per il

trasporto de' passeggieri. Dominato dall' idea di combattere il

lusioni, io ho voluto circoscrivere rapporto al commercio la

sua influenza ad un cerchio che non racchiuda più di cinque

in sei milioni di abitanti, ed ammesso che duplichi per massimo

l' attuale sua sfera ; ma un ' egual norma non varrebbe certo

per i viaggiatori; se si considera sulla carta geografica quella

linea, essa si presenta la più retta per chi si reca in Italia e

nel mezzogiorno della Francia, partendo da un cerchio gran

dissimo attorno al lago di Costanza che può valutarsi al triplo

di quello rapporto alle merci, perchè il viaggiatore calcola la

brevità e celerità più che la spesa. I viaggiatori poi, sia che

si rechino a Genova per imbarcarsi, sia che si rechino in Fran

cia ,migliorano le condizionidelle nostre strade ferrate : andando

a Genova, le migliorano in modo diretto, correndo sulla linea
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dello Stato ; andando in Francia , le migliorano in modo indi

retto , dacchè lo Stato ha assunta la garanzia dell' interesse del

4 1/2 per cento della linea Vittorio Emanuele . Ma non è solo

sui viaggiatori ordinari che avrebbe diritto di far calcolo una

si breve linea almare, ma anche sopra emigranti, qualora Ge

nova offrisse i mezzi di trasporto. La Germania è quella che

somministra il maggior contingente di emigranti, come ho già

accennato trattando di quello speciale argomento ; ' ma nella

Germania stessa è precisamente la Svevia quella che dà il mag

gior numero, ossia , giacchè ora quel termine è piuttosto storico

che di attualità , si è il granducato di Baden , il Würtemberg

e la Turingia, paesi tutti che sono nella sfera del porto di Ge

nova per quanto la si volesse tracciare ristretta . Questi emi

granti si recano a Le Havre, ad Amburgo ed a Brema, ma

quelli che s ' imbarcano nei due ultimi porti hanno da superare

la Manica, e talvolta stanno settimane intere in viaggio solo

per sortirne ; quelli che si recano a Le Havre hanno da per

correre oltre mille chilometri di strade ferrate , poiché le sole

francesi dal confine presso Basilea a Le Havre misurano 870

chilometri. La linea delLucmagno misurandone soli 500, rispar

mia loro più della metà della spesa : ė bensi vero che questo

vantaggio è subordinato alla facilità di trovare imbarco ; una

quanto alla strada, essa offre anche questo rilevantissimo van

taggio.

1 Ecco il prospetto dell'emigrazione della Germania ,dall' ultimo noven

bio chiuso col 1856 , tolto dall' opera di Hübner.
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Non può esservi dubbio che i sacrificii che può fare lo Stato

siano largamente compensati.

Ammessa quella linea, data la condizione della sfera d ' azio

ne cosi ampliata , si sciolgono, direi quasi, da sè stesse tutte le

altre questioni subalterne rapporto al porto di Genova. Il dock

diviene allora una necessità , un' instituzione utile al commer

cio e probabilmente una buona speculazione. Quando nego

zianti di Zurigo, di Augusta, di Stuttgarda, faranno capo a

Genova ; quando i Genovesi stessi sapranno che una data merce

se non può esitarsi in Lombardia si esita in Germania , allora

verrà la necessità dei gran depositi; ma per paralizzare l' ef

fetto delle strade ferrate che trasportano immediatamente ogni

merce che ha già destinazione, conviene una larga sfera che

possa assorbire anche merci che non hanno ancora la destina

zione ultima; allora si può chiamar matura la questione del

dock . Ciò è tanto vero, che allorquando il celebre Rendel vi

sito Genova per questo medesimo scopo nel 1853, e fece il suo

rapporto sulla convenienza di introdurre simile stabilimento, e

propose il suo piano, lo baso sulla esistenza della strada del Luc

magno, ed ammise che questa duplicasse il movimento attuale

di Genova. La sua autorità verrebbe in soccorso al calcolo che

ho fatto anch ' io basandolo sulle ragioni esposte, non già come

risultato immediato ,ma come risultato certo col tempo ; ma

non avendo egli dato i motivi, non intendo citarlo per aver de

terminata quella quota , sibbene per il principio ammesso che lo

stabilimento di un dock esigeva una più ampia sfera.

La questione di stabilimenti industriali indispensabili in una

gran piazza commerciale come quella de' bacini da carenaggio ,

de' cantieri per la costruzione de' bastimenti in ferro, delle

officine grandiose e stabilimenti metallurgici per la fabbrica di

macchine si per terra che per acqua, si scioglie essa pure col

bisogno che crea il maggior movimento ; e noi non possiamo

asconderci che gli stabilimenti metallurgici hanno bisogno di

consolidarsi.



304 IL LUCMAGNO .

La soluzione delle questioni che si potrebbero chiamare se

condarie, come la semplificazione delle operazioni, l' abolizione

di privilegi, l' instituzione di nuove cattedre, non richiedendo

sacrificii o solo tenuissimi, al confronto di quelli che si riferi

scono alla strada che deve allargare questa sfera, non può esser

dubbia ; e la saggezza del Parlamento non permetterebbe che

la grand' opera fosse guasta da piccoli incagli o difetti d ' ordine

secondario .

La nuova via aprendo una larga sfera toglie il difetto capi

tale del porto di Genova, quello della mancanza di carico, e

lo ravvicina al rango di Marsiglia.

Ma gli effetti di quella linea non si limitano a quelli aceen

nati ; havvi ancora a considerare la posizione ch' essa farà al

nostro paese rapporto alla grande questione del taglio del

l' Istmo di Suez :ma quegli effetti sono in parte vincolati an

che ad un' altra condizione comune con tutta l' Italia , con

quella cioè del collegamento di tutte le sue strade ferrate.
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Del completamento e collegamento di tutte le strade ſerrate

dell' Italia, e conseguenze relative .

Se il rannodarsi alla Svizzera ed alla Germania è una ne

cessità per il commercio del nostro Stato , se l' esecuzione della

linea del Lucmagno basta già per cambiare le condizioni del

porto di Genova, non basta perchè l' opera si possa chiamare

compita . Essa ne somministra la condizione indispensabile , per

compiere la grand' opera delle strade ferrate italiane, e com

pierla, non solo per il suo vantaggio, ma per quello eziandio

della Germania e della Francia . È nell' interesse di tutti che

la rete italiana sia collegata , completata e spinta sino alle ul

time estremità della lunga penisola .

Attualmente non sono collegate fra di loro che la rete sarda

colla rete lombardo - veneta, e con quella dell' Italia centrale ;

la rete toscana é isolata ; la rete romana occidentale è isolata,

ed isolata pure è la rete napolitana. Ammesse come di certa

esecuzione tutte le linee decretate, noi avremmo una linea con

tinua che da Bologna andrebbe a Livorno, ed un' altra che da

Ancona andrebbe sopra Roma, e per essa si collegherebbe con

quella napolitana, che, traversando poi di nuovo l'Appennino,

mette capo a Brindisi.

Questo sistema è imperfetto , e richiede un complemento nel

l' interesse di tutti, nazionali ed esteri. L ' Italia richiede due

gran linee , che corrano nella più retta possibile ai due lati del

l' Appennino per avanzarsi sino al più lontano porto che offra

la minor distanza di tragitto verso l' Oriente . Realizzerebbe

quest' idea dal lato delMediterraneo la linea che venne già de

cretata dal Parlamento sardo, che ha principio a Nizza, e dopo
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aver costeggiate le due Riviere liguri dovrebbe raggiungere le

linee toscane, facendo capo a Livorno ; da quivi dovrebbe con

tinuare per la più retta traversando le Maremme, e collegarsi

a Civitavecchia colla rete romana, che a Ceprano si congiunge

colla napolitana, e mette capo a Brindisi. L ' altra gran linea è

la continuazione di quella d ' Ancona lungo la falda dell' Ap

pennino sino a Brindisi ; sarebbe la linea dell' Adriatico .

Ogni altra combinazione del collegamento interno delle li

nee del medesimo Stato, od anche di linee internazionali,è

questione secondaria e sulla quale ben mi asterrei di pronun

ciare un giudizio ; ma le due linee, quali ho accennato, soğu

d ' una necessità comune ; sono le linee , che, ben esaminata bu

carta dell 'Europa, possono considerarsi come il compimenti

delle linee germaniche e francesi ; e rapporto poi all'interesse

commerciale , sono le linee che, oltre il convenire alle nazioni

citate, convengono al Belgio, all' Olanda ed all' Inghilterra del

pari che all' Italia . Ne il complemento di queste linee é opera

cosi lontana dal probabile, che non potesse in brevi annirea

lizzarsi, quando l' acconsentissero i governi. L ' uniche grandi

difficoltà s' incontrano sul territorio dello Stato Sardo ; ed i

Parlamento ha già decretato in massima l' esistenza di quella

linea, e proposto un sussidio sotto forma di garanzia di un

minimum di introito per chi l' intraprendesse ; le due facili

linee da Livorno a Civitavecchia , e da Ancona a Teramo,opp

mette capo un ramo della rete decretata nel 1855 dal gover

no napolitano, basterebbero a compiere quel sistema.

lo non mi farò a dilungarmi sul modo di vincere le diffi

coltà ed altri incagli in genere che possono frapporsi; se ques

ste non possono esser vinte da chi ha l' interesse immediato,

meno lo potranno essere da scrittori lontani. Io mi limito i

far conoscere di quale e quanta utilità sia per l' Italia intera

il trarre partito dalla sua configurazione ; l' usufruire un pri

vilegio che la natura gli ha conceduto in confronto alle altre

nazioni: il privilegio di allungarsi nella direzione verso Oriente
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per mille e più chilometri, privilegio suo, ma che torna a be

neficio di tutta l'Europa centrale ed occidentale .

Per dimostrarne l' utilità , io parto dal supposto che sia fatta

non solo la linea del Lucmagno, ma anche quella del Brenner,

che non venne mai combattuta in Piemonte, quantunque a

primo aspetto si presenti come l' antagonista del Lucmagno,

supposto che in pochi anni potrebbe essere realtà .

Quattro grandi vie partirebbero dal centro d ' Europa per

dirigersi verso l' Italia. La prima linea è austriaca, la cui sfera

d ' azione principale è l'Austria propriamente detta colla capi

tale dell' impero , d ' onde partirebbe per unirsi a Nabresina alla

linea lombardo-veneta e far capo a Verona. La seconda è pure

austriaca , ed è la linea del Brenner, la cui sfera d ' azione è il

Tirolo e la Baviera meridionale ; essa scenderebbe lungo la

vallata dell'Adige e si unirebbe a Verona alla prima accennata.

La terza linea è una linea italo -elvetico -germanica ed è quella

del Lucmagno ; la sua sfera d ' azione e la Svizzera e la Germa

nia meridionale ; essa s'avanzerebbe sino ad Alessandria . La

quarta , è una linea italo -francese , ed è quella del Moncenisio ;

la sua sfera d ' azione è la Francia orientale ; essa s'avanze

rebbe pure sino ad Alessandria , ove si unirebbe a quella del

Lucmagno. Le quattro grandi linee, raggiunta la gran pianura

dell' alta Italia , si fonderebbero cosi in due sole linee , e Ve

rona e Alessandria sono i due centri che raccolgono quelle

grandi arterie. Le due unite a Verona procederebbero come è

già decretato per la via di Borgoforte sino a Reggio, ove fareb

bero la loro congiunzione colla linea centrale italiana. Le due

unite ad Alessandria farebbero a Piacenza la congiunzione

colla centrale italiana, ed incontrerebbero a Reggio le due pro

venienti da Verona ; per cui quella città raccoglierebbe in un

ramo solo le quattro gran linee che hanno varcato le Alpi, e

forse in una sola procederebbero per Bologna ed Ancona

lungo la costa Adriatica sino a Brindisi, e meglio ancora sino

a Otranto , se il metter capo ad un porto ampio e sicuro non
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fosse una condizione indispensabile, condizione che oggigiorno

non presenta Otranto .

Le quattro linee che fuse in una a Reggio hanno tutte su

perate le Alpi, fornirebbero l'alimento della linea dell'Adriati

co. .La linea del Mediterraneo invece correrebbe sola senza

fondersi con altre da Nizza a Brindisi ; linea, che partendo dalla

Francia meridionale, avrebbe però e dalla sua origine e lungo

il suo percorso un alimento straordinario , collegando Genora,

Livorno, Roma e Napoli colla più retta possibile . Brindisi sa

rebbe il punto d 'unione di tutte le linee, e diverrebbe uno dei

porti i più importanti del Mediterraneo.

Se ben si considera questo piano, si troverà che di nuovo

assai poco v ' ha in esso ; poichè il Parlamento sardo si è già

dichiarato favorevole alla strada del Lucmagno, e ha decretato

sussidii per la linea delle Riviere; il Governo napolitano ha

decretata la sua rete che fa capo a Ceprano, Teramo e Brindisi.

Ammesso e realizzato quanto venne di già riconosciuto neces

sario, e sommate queste cinque linee nella parte che corre da

un estremo all' altro su terra italiana,' esse formano un com

plesso di oltre tremila chilometri : e su questa cifra soli 230

circa mancherebbero, e che non sono nè progettate né auto

rizzate, ossia il tratto da Livorno a Civitavecchia, e da Ancona

a Teramo; e ciò appunto è quanto dà maggior forza al mio ar

gomento . Noi possiamo considerare il già fatto e già decretato

1 Queste linee riguardate come esclusivamente italiane sarebbero a de

signarsi come segue :
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come altrettante parti di una gran macchina che vuol essere

connessa perchè funzioni ; e per questo anche una parte mini

ma, una sol vite, laddove è indispensabile, diviene necessaria

come il rimanente , ma pur non rappresenta che una minima

parte. Che i governi e le società eseguiscano quanto banno de

cretato ed in progetto ; e quella parte minima che manca al

compimento , si presenterà come il naturale compimento e re

clamerà la sua realizzazione.

Ma vediamo ora gli effetti di quel sistema, che certo non ha

nulla di complicato.

L ’ Italia utilizza per quel mezzo il più grande ritrovato mo

derno in tutta la sua pienezza ; essa rivolge a suo vantaggio

la tendenza del commercio moderno verso l' Oriente, tendenza

che sta in ragione degl' interessi già rannodati ed in ragione

delle opere che la favoriscono. Le nazioni d 'Europa le più lon

tane dall' Italia , l' Inghilterra dalla sua isola , l’ Olanda dal Mare

del Nord saranno fra le tributarie le più proficue della lunga

via . Il commercio può avere una sfera limitata dalle spese di tra

sporto ; sfera però che sarà fra le più ampie nel Continente : ma

pei viaggiatori verso l'Oriente quelle linee sono linee europee , e

il naturale sfogo di quarantamila e più chilometri che tagliano

il Continente in ogni senso. Quelle linee hanno il gran privile

gio di essere uniche. La configurazione del Continente intero

non presenta rivali. Considerata la sola possibilità fisica, sarebbe

ben possibile una linea greco -magiara, ossia una linea che pro

lungandosi dall'ultima diramazione delle linee ungheresi a tra

verso della Servia e Rumelia si estenda sino a Salonicchio

fors'anche per la Grecia sino in fondo alla Morea, con che sa

rebbe ancor più prossima all’Oriente che le linee che mettono

capo a Brindisi ; ma quella linea non è finanziariamente possi

bile , poco o nullo essendo il movimento locale che avrebbe

luogo sulla medesima, e non potrebbe aver vita che dietro ga

ranzie che potrebbero compromettere le finanze di que'governi

che le assumono. Ma quand'anche venisse il giorno che questa
III . 20
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difficoltà fosse tolta , quella linea farebbe concorrenza colle due

linee austriache Nabresina- Brindisi e Bolzano -Brindisi. N Luc

magno con tutta la sua sfera è già fuori dalla cerchia possibile

di quella linea . Le nazioni le più interessate per i possessi in

Oriente sono e saranno tributarie delle linee del Moncenisio

che si trova all' opposto estremo. Nè l'età nostra nè le future,

per quanto grandi siano i perfezionamenti che si possono intro

durre, non vedranno rivali potenti alle linee italiane che var

cano le Alpi per il Lucmagno o Cenisio . Come desse chiame

ranno l' Italia intera a fruire de'gran beneficii de 'moderni ri

trovati, la collocheranno anche nella possibilità , dirò anzi nella

certezza , di trarre un largo vantaggio dalla grandissima opera

del taglio dell'Istmo di Suez. Questa è la condizione accennata

come indispensabile . Infatti si supponga eseguita questa rete

completa , e si riprenda il confronto collo stato attuale, e la ve

rità apparirà ben chiara .Riprendasi, per non vagare, l' esempio

de'porti di Genova e di Venezia. L ' Oriente è ravvicinato della

metà , o di due terzi di via secondo la meta alla quale si tende.

Ciò è un fatto ; ma per utilizzare questo ravvicinamento col

viene avere qualcosa da recare a quelle nuove piazze. E che

cosa potrebbero portare oggigiorno Genova e Venezia ? Nulla

o ben poco. Forse Venezia potrà fare qualche carico di oggettidi

vetro ricercati in Oriente,ma sarebbe si piccola risorsa, chenon

vuol essere considerata come seria . Genova è in condizioniancor

peggiori. Gli oggetti ch'essa esporta sono tutti oggetti de'quali

l’ Oriente ha da darne all 'Europa. In generale que' paesi non

hanno gran bisogno dell'Europa, e per questo il trovare il cà

rico per essi è difficile, quando si ha una sfera limitata.Ep

pure a che si risolve il beneficio della maggior prossimità, se il

viaggio non si può utilizzare che in un senso ? Non è egli ev?

dente che se i bastimenti inglesi partono carichi da Londra 0

Liverpool per Calcutta, e ritornano parimente carichi, guada

gnano due volte , laddove se il bastimento che parte da Genova

o Venezia, deve andare in zavorra, non guadagnerà che un
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volta , e cosi sarà paralizzato il vantaggio della minor distanza ,

tanto più che il pedaggio pel Canale dovrà pagarsi dalle navi

senza distinzione se cariche o vuote ? E che sarebbe di Genova .

e Venezia , se Marsiglia , che è nelle identiche condizioni di quei

porti rapporto alla distanza, avesse il carico certo ? Come mai

tenergli concorrenza ? Le grandi linee alpine esse sole possono

dare questo risultato . La prodigiosa attività industriale della

Svizzera facendo capo a Genova, può darle il carico anche per

l’ Oriente ; fra i pochi oggetti che si recano colà, si annoverano

cotonerie, tele ricamate , lavori in legno ed orologi. Nei quat

trocento e più milioni che produce la Svizzera si annoverano

tutti questi oggetti; la Selva Nera è sempre famosa per i lavori

in legno. La Germania meridionale, il Tirolo e l'Austria supe

riore manderebbero i prodotti della loro industria pel Brenner

a Venezia , e dessa pure potrebbe contare su guadagni, anche

nei viaggi d 'andata. Se vi è possibilità, è per questa via, io non

ne veggo all ' infuori di essa . Ma per l' opposto questa è sicura .

Nè credasi già che limitando le linee che scendono le Alpi a

Genova o Venezia , ossia non realizzando l' intero piano quale

l' esige l' Italia , sarebbe un far bene a que' porti. Sarebbe un

risguardare la questione cogli occhiali dell' egoista che le im

piccolisce tutte. Le mercanzie pesanti non correranno mai gli

ottocento e più chilometri di differenza, fra l' imbarcarsi a Ve

nezia o Genova, piuttosto che a Brindisi. La corrente de ' viag

giatori, se non ha il vantaggio della lunga linea , sarà sviata . La

linea che per andare a Brindisi deve valicare due volte l’Ap

pennino diviene lunga e dispendiosa , e non sarebbe opportuna

nè per i viaggiatori nè per le merci. Le linee rette che rispar

miano ilpiù possibile in tempo e danaro, sono le sole che chiame

ranno a sè l' Europa; e più ne verrà che simoltiplicheranno gli

affari ; e per questi diverrà centro Genova e Venezia, senza in

vidiare Brindisi, che certo avrebbe anch 'esso un grande av

venire. L ' Italia è solidale in questa grande combinazione ; non

v ’ha paese che non ne sentirebbe vantaggio ; per essa potrebbe
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rifiorire ; per essa sarebbe chiamata a parte degli ultimi e più

grandi perfezionamenti, per essa rivolge a suo beneficio la

tendenza irresistibile che ravvicina l'Europa all'Oriente, per

essa infine può trarre tutto il partito possibile della grand'opera

di certa esecuzione del taglio dell' Istmo di Suez.
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Il taglio dell' Istmo di Panama.

Volendo seguire strettamente l' ordine logico , avrei dovuto

parlare di questa grand' opera immediatamente dopo quella del

taglio dell' Istmo di Suez. L ' analogia fra di loro è evidente ;

eguale è lo scopo, grandi sono i mezzi che si richieggono,

grandissimi i risultati che si attendono da entrambe ; ma le

conseguenze speciali del taglio dell' Istmo di Suez rapporto al

l' Italia sono cosi strettamente legate alle condizioni da me

svolte relative alla sua congiunzione colla rete europea, non

che a quella del suo completamento per tutta la lunghezza

della penisola, che volli piuttosto peccare contro la stretta lo

gica nel collocare al suo vero posto questa grande questione

del taglio dell' Istmo di Panama, che separare quella del taglio

dell' Istmo di Suez da quella delle opere indispensabili, perchè

sia proficuo all' Italia .

Non v' ha dubbio che, avuto riguardo al carattere d'inte

resse generale ed all ' influenza che eserciterà sul commercio ,

nessun 'opera può stare a fianco di quella destinata a congiun

gere il Mediterraneo col Mar Rosso, quanto quella che deve

congiungere l' Atlantico col Mar Pacifico .

Essa merita di essere egualmente conosciuta ed apprezzata,

ed io toccherò brevemente di essa, seguendo l' ordine già te

nuto rapporto al taglio dell' Istmo di Suez.

L ' idea di aprire una comunicazione artificiale fra l' Atlan

tico ed il Pacifico, rimonta nullameno che allo scopritore del

Messico , a Ferdinando Cortes. Allorchè le sue conquiste lo con

dussero al mare del Sud , ei senti l' importanza di poter pas

sare da un mare all' altro , spero che la natura stessa avesse

creato in qualche parte dell' Istmo questo passo ; lo fece quindi
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visitare da un capo all'altro nella sterminata sua lunghezza di

oltre mille e cinquecento chilometri, ma nessun passaggio na

turale si rinvenne ; allora ei pensò crearne uno artificiale , e

rivolse le sue mire al golfo di Tehuantapec presso il continente

messicano ; stese una Memoria relativa nel 1528 e la mando

al gabinetto di Madrid per indurlo ad intraprendere quell' ope

ra. Ma per poco che il lettore si ricordi del quadro che ho

dovuto fare della condotta tenuta dal governo spagnuolo rap

porto ai nuovi paesi scoperti ed allo spirito che lo domino, ei

non avrà d ' uopo che io mi ripeta per dimostrare l' impossi

bilità che' un governo simile fosse capace di condurre a ter

mine tanta impresa. Quel primo progetto e quanti altri si suc

cedettero durante la dominazione spagnuola ebbero tutti egual

risultato , cioè di venir seppelliti negli archivi fra le carte inu

tili. Al principio del nostro secolo, un uomo già noto fin d ' al

lora, ed ora fra le più alte sommità che vantino le scienze ns

turali , il celebre Alessandro Humboldt, richiamava l' attenzione

dell' Europa sul grande progetto di Cortes. Ei visitò il lungo

Istmo e dopo aver passato in rassegna i diversi luoghi indicati

come i più opportuni, si pronunciò per il tracciato che utilizza

il gran lago di Nicaragua ed il fiume San Giovanni che lo

mette in comunicazione coll' Atlantico . Quel giudizio pronun

ciato or sono 54 anni, può considerarsi come il primo passo

alla realizzazione, che ora s 'avvicina alla certezza , del grande

progetto . Humboldt, quello spirito eminentemente pratico che

chiamò il primo l'attenzione dell' Europa sull' utilità del guano

e giovò cotanto all' agricoltura, potrà annoverare fra i molti

titoli di gloria anche quello di avere indicato e propugnato il

tracciato il più opportuno per operare la congiunzione fra i

due mari l' Atlantico ed il Pacifico .

L ' epoca napoleonica durante la quale fece noto ( 1801) il

risultato delle sue osservazioni, non era certo la più oppor

tuna perchè l' Europa potesse occuparsi di quel progetto . Ebbe

in questo avversi i tempi, come il Gerstner che proponeva le
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strade ferrate nel 1813. Caduto Napoleone, risorse l' antico osta

colo del governo spagnuolo padrone de' luoghi,apatico ed iner

te , come ne' secoli passati. La rivoluzione del 1821 colla quale

gli Stati d 'America si sottrassero al dominio di Spagna e si

costituirono quali Stati indipendenti, tolse quell' ostacolo , e

l' idea di congiungere i due mari comparve fra i primiprogetti

che gli Stati divenuti autonomimisero avanti. Nella costituente

dell' America centrale uno dei rappresentanti del Nicaragua,

Antonio de la Cerda, proponeva nel 1823 che l' Assemblea decre

tasse in massima il taglio dell' Istmo e formulasse le condizioni

alle quali accordava la grand'opera . Nel 1823 furono rese pub

bliche, e l'anno dopo la casa Palmer di Nuova York stipulava

con quella repubblica un trattato di concessione ; ma non for

nita di mezzi adeguati all' opera, non potè mantenere l' impe

gno assunto . Due anni soli erano corsi dopo quel primo ten

tativo fallito , allorché si presentó come aspirante il re d ’ Olan

da Guglielmo I, uno fra i principi i più ricchi per patrimonio

privato ed alla testa di una delle nazioni le più doviziose. Di

capitali non poteva esservi difetto ; ei fece studiare i luoghi,

prescelse la linea indicata da Humboldt, e mandò come pleni

potenziario il general Newcer a Guatimala onde trattare per le

condizioni dell' impresa ; ma la rivoluzione del Belgio del 1830

interruppe il suo piano, e l' abbandono ; cosi una rivoluzione

d ' indipendenza nell' America creò la possibilità della sua rea

lizzazione, un ' altra nello stesso senso in Europa impedi che

avesse effetto il primo progetto che presentava tutti gli ele

menti di riuscita . Dopo quell' epoca subentrò una fase storica

delle più complicate per quella grand' opera . L ' America cen

trale si suddivise in Stati ostili gli uni agli altri colla conse

guenza naturale ed inevitabile di impedire a tutti un regolare

sviluppo ; ma ognuno di essi voleva pure attuare il taglio del

l' Istmo, chiamare l' Europa a passare per il proprio Stato ;

quindi per circa quindici anni si fecero progetti sopra progetti,

la maggior parte de' quali non ebbero altro effetto che di riem
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piere colonne di giornali senza avanzare di un passo nella via

della realtà ; alcuni però trovarono chi intraprese studi serii,

e per uno di essi proposto da un ingegnere italiano, Gaetano

Moro di Mantova, intervenne un formale contratto nel 1812

per parte del governo del Messico con don Giovanni de Ga

ray. Assumeva questi l' esecuzione del canale proposto dal

Moro , che consisteva nel regolare i due fiumi Coatzacoalcos e

Tehuantapec che si scaricano l' uno nell' Atlantico e l' altro

nel Pacifico, ed unirli ove cessano d ' esser navigabili mediante

un canale , stabilendo cosi la comunicazione interoceanica. 1

progetto annoverava nullameno di 150 chiuse ; importava 85

milioni di franchi ; al concessionario era stata accordata una

vasta zona ai due lati del canale in proprietà assoluta. La man

canza di mezzi e le turbolenze continue dello Stato del Mes

sico impedirono anche quell' esecuzione ; ma nello stesso anno

che il Messico cercava di attuare la congiunzione de' due mari

sul suo suolo , aveva principio un ' altra pratica ch' era desti

nata ad essere la più felice fra tutte, ossia a porre la questione

talmente in evidenza, che dà luogo a sperare che non possa

più indietreggiare e debba procedere alla sua realizzazione.

Nel citato anno 1842 diverse fra le persone le più conside

revoli dell'America centrale, scrissero a Luigi Napoleone Bona

parte allora prigioniero in Ham , pregandolo a volersi porre

alla testa della grande impresa che tanto interessava la loro

patria. L ' illustre prigioniero non credette per allora di accel

tare quell' invito, ma tuttavia colpito da quella dimostrazione,

allettato dalla grandiosità del progetto, cominciò ad occuparse

ne. Nel 1841 tre Stati dell'America centrale, Guatimala, Hondu

ras e San Salvadore, spedirono il signor M . Castellon in qualità

di ministro plenipotenziario a Luigi Filippo, reclamando la

protezione del governo francese per quegli Stati, ed offrendo in

cambio grandissimi vantaggi commerciali ; ma il governo di

Luigi Filippo non accolse le proposte ; allora l' inviato si ri

volse di nuovo a Luigi Napoleone, ed ottenuto il permesso di
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visitarlo in Ham , ritornò a sollecitarlo perchè si mettesse alla

testa dell' impresa. Il principe era già più propenso ; l' inviato

trovò che era pienamente al fatto della grande questione, par

lava con piena cognizione di causa ; tuttavia non volle assu

mere un formale impegno ; ma pregato dal plenipotenziario di

redigere per iscritto le osservazioni a lui fatte, lo promise, e

tenne parola . Il 12 agosto 1845 ei dirigeva al signor Castellon

a Leon di Nicaragua una Memoria , nella quale sviluppava le

sue idee intorno a quel vasto progetto , e si dichiarava pronto

a porsi alla testa della sua esecuzione, qualora avesse ottenuta

la libertà . La sua Memoria venne tosto tradotta in spagnuolo e

sparsa negli Statidell'America centrale ; essa rianimò le speranze

di veder eseguita la grand' opera, ed il governo di Nicaragua

decretò l' 8 gennaio 1846 che il canale assumerebbe il nome di

Canale Napoleone de Nicaragua, ed il ministro degli affari

esteri gli conferiva tutti i poteri necessari per organizzare una

compagnia in Europa. Essendo tornati inutili tutti i passi fatti

per ottenere la sua liberazione, ei trovò modo di procurarsela

da sè stesso nel medesimo anno ; ma poco dopo l'orizzonte

politico della Francia cominciò ad intorbidarsi, ed il principe

che mirava ad uno scopo ancor più alto che la realizzazione

di quel progetto , rinunciò ad andare in America, come aveva

già divisato , e nel volgere di pochi mesi rientrava in Francia

per porsi alla testa del potere, e divenire in breve l' uomo il

più influente sui destini della Francia e dell' Europa intera.

Quanto prova l' interesse che il principe aveva preso a

quel grande progetto , si è la Memoria che scrisse in proposito

nel 1816 in inglese , e venne stampata nello stesso anno, ma

non diffusa ; nel 1849 la Revue Britannique essendo pervenuta

a possederne un esemplare, la tradusse in francese , e fu allora

che venne recata alla cognizione del pubblico .

Nella scelta del tracciato ei si accostò all' opinione di Hum

boldt ; ma siccome è ilmedesimo che per una gran parte venne

ora prescelto , scostandosi solo nell' ultimo tronco, cosi non mi
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farò a ricordarlo ora in modo speciale per non interrompere la

breve relazione ; dirò solo che la sua Memoria è d ' una grande

chiarezza. Dopo aver dato un' idea dell'importanza della posi

zione geografica dello Stato di Nicaragua, descrive il tracciato

generale del Canale , quindi entra nei dettagli parziali delle

opere a farsi e del loro importo . Per ultimo fa i calcoli del red

dito presumibile, sia dal pedaggio di transito che dalla coltura

dei terreni da concedersi alla Compagnia ; ed in proposito a

questo dimostra come importi di combinare un sistema di co

lonizzazione colla costruzione del Canale. Alla fine dei capitoli

principali nei quali divise il suo lavoro , vi è un riassunto ebe

riproduce quanto di più essenziale venne sviluppato , e serre a

richiamare l'attenzione sulle vere basi del Progetto. Egli è in

dubitato che indipendentemente dalla posizione ele yata alla

quale si inpalzò l' autore, la sua Memoria ha contribuito a

rendere popolare l' idea di quell ' impresa , essendo la Memori

più completa che venne scritta in proposito .

Il progetto non avendo potuto essere realizzato dal principe

Napoleone, ma ognor più vivo essendo divenuto il desiderio

generale della sua attuazione, lo Stato di Nicaragua accolse k

proposte di una compagnia di Nova -York , alla cui lesta stava la

casa White e Wanderbilt, e stipulò seco lei un accordo in data

del 27 agosto 1819, in forza del quale la Compagnia si obbligo

a cominciare il Canale entro un anno, e condurlo a termine et

tro dodici; oltre il privilegio del canale e larghe concessioni di

terreni, l' immediata facoltà della navigazione a vapore del fiu

me San Giovanni, non che del lago di Nicaragua, ed il dritto d

transito delle merci dall' uno all' altro mare per tutto il tempo

che sarebbero durati i lavori, ciò mediante una tenue retribu

zione al governo di Nicaragua. Il trattato venne garantito dal

governo degli Stati Uniti che si riservò il diritto del passayniu

delle navi da guerra. La compagnia approfittò bensi del privile

gio della navigazione del fiume San Giovanni e del lago di Ni

caragua, e vuolsi che abbia avuti grandi beneficii,manè fece il
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canale ne pagò il compenso pattuito al governo di Nicaragua,

per l' esercizio di quel diritto. Forse causa o pretesto fu per essa

lo stato di perturbazione e di ostilità delle repubbliche dell'Ame

rica Centrale in quell' epoca, le quali talmente si indebolirono

colle loro reciproche discordie, che diedero ansa ad un avven

turiere , il noto colonnello Walker, di tentare la conquista a

mano armata di que' paesi. La sua spedizione dell' ottobre 1855

e la guerra che ne segui, le violenze, le rapine e le distruzioni

di città e villaggi, sono materia estranea allo scopo della mia

narrazione, per quanto risguarda i dettagli di quel sanguinoso

dramma, ma non per quanto i suoi effetti, anche rapporto al

progetto del canale. Il pericolo comune pose fine alle discordie

domestiche ; le popolazioni trovarono nel generale Raffaele Mora,

il presidente della repubblica di Costa-Rica, uno di quegli

uomini di grande carattere ed energia che salvano la patria

ne'momenti dell' estremo pericolo . Si fu desso che condusse la

guerra contro i filibustieri, forti per numero e terribili per il

coraggio della disperazione : ei li battè in scontri regolari ; e

finalmente il 1 maggio 1857, dopo una lotta sanguinosa, che

durò due giorni, a Rivas di Nicaragua, obbligo Walker a capi

tolare , e pose cosi termine a quella spedizione che lasciò come

ricordo due città fra le più fiorenti, Greytown e Grenada, in

cendiate e distrutte. Si tosto il paese fu liberato da quegli inva

sori, i suoi capi pensarono a ristringere i nodi delle reciproche

relazioni, poichè il pericolo di nuove imprese di simile genere

da parte di avventurieri, di che abbondano gli Stati Uniti, non

è cessato . Gli esempi di Cuba e delle isole di Sandwich, benchè

anteriori a quello di Walker , dimostrano la tendenza decisa a

volersi impadronire de' punti importanti,anche colla più aperta

violenza. Due oggetti principali fissarono ora l'attenzione dei

governi dell' America Centrale ; l'uno, l'attivazione diuna con

federazione non solo nominale ma reale, con un governo cen

trale e munito di poteri estesi su tutti i singoli Stati, e fors ' an

che l'attuazione di una sola repubblica ; l' altro la realizzazione
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del progetto secolare del taglio dell' Istmo. Il general Martinez ,

chiamato alla presidenza della repubblica di Nicaragua, emanava

il giorno dopo la sua elezione (10 aprile 1858) un manifesto, ri

marcabile per i sentimenti i più generosi, ed annunciava aper

tamente che avrebbe appoggiata l' idea della fusione delle cin

que repubbliche, che ora costituiscono l' America Centrale, in

una sola . Giova sperare che la sua voce sarà ascoltata, ed i pe

ricoli passati indurranno anche i capi delle altre repubbliche :

seguire il nobile esempio del presidente Martinez.

Il progetto dell' attuazione del taglio dell' Istmo, offrendo

meno difficoltà per ciò che risguarda il concretare gli accordi

necessari, non dipendendo che da due Stati, quello di Nicara

gua e Costa -Rica, fu ripreso quasi immediatamente dopo la li

berazione dal pericolo degli avventurieri, e ciò perchè oltre la

grande importanza commerciale , ha una significazione anche po

litica. Se desso può essere attuato , tale e tanto sarà il vantag

gio che le principali potenze europee trarranno da quell' opera,

che desse saranno interessate a mantenere anche l' indipen

denza degli Stati o dello Stato , sul quale si aprirà quel passo

dall' uno all' altro .oceano.

L ' ultima concessione fatta in proposito era stata quella ae

cordata alla casa White e Wanderbilt di Nova- York ; ma non

solo essa non aveva adempito ad alcuno degli obblighi che si era

assunto, come ho già accennato , ma nel 1855 essa aveva pre

stato i suoi vapori all' avventuriere Walker (che poi se li tenne )

e fu causa che potesse sorprendere Grenada ed impadronirse

ne; per il che non poteva più essere questione di rannodare

relazioni con essa. La condotta tenuta dal governo degli Stati

Uniti durante la lotta cogli invasori, condotta disapprovata da

moltissimi nell' Unione stessa , alienava i governi dell 'America

Centrale da nuove concessioni a cittadini americani. In questo

stato di cose, essendo nuovamente libero il campo , si presentò

1 Guatimala , Honduras, San Salvador, Nicaragua e Costa -Rica.
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un Francese , il signor Felice Belly di Parigi, ed il 1maggio 1858

stipulò a Rivas di Nicaragua, in suo nome e de' suoi associati,

una convenzione cogli Stati di Nicaragua e Costa -Rica, per

l' esecuzione di un canale interoceanico.

Questo è ora l' ultimo stadio al quale si trova questa grande

questione. Come concessione, è la quinta , non annoverando che

quelle che riposarono sopra un regolare contratto ; come pro

getto , è forse il ventesimo, ma ciò dimostra appunto quanto lo

si giudicasse necessario , e giova sperare sią l' ultimo, e quello

che vedrà l'attuazione. È un grande progetto d ' interesse ge

nerale che viene presso a quello del taglio dell' istmo di Suez ;

giganteschi entrambi, d ' utilità immediata , ed opere eminente

mente civilizzatrici, esse non possono essere avversate che per

fini secondari ed egoisti. Negli Stati Uniti d' America quella

convenzione dovette essere considerata con minor favore che

quella del 1849, stipulata colla casa White e Wanderbilt, che

chiamava lo Stato medesimo dell' Unione a parte de' beneficii, e

gli accordava dritti di passaggio con legni da guerra ;ma desso

si era alla sua volta impegnato a garantire il trattato che non

ebbe mai esecuzione ; nè fu certo la condotta già accennata del

governo americano, che potrebbe ora consigliare lo repubbliche

dell' America Centrale a rinnovare in suo vantaggio que' favo

ri. Alcuni prevedono che da questo possano sorgere nuove dif

ficoltà , come pure dall' interpretazione del trattato Clayton

Bulwer stipulato il 19 aprile 1850 fra gli Stati Uniti e l' Inghil

terra , per opera dei due plenipotenziari che gli diedero il nome,

e che aveva per scopo principale di facilitare e proteggere la

costruzione di un canale di grande navigazione fra l' Atlantico

ed il Pacifico. Per verità sarebbe dolorosa che un trattato sti

pulato nello scopo di facilitare quella grand' opera, divenisse

una causa d' incaglio , ma in quest' epoca di contradizioni non

potrebbe quanto meno recar meraviglia. Giova però sperare che

I grande vantaggio che ne possono trarre anche gli Stati Uniti,

arà cessare ogni opposizione, anche indiretta , perchè tale solo
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può essere, dacchè sono pienamente d ' accordo gli Stati sovrani

del luogo sul quale dev' essere attuata .

Ad ognimodo lasciando a parte ogni altro commento , in

lorno a possibili difficoltà , verrò a dar un' idea più dettagliata

del progetto che chiama ora sopra di sè l'attenzione dell' Eu

ropa e dell'America .

Obblighi e diritli imposti ed accordati dalla conrenzione

di Ricas.

La convenzione di Rivas, firmata dai due Presidenti nomi

nati delle repubbliche di Nicaragua e Custa -Rica, i generali

Mora e Martinez, è qualificata nella sua introduzione, come con

venzione internazionale nel senso che il concessionario dovti

costituirla sopra le basi le più larghe senza distinzione di n

zionalità . Essa consta di 28 articoli.

Il concessionario assume l' obbligo di costruire un canale

che possa dare il passo ai legni di più forte tonnellaggio , e si

largo che non possano urtarsi. I lavori dovranno essere inco

minciati entro due anni, ed ultimati entro sei, salvo i casi di

forza maggiore.

In compenso , la compagnia ha il privilegio esclusivo per

99 anni, con facoltà di imporre una tassa moderata per il di |

ritto di passaggio (che venne già fissata in lire 10 per tonnet

lata metrica , e lire 60 per persona). Sui redditi dovrà pagare

ai governi l' 8 per cento, che divideranno in parti eguali. Oltre

il privilegio del canale , venne accordata alla compagnia una

zona di terreno di 4 chilometri a destra e sinistra del canale

esenti d ' imposte per 20 anni, non che il possesso di tutte le

miniere che si sarebbero scoperte lungo il tracciato od esistenti

nella zona accennata : si obbligarono pure a non imporre le

merci sia nell' entrata che nell' uscita , oltre il 3 per cento del

loro valore, non che a garantire le proprietà della compagnia

contro ogni attacco .
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La scelta del tracciato è obbligatoria , per quanto al tronco

che comprende il fiume San Giovanni ed il lago di Nicaragua,

che devono essere utilizzati, e libera per quanto risguarda il

secondo tronco, destinato a stabilire la congiunzione col Mar

Pacifico . I due porti, ai quali fa capo il canale, vennero fin

d ' ora dichiarati Porti-franchi, e tutte le nazioni dovranno es

sere trattate su l' egual piede. Il canale è dichiarato neutro, ed

i contraenti s' impegnarono a far le pratiche necessarie, perchè

la neutralità sia garantita dai tre governi d' Inghilterra, di

Francia e degli Stati Unili. Durante la costruzione del canale

è fatta facoltà al governo francese di mantenere due legni

da guerra nelle acque del San Giovanni o del lago di Ni

caragua.

Tali sono le disposizioni principali di quella convenzione.

Vi è in essa larghezza di vedute e la neutralità pronunciata

come rapporto al canale di Suez, prova come s' intende seria

mente di rendere anche quell'opera un 'opera cosmopolitica,

un passaggio ugualmente libero a tutti.

Quella convenzione venne seguita dalla dichiarazione, per

parte dei governi, colla quale mettevano le repubbliche sotto

la protezione della Francia , dell'Inghilterra e della Sardegna.

Tracciato del Canule.

Il signor Belly , divenuto concessionario, confidò lo studio

tecnico del suo progetto all' ingegnere Thomé de Gamond ,

quello stesso che concepi il progetto del tunnel sotto -marino

fra l' Inghilterra e la Francia. L ' opera or ora pubblicata dal

signor Belly, intitolata il Taglio dell' Istmo di Panama,' d 'onde

ho tratto gran parte delle nozioni già date, contiene un sunto

o breve relazione tecnica stesa da quel distinto ingegnere, rap

porto alla linea prescelta . Omettendo di entrare nei dettagli re

i Percement de l'Isthmede Panama par le Canalde Nicaragua,par M . Félix

Belly . – Paris , 1858.
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lativi alle ragioni della scelta , accennerò solo quale sia questo

tracciato . Il fiume San Giovanni, che sorte dal lago di Nica

ragua e si getta nell' Atlantico, costituisce il ramo orientale del

canale. Il suo corso è di 175 chilometri, la sua caduta che de

termina in pari tempo l' elevazione del lago di Nicaragua sul

livello delmare è di 36 metri e mezzo , ma siccome non è ri

partito in modo uniforme, ma le pendenze si concentrano a

preferenza in pochi luoghi, cosi ei propone sette sostegni (bar

rages ), con che ottiene ovunque un dolcissimo declivio su

tutta la linea. Dal fiume San Giovanni, il canale passa al lago

di Nicaragua, bacino vastissimo che misura 160 chilometri in

lunghezza, e 60 in larghezza. Fino a quel punto il tracciato

coincide col progetto del Principe Luigi Napoleone, se non che

secondo quello si utilizzava il lago in tutta la sua lunghezza ;

quindi per il fiume Tipitapa, s' entrava nel lago di Leon , detto

anche di Managua. Da quel punto si doveva scavare un canale

a traverso l' Istmo, che metteva capo a Realejo con un per

corso di 46 chilometri. L ' intera linea da un mare all' altro

misurava 447 chilometri.

Secondo il progetto Gamond invece, il lago di Nicaragua

viene traversato nella più breve linea dall' Est all’Ovest. Sulla

sua sponda occidentale ha principio la parte più difficile della

grand' opera, la regolazione del fiume Sepoa per 12 chilometri

e quindi il taglio di 10 chilometri dell ' Istmo detto di Salinas

dalla baia, ove il canale mette capo, baia che vuolsi opportu

nissima, per servire di punto di arrivo del canale, perché si

cura e profonda. Il canale, a partire dal lago di Nicaragua, mi

sura quindi 22 chilometri. Siccome poi la linea a percorrersi

sul lago diNicaragua misura 73 chilometri, e 175 è il corso del

San Giovanni, cosi ne deriva che la lunghezza totale del ca

nale dall' uno all' altro mare si è di 270 chilometri od all ' in

circa, poichè nell' esecuzione dell' opera possono rendersi ne

cessari altri cambiamenti.

L ' elevazione del lago di Nicaragua, sul livello del Mar Pa



IL TAGLIO DELL' ISTMO DE PANAMA. 325

cifico è di 38 metri, per vincere la quale l'autore del progetto

propone la costruzione di sei chiuse . :

Il canale avrà le dimensioni di 44 metri di larghezza alla

linea d ' acqua e di 40 al fondo ; la sua profondità è fissata in

8 metri. La spesa è calcolata in 120 milioni divisi nel modo

seguente :

a . Lavori nella sezione orientale ( fiume San Giovanni) . Fr. 24,100 ,000

b . Lavori sul lago diNicaragua . . . . . . . . . . 2 ,700,000

c . Lavori della sezione occidentale (Istmo di Salinas). . . » 55,400 ,000

d . Telegraf , casesgiati ed altre costruzioni per la Compagnia. » 3,800,000

e . Spese di amministrazione per quattro anni . . . . . ) 4 ,000,000

Totale delle spese previste per la costruzione del canale di

Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 90 ,000,000

f. Spese impreviste, interesse a pagarsi agli azionisti durante

la costruzione .. . . . . . . . . . . . . . 30,000,000

Totale del capitale Fr. 120,000,000

Quest'opera si gigantesca si crede poterla eseguire nello

spazio di quattro in cinque anni.

Il lato tecnico è quello sotto il quale le due più grandi

opere del secolo in questo genere, e si può dire senza tema di

essere contradetti, le più grandi che mai furono ideate , presen

tano la più notevole differenza fra di loro.

Quanto costituisce il pregio principale dal lato tecnico del

Canale di Suez, si è la sua semplicità . Vero bosforo artificiale ,

che unisce due mari a perfetto livello , esso non conosce osta

colo di correnti, come non ha bisogno di chiuse ; traversando

un deserto piano, esso ha potuto essere progettato su dimen

sioni colossali di larghezza, oltre il doppio di quella dell' Istmo

di Panama. Da quattro anni esso è soggetto di studio e di cri

tica ; ma quanto più gli uomini i più coscenziosi ed imparziali

approfondiscono i dettagli della grand' opera, più la trovano di

1 ll Mar Pacifico sarebbe, secondo quelle osservazioni,di 1 metro e 1 /2

più basso dell'Atlantico , differenza spiegabile dai fisici per cause locali e tal.

volta passeggiere .

JII.
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certa esecuzione, e riconoscono le stime della commissione in

ternazionale, anzi perfino le prime previsioni dell' ingegnere

Mougel-bey, essere basate sul vero .

Lungi da me il voler elevare alcun dubbio sul tracciato

tecnico o sulla stima delle opere relative al Canal di Nicaragua

Non avrei gli elementi, nè mi credo competente ; io voglio

anzi sperare che il genio degli uomini che or si accingono a

quell' opera, vincerà le difficoltà maggiori che la natura ha frap

posto al passaggio dall' Atlantico al Pacifico in confronto di

quelle che si incontrano fra il Mediterraneo ed il Mar Rosso ;

intendo solo accennare la differenza fra di loro sotto questo

lato, come la più marcata . In luogo del livello perfetto bisogna

vincere una differenza di livello di 38 metri. Opere gigante

sche devono attraversare il fiume San Giovanni che è lo sea

ricatore di un lago che ha più di sei miliardi dimetri quadrati

di superficie , e talvolta s' innalza ad un metro e mezzo al di

sopra del suo livello ordinario ; qual massa d ' acqua debba sca

ricare nel San Giovanni che riceve inoltre quaranta altri fia

mi, alcuni de' quali sono navigabili, è facile il concepirlo , come

pure la conseguenza dei pericoli ai quali espone le opere e

manufatti destinati a domarne il corso . La loro manutenzione

non può a meno di essere costosa , sebbene questa circostanza

possa essere grandemente modificata dalla ricchezza inesau

ribile di legname d ' opera delle più forti dimensioni che som

ministrano le selve circostanti, di ragione della Compagnia. Ad

ogni modo, e perciò appunto , quel canale non solo sarà una

grand' opera per lo scopo che conseguirà ,maanche per le dif

ficoltà che avrà vinte .

Conseguenze del Canale di Nicaragua .

Le conseguenze del canale di Nicaragua si possono dividere

in quelle rapporto agli azionisti che avranno contribuito coi

loro capitali alla sua esecuzione, ed in quelle rapporto al com
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mercio in genere. I due grandi progettimondiali, il taglio del

l' Istmo di Suez e quello di Panama, tornano qui ad incon

trarsi, offrendo basi analoghe di calcoli per rapporto alle loro

conseguenze.

Esse s' intrecciano naturalmente , essendo il beneficio che

può derivarne agli azionisti dependente dalmovimento di pas

saggio lungo il canale ; ma siccome non sono ancora raccolti i

capitali, è opportuno l' esaminare in modo speciale quelle que

stioni.

- Il principe Luigi Napoleone nel suo progetto aveva fatto il

calcolo del reddito presumibile sui dati del movimento d ' allora ,

ed aveva creduto poter stabilire come un reddito del canale

la somma di 15 ,000,000 difranchi, il costo del quale ammontava,

secondo i suoi dati, a 100 milioni. Calcolava inoltre che i ter

reni concessi alla Compagnia , ch ' ei doveva formare, potessero

rappresentare un valore di 17,500,000. Tralasciando di en

trare nei dettagli del modo col quale ei combinava la cessione

agli emigranti di questi terreni per venire retto alla cifra to

tale di reddito che poteva dare il capitale impiegato nella co

struzione del canale, ei la calcolava al 18 per cento . Le circo

stanze d ' allora in poi si sono cambiate d' assai; ei faceva i suoi

calcoli in base al movimento del 1843 e retro. Nei quindici

anni trascorsi ebbe luogo un aumento di movimento verso

quelle parti in proporzioni straordinarie.

Ne fu causa la scoperta delle miniere aurifere della Cali

fornia, non che l' uso del guano, che cominciò allora solo ad

essere trasportato in Europa. Gli Stati del Chili e del Perù

si rassodarono solo dopo quell' epoca, e l' Europa potè intra

prendere con essi un commercio regolare . Queste cause , per

non citare che le principali, ſecero si che il commercio d' al

lora in poi può dirsi quadruplicato ; e laddove i bastimenti che

nel 1843 passavano il Capo Horn si calcolavano poter rappre

sentare in complesso 900 ,000 tonnellate, oggigiorno rappresen

tano quella di tre milioni e mezzo. E valga il vero, nel solo
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porto di San Francisco entrarono in media negli anni 1856

e 1857 duemila navi rappresentanti un milione di tonnellate ;

e San Francisco non è nè poteva essere compreso nei calcoli

fatti nel 1843 dal principe Luigi Napoleone. | Belly ammet

tendo che i bastimenti a destinazione per Valparaiso potranno

ancora preferire la via del Capo Horn , calcola sopra un com

plesso di tre milioni di tonnellate come rappresentanti un mi

nimum che potrà passare da un mare all' altro per mezzo del

canale, e queste darebbero un prodotto di trenta milioni di

franchi. Calcola inoltre su d ' un passaggio di 100,000 viaggia

tori che a lire 60 darebbero altri 6 milioni. Sonovi poi i ter

reni conceduti alla Compagnia che sommano a 100,000 ettari,

e che ritiene poter rappresentare un valor minimo di 50 mi

lioni. Già nei primi anni, secondo il concessionario , il reddito

potrebbe salire alla somma di oltre 36 milioni ed in breve ele

varsi a 55 e 60 milioni. È troppo difficile il fare preventiva

mente simili calcoli, per poter pronunciare un giudizio che poi

risponda al vero ; nel caso concreto di questa grand' opera,la

costruzione presenta difficoltà nuove, quale si è quella di una

trincea di cosi grandi dimensioni che sarebbe la prima in tal

genere; la manutenzione del canale lungo un fiume come il

San Giovanni con tante opere d' arte può elevarsi a somme

impossibili a prevedersi fin d ' ora. Ma a fronte di tutto questo ,

e ammesso pure i casi imeno favorevoli per quanto risguarda

la costruzione e la manutenzione, è indubitato che l' opera

deve dare un reddito ingente, e qualunque poi sia neiprimi

anni, esso sarà sempre progressivo . È questa una qualità co

mune col canale di Suez, e riposa sopra fatti che ogni anh

possono venir constatati in modo preciso . Il commercio cok

l' Oriente, come quello coll'America e soprattutto col Mar Pa

cifico, aumenta ogni anno ; quello degli Stati-Uniti cresce in

media di 400 mila tonnellate per anno ; questa legge di pfi

gresso è quindi una garanzia sicura di un reddito ognor cre

scente, qualunque sia la cifra che rappresenterà i primi frutti
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che coglieranno coloro che si associeranno all' esecuzione di

queste opere si gigantesche.

Ma se per ora può risguardarsi come un 'incognita la cifra

del reddito del canale, non cosi può dirsi de' suoi effetti pel

commercio in genere. Per esso saranno grandi, infallibili e

pronti.

La sola ispezione della carta geografica basta per mettere

in evidenza il risparmio di cammino che quell' opera offrirà

alle navi dell'Europa, dell' America sia del Nord che Centrale ,

e di gran parte anche dell' America Meridionale. Convien di

scendere sino al Brasile dall' una parte ed al Chili dall' altra ,

per trovare Slati, che nelle reciproche loro relazioni daranno

ancor la preferenza alla via per il Capo Horn. L 'abbreviazione

delle distanze si calcola a migliaia di leghe, e non v ' ha gran

centro commerciale che già non conosca il risparmio dal pro

prio punto di partenza (vedi Allegato IV ). Se il taglio del

l' Istmo di Suez ha il vantaggio di condurre con linea più

breve agli antichi centri asiatici, a Stati con capitali di milioni

di abitanti e coi quali già esistono relazioni ; quello di Panama

ha il vantaggio di offrire, sui lati medesimi del canale, terre

fertili , clima sano , e Stati che vanno consolidandosi sulle basi

della civiltà europea, e potranno divenire altrettanti centri di

colonizzazione. Del resto , l' una grand' opera completa l'altra ;

per essa il giro del globo diverrà un fatto, che fra le popola

zioni marittime sarà un avvenimento comune. Il taglio del

l' Istmo di Panama realizza l' idea di Colombo, quando credeva

di andar retto al Catay (China), illustrato da Marco Polo . La

linea da Cadice a Canton per il canale di Panama, è poco meno

che retta , benchè la grand' opera che apre quella via non si

trovi nemmeno a mezzo il cammino ; vi saranno viaggi e

combinazioni, per le quali potrà convenire l'utilizzare entrambi

queste due nuove yie. Se l' abbreviazione del cammino è il

risultato che più balza agli occhi, ed ovvie ne sono le conse

guenze pel risparmio di tempo e di capitali, è ben lungi dal
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l' essere unico ; ma confondendosi gran parte di questi con

quelli già da me enumerati per il taglio di quello di Suez,mi

riferirò al già detto per quanto risguarda i risultați generali,

comuni più o meno a tutte le nazioni.

Tuttavia havvi una conseguenza fra le più ovvie che nou

posso astenermi dal citare, perchè è quella che mette in mag.

giore evidenza le contradizioni nelle quali incorrono gli oppo

sitori del taglio dell' Istmo di Suez, ed è quella rapporto ai pe

ricoli del passaggio del Capo Horn. Non v ' è fautore del taglio

dell' Istmo di Panama, che non metta avanti il vantaggio della

maggior sicurezza, come uno de'più importanti ; e lo è in realta,

poichè si può ben assicurare le merci ed essere indennizzati,

se vengono ingoiate dall' Oceano ; ma non si possono far risu

scitare quelli che periscono colle merci. Al leggere quei van

taggi nei giornali inglesi, siamo tentati di chiedere se la vita d

coloro che passano il Capo di Buona Speranza debba stimarsi

meno di quella di coloro che passano per il Capo Horn; of

verosia, ammesso che la si ritenga di egual valore, se sia çir

sto che si abbiano a sacrificare ogni anno tante vittime alls

mal calcolata gelosia di alcuni uomini di Stato . Ma io abhalt

donerò questo tema, che credo doloroso anche per molti Inglesi,

che non approvano un 'opposizione che non fa onore alla loro

nazione, che non potrà impedir l' opera , e finirà solo a far ri

saltare vie più la fermezza del suo promotore, ed il nobile slan

cio della nazione francese , che fa eco più di ogni altra al pro

getto propugnato dal suo illustre concittadino. .

Ma ritornando agli effetti che il taglio dell' Istmo di Panama

avrà rapporto all' Italia in modo speciale , dirò che dessi sono

certamente tali, ch ' essa deve desiderare anche l' attuazione di

quest ' opera che le faciliterà la via alle coste occidentali d'Ame:

rica ; tuttavolta la grand' opera, benefica per essa sotto le cot

dizioni già svolte, rimane ancor sempre quella del taglio del

l' Istmo di Suez. Si è desso che le recherà il tributo del transito

all' Oriente di una gran parte del commercio europeo. Circo
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stanze speciali danno però al commercio diGenova un singolar

valore anche al taglio dell ' Istmo di Panama, e sono le relazioni

da tempo rannodate colle repubbliche del Perù e del Chili ; re

lazioni che vanno estendendosi anche agli Stati dell’ America

Centrale; più di quindicimila fra i nostri concittadini sono colà

stabiliti , e sono altrettanti fautori di quella grand' opera, che

cotanto li ravvicina alla madre patria . Ma il frutto, si per l' Ita

lia in genere, che pel nostro Stato in modo speciale, non può

esser colto che camminando sotto tutti i rapporti verso quella

perfezione verso la quale camminano gli altri Stati. Le opere

le più indispensabili per arrivare a questa meta, le ho già ac

cennate ; ora passerò all' esame di altre, in apparenza di molto

minor conto, ma in realtà di non poca eficacia anch' esse .



LEGA DOGANALE ITALIANA

TITOLO QUINTO .

Dell’utilità di una lega doganale fra Stati italiani, e della ne

cessità dell' introduzione di un sistema uniforme di pesi e

misure.

La congiunzione con la gran rete europea da parte della

rete delle strade ferrate italiane , è una necessità indeclinabile;

essa reca non solo sollievo, ma nuova vita in tutta la peniso

la : ma non sarebbe l' ultimo termine dei mezzi possibili che

stanno in suo potere per risorgere finaziariamente. Io ho di

mostrato col fatto , citando i risultati della lega doganale gel

manica, quanto avesse giovato a tutti gli Stati che ne fanno

parte, come non pertanto ognuno abbia conservato la propria

autonomia, come il più forte fra tutti giovò più agli altri an

cora che a sè stesso . Una lega doganale fra gli Stati italiani

non potrebbe avere altro risultato . Convengo che le circo

stanze non sono identiche, e che svisandosi tosto si l' idea che

un piano qualunque con l' idea che possa ascondere fini politi

ci, la probabilità è talmente lontana, che il volersi diffondere

avrebbe l' aria appunto di volere pascere d ' illusioni ; e dopo

l' esposizione di un piano cotanto positivo e già si prossimoal

vero, come quello rapporto alla congiunzione delle linee ita

liane colla rete europea, non vorrei cadere in uno che sen

lisse il progettista . I padroni della linea centrale italiana, pa

droni in pari tempo della linea lombardo-veneta, e di quella

che fa capo a Vienna, sono troppo legati ad uno Stato già rit

colato colla lega doganale germanica, per non opporsi ad una

lega fra gli Stati italiani; epperò annuncio quest' idea , come
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una di quelle che col tempo si faranno marcare per il bene che

avrebbe potuto venirne e non venne, e come un ' idea che, se

non ammette una realizzazione nella sua pienezza , l'ammette

però in parte sotto forma di trattati internazionali che agevo

lano il commercio e la facilità del percorso sulle linee recipro

che. Sotto questo rapporto possono essere desiderate da tutti

e sono d ' interesse comune. Se la rete completa si eseguisce,

conviene che l' Italia agevoli colle norme di polizia e dogana

la via al commercio , come l'avranno agevolate le sue vie . Il far

altrimenti sarebbe un distruggere con una mano quello che

venne fatto coll' altra ; conviene che le mercanzie che toccano

il primo confine qualunque, possano andar difilate a Brindisi,

se destinate all’Oriente per la via di terra ; conviene che il

viaggiatore non perda un ' ora per cause estranee alla sua vo

lontà ; allora solo può ritenersi che tutte le circostanze saranno

in suo favore.

Ma se l' esecuzione di questi trattati, qualunque sia la loro

estensione, è cosa che puo incontrare difficoltà , nessuna invece

dovrebbe incontrarne quella della introduzione di un sistema

uniforme di pesi e misure. L ' importanza della semplificazione

di pesi e misure è sempre stata grande in ogni tempo, e può

dirsi aver progredito colla civiltà ed esserne uno dei sintomi.

Dalla prima volta che nel corso della storia del commercio io

ne ho fatto cenno, e si riferisce all' epoca della repubblica

d' Atene, allorchè Solone v’ introdusse l' unità dei pesi e mi

sure, venendo sino a ' tempi modernissimi, noi vediamo ripro

dursi questo bisogno, col moltiplicarsi delle relazioni. Siccome

poi nessun' epoca passata ravvicinò tanto i paesi anche i più

lontani, quanto l' epoca nostra , ne viene per conseguenza che

questo bisogno si la ora più imperioso che mai. La moltiplicità

de'pesi e misure e delle monete , è un vero anacronismo in

un ' epoca nella quale si contano le ore per traversare gli Stati i

più potenti. Questo anacronismo esiste ancora in Italia, e deve

sparire . I sei Stati italianiautonomicontano non meno di dodici



336 LEGA DOGANALE
ITALIANA

unità monetarie d 'argento, che servono di base nelle contrat

tazioni."

La confusione è aumentata dalle monete nominali, ossia

che non esistono in realtà , ma pur vengono prese qual unita,

come :

Le monete d ' oro colle loro suddivisioni e multipli che tal

volta hanno rapporto di difficile conteggio con quelle d'ar

gento , od hanno un rapporto variabile, completano il caosmo

netario .

Il numero dei pesi e misure è difficile, se non impossibile,

a determinarlo; basterà il dire che nel solo Stato Sardo prima

della riforma, ossia introduzione del sistema metrico decimal

attivata il 1° gennaio 1850, si contavano non meno di 1200d

versi pesi e misure, e quando tutti gli altri Stati italiani m

ne annoverassero che altrettanti, e credo essere ben al disottä

del vero, sarebbe sempre tal cifra da risguardarsi come un

gravissimo male. La moltiplicità dei pesi e misure e derivata

dall' abuso, ed è fonte d ' innumerevoli inconvenienti, e proficus

1 Monela corrente d ' argento presa

come unità nelle contratla sioni.

Valore corrispondente nella notte

decimale francese .

Stati Sardi. — Lira nuova diPiemonte pari al franco di centesimi100.

Ducato di Parma. – Lira italiana . . . idem .

Ducato di Modena. - Lira italiana. . . idem .

Granducato di Toscana. - Paolo . . . . pari a centesimi 56 del franco .

Lira toscana pari ad un paolo e mezzo ossia shoek

tesimidi franco .

Fiorino . . . pari a franchi le cent. 40.

Francescone pari a franchi 5 ,60.

Scudo . . . . pari a Franchi 5 , 84 .

Stati Papalini. - Paolo . . . . . . . . . pari a centesimi51 circa.

- Scudo . . . . . . . . . pari a franchi 5 , 36 .

Regno di Napoli. - Ducato . . . . . . pari a 4 , 373/100 di franco, ma
corso vale 4 , 50 ; 6 , 60 e talvolta

anche 4 , 90 .

Carlino. . . . . . pari a ceat. 44 difranco.

Tari . . . . . . . pari a cent. 88 di franco.

Piastra . . . . . . pari a franchi 5 , 28 .
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solo agli uomini di mala fede. Ridurre tutta questa massa di

pesi e misure ad un sistema unico, è opera saggia ed ora sem

pre più necessaria anche per l' Italia . Se fosse possibile il cal

colare tutti i danni che produce agli uomini onesti il solo cam

bio fra le monete correnti in tutta Europa, come la moneta

francese , e quelle che non hanno corso che in stretta sfera, ne

sortirebbe tal somma, che forse riescirebbe superiore ad ogni

previsione. Che se poi si potessero annoverare le frodi cagionate

dalla moltiplicità dei pesi e misure, moltissime delle quali

avendo egual nome hanno diverso valore intrinseco , credo

non vi sarebbe governo che esiterebbe un istante a porvi ri

paró coll'introduzione di un sistema unico. Quale poi debba

essere, non può essere oggetto di dubbio ; poichè il sistemame

trico decimale non solo sovrasta sopra ogni altro per sempli

cità e chiarezza e per la base sicura, ma perchè è il più diffuso,

annoverando ormai quasi 50 milioni di Europei che di esso si

servono ; ed è inoltre quello che domina ne' paesi co' quali

l' Italia fa il commercio principale , è già adottato da alcuni

Stati italiani, come lo Stato Sardo ed i Ducati di Parma e di

Modena, e l' Italia ha il vanto di avere contribuito largamente

alla creazione di quel sistema che fu e rimarrà un gran passo

alla civiltà .

Questa riforma non avendo a lottare con ostacoli politici

ne con interessi divergenti, è fra quelle che non dovrebbero

tardare a realizzarsi, ed ogni chilometro di strada ferrata che si

compie , ne accresce l' urgenza.
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TITOLO SESTO .

Di alcuni provvedimenti indispensabili per completare la rete

delle strade ferrate dello Stato Sardo.

I provvedimenti de' quali ho fatto cenno nel capitolo ante

cedente, la cuievidenza nii dispensò dall'entrare in minuti par

ticolari, abbraccerebbero coi loro effetti tutti gli Stati italiani;

ora chiuderò il mio lavoro ricordando altri due provvedimenti,

che sono più speciali allo Stato Sardo ; e sono una strada ferrata

che dall' interno del Piemonte accenni alle provincie liguri de

cidentali, e la comunicazione assicurata coi paesi transmarini.

Nè l' una nè l'altra è questione nuova ; ma siccome entrambi i

provvedimenti sono ancora fra le cose a desiderarsi, li accenno

per ricordare la loro necessità , emi varrà l' essere già state di

battute per essere laconico , toccando solo le ragioni principali

che ne consigliano la loro adozione.

Considerandosi la rete attuale delle strade ferrate dello Stato ,

si presenta una lunga linea di paesi costituita dalla vallata del

Tanaro, nella sua parte superiore, ed oltre l' Appennino dalle

provincie che si stendono lungo la Riviera di Ponente , che si

fa rimarcare per la sua nudità, per la mancanza di questo indi

spensabile elemento della civiltà moderna.

Omettendo di ricordare gli sforzi costanti e lodevoli che già

da tempo vanno facendo quelle provincie, per essere rannodate

anch ' esse alla rete comune, io prenderò le mosse da un atto

del Parlamento, che riconoscendo in massima quel bisogno, de

cretava con sua legge del 15 luglio 1857 che il Ministero : do

vesse entro la prossima sessione presentare un progetto di legge.

riflettente l'aprimento di una seconda linea ferrata che metta

in comunicazione le provincie interne dello Stato con la linet

del Varo al confine modanese .
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Non meno di undici linee si fecero a concorrere ,reclamando

la scelta in proprio favore ; ed il governo ne confidava il difficile

incarico dell' esame ad una commissione speciale. Il gran nu

mero delle linee concorrenti, l' impegno che con ogni ragione

vi ponevano gli interessati , in quelle che avevano maggior pro

babilità di essere prescelte, resero il compito di quella commis

sione ben difficile . Stabili dessa che avesse a preferirsi quella

linea che soddisfaceva in un grado più intenso ad un maggior

numero delle condizioni che seguono : a ) Dare alle interne pro

vincie del Piemonte la più rapida e meno costosa comunica

zione col mare. — b ) Riescire la meno dispendiosa, non solo per

la costruzione,ma anche per l' esercizio . — c) Far capo al mi

glior porto , tenendo conto non solo dell' attuale stato ed avvia

mento , ma anche di quello cui è capace diarrivare. - d ) Gio

vare ad una più gran parte del littorale . - e ) Attraversare i

più ricchi ed industriosi paesi, e contribuire il più largamente

ad accrescere si il commercio interno, come quello fra lo Stato

e l' estero, e, se possibile , attrarre in paese parte del traffico fra

le altre nazioni. — 1) Correre il meno possibile parallela o vi

cina alle esistenti ferrovie, sia per non eccitare loro una nociva

concorrenza, sia per distribuire quanto si può fra tutte le parti

dello Stato il beneficio delle ferrovie . – g ) Contribuire alla fa

cile difesa dello Stato in caso di guerra. — h ) Aver trovato chi

voglia incaricarsi della sua costruzione ed esercizio , alle condi

zioni meno gravose per il pubblico erario .

Qualtro mesi di lavoro coscenzioso impiegava la commis

sione nello sciogliere il suo mandato , e nell'aprile 1854 pronun

ciava il suo voto .

Nessuna linea poteva dirsi che vincesse tutte le altre in

tutte le singole condizioni enumerate, ancor che parzialmente

sovrastasse a tutte ; ma nel complesso venne riconosciuto che

1 La Relazione è in data 29 aprile 1858. Presidente della Commissione fu

il conte Desambrois senatore del Regno. Segretario e relatore il professor

Quintino Sella membro dell' Accademia delle Scienze .
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la linea da Torino a Savona riuniva il maggior numero delle

condizioni, e fra queste alcune di importanza somma e che si

direbbero vitali. Essa è la più retta al mare, e fa capo ad un

porto ; circostanza questa cosi indispensabile, che qualora non si

verificasse , torrebbe ogni valore pratico alla brevità della linea,

poichè converrebbe sempre che si allungasse, finchè trova un

porto sicuro e capace per quel movimento che si può supporre

dover animare la linea a scegliersi. La linea di Savona offre

entrambi questi vantaggi. Per essere poi la più breve, è quela

che ha la possibilità di presentarsi anche qual linea per la con

correnza alle linee estere. Da Savona a Ginevra, l' unico centro

estero ove si potrebbe verificare questa possibilità di far con

correnza, si conterebbero 425 chilometri ; da Marsiglia a Gine

vra, linea già in esercizio in tutta la sua lunghezza, si annove

rano 518 chilometri, talchè Savona avrebbe sopra Marsiglia un

vantaggio di 93 chilometri. Quantunque questa cifra sia consi

derevole , sarebbe illudersi il credere che possa equivalere alla

certezza di una concorrenza lale con Marsiglia , che possa strap

parle una notevole parte del suo commercio . La linea da Mars

glia a Ginevra corre in condizioni facili per l'esercizio ; quella

di Savona deve valicare gli Appennini e le Alpi, e perde quindi

una gran parte del vantaggio della minor distanza ; Marsiglia

inoltre , col grande avviamento del suo commercio , colle sue

relazioni già stabilite, colla facilità de' carichi di ritorno, man

terrà sempre la supremazia. Ma se sarebbe illusione il voler

credere di rapire gran parte del commercio a Marsiglia , sarebbe

un ' esagerazione contraria il negare la possibilità di ogni e

qualsiasi commercio fra Savona e Ginevra, o per stare stretta

mente in argomento , negare che non possa anche aspirare ad

una modesta sottrazione al commercio di Marsiglia . La possibi

lità è resa tanto più probabile, dacchè il maggior costo del pas

saggio delle Alpi potrebbe venire sopportato per intero dai

viaggiatori. Non si verificherà maiil caso che un viaggiatore ri

nunci alla scelta della via del Cenisio per recarsi in Italia , se
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anche deve pagare una soprattassa di dieci franchi in media ,

poichè ogni altra via costerebbe assai più ed esigerebbemaggior

tempo. Le merci invece, per le quali il basso prezzo di tras

porto è l' elemento primo, potrebbero avere il beneficio delle

tasse ordinarie, e dare ancora un piccolo lucro , essendone la

maggiore spesa indennizzata dai viaggiatori. Un' invenzione

qualunque poi che rendesse le spese di trazione meno gravi,

tanto più se fosse nel senso di utilizzare le forze naturali, come

le cadute d 'acqua, sarebbe tutta a beneficio della linea di Sa

vona. Gli elementi della possibilità stanno in suo favore, e

quand'anche un largo sviluppo non possa essere che opera di

tempo, esso vuol esser preso in considerazione, ed è vantaggio

che quella linea offre sola su tutte le altre.

Unica del pari si presentò come linea che può contribuire

alla facile difesa dello Stato , in caso di guerra ; sotto questo

rapporto essa è quanto di più sicuro e di più breve è possi

bile , colla configurazione topografica de' monti, fra i quali essa

corre. Per essa la capitale , dato il caso di guerra, cambia in

teramente la sua condizione attuale , rapporto a Genova, la più

gran fortezza e primo porto dello Stato ; poichè laddove in

oggi, al primo entrare del nemico sul nostro suolo dal lato

d ' Oriente, verrebbe interrotta l' unica sua comunicazione con

Genova per la via di Alessandria, ammessa invece quella linea,

la comunicazione rimane aperta e cosi sicura, che converrebbe

che cadesse prima la capitale stessa, perchè potesse anche solo

venir minacciata .

Alle ragioni di brevità ; a quella di condurre ad un porto ;

di ammettere la possibilità di divenir linea internazionale ; ed

alle ragioni strategiche si aggiunsero quelle tecniche di esecu

zione, avendo una sottocommissione di uominispeciali, che esa

minarono tutte quelle linee fra loro concorrenti, riconosciuto

unanime che la linea da Torino a Savona era la meno difficile ,

e non solo ciò, ma che i calcoli redatti dall'autore del progetto ?

1 Ne fu autore l' ingegnere Peyron .
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relativo a quella s 'accostavano al vero assai più che quelli

degli altri progetti. Per ultimo quella linea aveva trovato

chi si assumeva di eseguirla, e con piena cognizione di causa,

avendo gli assuntori fatto verificare da' propri appositi inge

gneri gli studi e piani dell' autore del progetto . Fra tutte le

condizioni che si richiedevano, apparvero contro di essa quelle

sole di una possibile concorrenza dannosa alla linea dello Stato,

e d' essere troppo ravvicinata a Genova ; talchè la lunga linea

da quella città a Nizza veniva tagliata piuttosto presso un ' estre

mità che verso il centro. Ma di queste due, la prima non par

ve né di tale entità, che il danno possibile potesse tampoco

paragonarsi a quello che già era derivato allo Stato colla con

cessione della linea da Novi a Stradella che corre per un tratto

ben più lungo, senza che fosse riconosciuto come una ragione

per impedirla ; ed ammesso poi anehe un danno, non parve

senza compenso , tanto in casi ordinari di rottura della linea

dello Stato per cause accidentali, quanto in casi straordinari di

guerra, ne' quali la prossimità della linea alla capitale la chia

ma a surrogare , colminor danno per tutti, la linea dello Stato.

La ragione poi che la linea di Savona è troppo ravvicinata ad

un ' estremità , avrebbe il suo peso , qualora la lunga linea dal

Varo a Genova fosse condannata a non aver mai strade fer

rate ; ma ben lungi che il Parlamento abbia dimenticato la li

nea della Riviera , desso decretò anzi un sussidio in suo favore

sotto forma della garanzia di un minimum di reddito brutto ;

ed havviogni probabilità che, ritornata la confidenza nell'im

piego di danaro in simil genere di intraprese , anche quella li

nea troverà i suoi assuntori; ed è dessa che deve sodisfare al

bisogno di collegare tanti paesi fra di loro, e con Genova. La

congiunzione poi col centro del Piemonte è un ' altra neces

sità , mache dev 'essere sottoposta alla condizione del maggior

utile per lo Stato intero ; e sotto questo rapporto la linea di

Savona riunisce in sè tanti requisiti, che non potrebbero senza

grave danno essere posposti. La Commissione ad unanimità ne



STRADE FERRATE SARDE . 341

pronunciava quindi la preferenza sulle altre, ed il Ministero

presentava alla Camera elettiva una legge tendente ad ottenere

l' approvazione di una concessione di quella ferrovia, fatta ad

una società francese . La Camera nominava anch ' essa nelle vie

ordinarie e per mezzo de' propri uffici un' apposita Commis

sione, la quale a grande maggioranza è si pronunciava essa pure

in favore della linea di Savona ; la chiusura della sessione im

pedi che la questione venisse definitivamente sciolta dal Par

lamento. Non credo che sulle quindici società che già si for

marono per eseguire strade ferrate nel nostro Stato , siavi mai

stata alcuna i cui piani tecnici ed economici siano stati scrutati

con tanta accuratezza, ed intorno ai quali siasi tanto discusso .

Il Parlamento nella sua piena libertà pronuncierà il suo giu

dizio , animato da quello spirito di piena indipendenza che lo

distingue. La lacuna che ora esiste verrà certo riempita, e con

essa potrà dirsi compita la sua gran rete ; linee parziali per il

comodo di speciali località possono col tempo sorgere in più

punti, a seconda dello svolgersi della ricchezza pubblica e dei

bisogni del commercio, ma la grand' opera sarà già compita.

Ma questa rete cosi completa , cosi strettamente collegata

con tutti gli Stati vicini, che ci presenta il trionfo dell' arte il

più segnalato, ottenuto al doppio passaggio delle Alpi; questa

rete , dico, non è ancora l' ultima espressione del bisogno del

paese; per essa lo Stato nostro si è fatto centro anche di altri

commerci, aspira a trar partito dalla gran rete europea ren

dendola sua tributaria ; ma per raggiungere questo scopo, é

d ' uopo che il nostro primo emporio commerciale sia egual

mente collegato con i paesi transmarini, come lo sarà coi paesi

transalpini. Genova che concorre del proprio a realizzare la

grande idea di Carlo Alberto, non può essere un dio Termine,

oye il commercio s'arresti per difetto di mezzi, onde prose

1 L 'autore fece parte di entrambe le Commissioni. Avendo votato coi

colleghi che furono unaniminella prima, dovette naturalmente appartenere

alla maggioranza nella seconda.

III.
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guire alle lontane sue destinazioni. Quando ciò fosse , verrebbe

lasciata in disparte, ed i grandi sforzi sarebbero in gran parte

paralizzati. Questa verità è già stata sentita anche nel nostro

Stato, che vide sorgere una compagnia di navigazione a vapore

transmarina, la quale però bersagliata da molte sventure e da

difetti organici mentre stava per riorganizzarsi, e la Camera

dei Rappresentanti della nazione assentiva ad estendere si la

garanzia a darsi che le linee da attivarsi; il Senato invece non

credeva di sanzionare quel voto e rifiutava il suo assenso, e la

società cadeva. La posizione, sotto questo rapporto, non solo

quindi può dirsi vergine,ma è peggiorata in confronto al caso che

non avesse mai avuto luogo alcun tentativo; poichè l' autorità

che giustamente gode un corpo si distinto come il Senato, si ag

giunge ora come un ostacolo a riattivare una simile istituzione.

Null' ostante , convinto sempre più dell' utilità , anzi della ne

cessità di avere queste comunicazioniassicurate con mezzi na

zionali, io toccherò brevemente le ragioni principali che consi

gliano l'adozione di quell' istituzione , che può risguardarsi co

me l' ultimo complemento di tutto il nostro sistema.

Piuttosto che prenderelemosse da ragioniteoretiche, io credo

più opportuno appellarmi al fatto , ossia a quella pratica che

già venne adottata da altri Stati ; poichè in simili questioni

non è lecito il credere che uno Stato possa impunemente iso

larsi , e laddove tutti adottino un sistema, il volerne tenere un

opposto . Per far questo, converrebbe provare l' erroneità del

sistema seguito da tutti gli altri; ma siccome il progressivo svi

luppo che ebbe, è già una prova di fatto della sua bontà , cosi

io mi appoggerò precipuamente ad esso, mostrando in via se

condaria , come anche la sana teoria non sia punto in opposi

zione a quella pratica.

Il governo inglese fu il primo fra i governieuropei che ae

cordo sussidii ad una compagnia , perché si vincolasse ad in

traprendere viaggi ad epoche determinate, assumendo un

vero obbligo postale .
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Il primo contratto rimonta al 1840 , e venne stipulato colla

compagnia Cunard di Halifax che assunse l' obbligo di scam

biare due volte almese la corrispondenza fra Liverpool, Hali

fax, Quebeck e Boston, mediante una sovvenzione annua di

1,625 ,000 franchi. Il contratto fu fatto per 10 anni. Quantunque

debba sembrar ben naturale che il primo contratto di questo

genere si verificasse presso la nazione che ha i traffichi i più

estesi, tuttavolta non vuolsi perdere di vista che parti precisa

mente da quel governo, che ha per massima di non mai immi

schiarsi in speculazioni private . Per fare un ' eccezione conve

niva che avesse ragioniben forti, conveniva che quel contratto

presentasse dall' un lato i caratteri d ' un ' utilità pubblica ben

determinata , e che dall' altro vi fosse l' impossibilità che quel

servizio venisse altrimenti fatto , che mediante sovvenzioni.

Qui troviamo la prima obbiezione generica, posta innanzi da

coloro che pretendono ravvisare in questo genere di sovvenzio

ni, in questo privilegio di fatto , una contradizione ai principii

del libero commercio : o simile instituzione è utile , si dice, e

lasciate che si svolga da sè ; o dessa non può reggere sola , e non

mantenete a spese pubbliche un servizio che non ha elementi

propri di vita . Questo ragionamento, che venne fatto in tutti

i paesi, in tutti i parlamenti ove fu discusso questo genere di

contratto, e si farà sempre, parte dal principio che non vi siano

che due grandi classi di imprese, le une da assumersi intera - ,

mente dallo Stato , perchè diutilità generale, e le altre da la

sciarsi interamente ai privati ; ma la realtà , che non conosce

questi limiti marcati, ne ammette invece una terza classe ; ed

è di opere od imprese , l' utile delle quali può essere grandis

simo per il pubblico, ma sotto tali condizioni che impediscono

invece la speculazione privata , e quindi non sorgerebbero mai,

qualora i governi nell' interesse del pubblico non venissero in

aiuto, facendo si che possa aver luogo l' impresa a beneficio

del pubblico e dei privati. L ' esempio concreto delle compagnie

transamarine spiegherà meglio questa combinazione.



344 STRADE FERRATE SARDE.

Fra tutte le condizioni che un privato od una compagnia

commerciante si riserya ed ha diritto di conservare colla mas

sima gelosia , quella della sua piena libertà d 'azione è certa

mente fra le prime, è una condizione indispensabile, vitale ; il

commerciante che traffica in mare e con paesi lontani, parte

quando ha il carico , ritorna quando ha di nuovo il carico di

ritorno ; mette vela o dà fuoco alle sue macchine a vapore

quando il tempo è sicuro, e misura tutte queste circostanze

dalla sua convenienza e dal suo giudizio di opportunità , anche

rapporto alla sicurezza. Questa condizione si vitale per lui è

invece in opposizione a quanto sarebbe nell' utile pubblico ;

per esso la certezza della partenza, sia per la sua corrispon

denza epistolare, che per il passaggio delle persone, è invece

la condizione che desidera a preferenza. Qui poi si trovano in

presenza due interessi opposti ; al privato è impossibile rinun

ciare alla sua libertà , perchè gli tornerebbe a danno ; al pubblico

tornerebbe invece opportuno quel vincolo e quella certezza di

partenza ed arrivo. Il governo si trovò quindi alla sua volta

nel bivio o di far nulla e lasciare che le corrispondenze renis

sero , come per il passato, trasportate da navi che volevano

conservare la loro piena libertà ; ovvero di assumere esso

stesso il servizio postale.

Il primo partito era troppo in urto a que' progressi che

l' enorme massa di affari richiede ; il secondo era partito che

diveniva dispendiosissimo, e quando fosse stato attuato, avrebbe

paralizzato in gran parte il bene coi prezzi troppo alti delle

corrispondenze, non chedel trasporto dei passaggeri. Fra questi

due estremi si presentó come mezzo che riunisce il maggior

utile col minor sacrificio , quello di valersi di compagnie esi

stenti, indennizzandole della libertà perduta, del vincolo che

loro s'impone, del danno vero e reale che con questo si arreca :

ed ecco comenacquero le sovvenzioni, e come queste non cos

stituiscono menomamente nè un 'infrazione ai principii di lt

bertà, nè un favore fatto ad uno, a danno di un altro ; si è pre



STRADE FERRATE SARDE . 315

cisamente perchè nessuno si presenterebbe ad assumere quel

peso che conviene pagarle .

Posta la massima di combinare l' interesse privato coll' in

teresse pubblico, venne la questione del sacrificio da imporsi al

pubblico, sotto forma di sussidio. In Inghilterra il primo accor

dato si elevò ad 1,625,000 lire ; il fatto doveva poi mostrare se

conveniva seguitare su quella via, se la sovvenzione era troppo

forte , se fosse anche meglio tornare alle condizioni antiche.

L ' esperienza provò che il beneficio del pubblico era stato gran

de, che quello della società era stato minimo, e siccome il go

verno riconobbe entrambi questi fatti, rinnovo il contrat

to (1819). Nell' interesse pubblico aumentò il numero dei viaggi

portandoli a quattro per mese in luogo di due (salvo i mesi

d ' inverno che rimasero con due soli ) ; nell' interesse della so

cietà poi portò il sussidio da lire 1,625,000 à lire 3,625,000.

Da questi dati si scorge che mentre gli obblighi della società ,

rapporto ai viaggi, erano aumentati di due terzi, il correspet:

tivo invece aumento di ben oltre il doppio ; stando alla propor

zione antica, la nuova sovvenzione avrebbe dovuto salire a

2 ,700,000, ma invece furono aggiunte 900 ,000 lire in più ;

nè queste pratiche furono fatte in segreto e per favoritismo,

ma discusse prima pubblicamente ; talchè sarebbe stato facol

tativo a qualunque società il far proposte meno onerose per

l' erario , quando avesse creduto poter concorrere. Ma l' espe

rienza di nove anni aveva provato cosa vuol dire non essere più

liberi nella scelta del tempo e de' luoghi, aveva provato che

l' interesse pubblico era stata una meta pienamente raggiunta ,

l' interesse privato era andato fallito ; ma come il primo si ren

deva troppo evidente per lasciarlo cadere, il governo inglese

non titubò ad aumentare il sussidio , divenuta condizione indi

spensabile. Ma prima ancora che si rinnovassé quel contratto ,

il governo inglese aveva esteso questo genere di contratto sti

pulando altrisussidi per altre linee. Sorse la linea delle Antille,

i La Società delle Antille fa capo all' isola di San Tommaso , da quivi si
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quella dell' America meridionale , quella d ' Oriente , poi quella

del Capo, quindi quella dell' Australia . Tutte queste linee eb

bero sovvenzionivistosissime, nessuna linea una volta organiz

zata cadde a terra , quasi tutte subirono modificazioni, e queste

consistono da parte delle società in obblighi sempre più precisi

per il tempo del tragitto e per puntualità d ' esercizio , e da par

te del governo in aumento di sovvenzione in compenso di que

gli obblighi gravosissimi. Il governo inglese paga ora in com

plesso oltre 25 milioni di franchiin sovvenzioni. Ma non fu solo

il governo inglese che si accinse a quelmetodo, ma su quella via

lo seguirono pressochè tutte le nazioni. Prima ancora (1836-37)

che avesse luogo il contratto citato , che fu il primo fra un

verno e privati con sovvenzioni da parte del pubblico erari ,

era sorlo a Trieste il Lloyd austriaco, il quale si propose per

precipua meta il commercio col Levante ; non aveva sovven

zione diretta dallo Stato , ma aveva la metà introito sul pro

dotto postale , ed al primo costituirsi ebbe una garanzia sul

capitale originale del 4 per cento per parte della città ; lo svi

luppo di quella società fu grandissimo; essa divenne l' anima

del commercio triestino . La circostanza della guerra d ' Oriente

avendogli fatto subire gravi perdite , il governo venne in suo

soccorso, e col 1° gennaio 1855 ottenne, oltre il vantaggio della

compartecipazione al reddito postale che conserva sempre, una

sovvenzione annua per parte dell' erario pubblico di un mi

lione di fiorini, ossia di circa 2,600,000 franchi. La Francia in

cominciò dapprima collo stabilire a spese erariali la comuni

cazione diretta col Levante, ossia, stabili un vero ufficio postale

affidato alla Regia Marina, e questo servizio rimonta anch' esso

al 1837 e durò 14 anni; madesso fu ben lungi dal corrispon

dere alle esigenze del commercio ; era inoltre dispendiosissimo

a tal segno che calcolavasi la perdita annua a cinque milioni.'

diramano cinque linee secondarie. — fa alla Giamaica, Cuba, Onduras. -

24 a Vera Cruz e Tampico. – 3a alla Martinica , Barbadoz e Demerary, -

4 " a Granata e la Trinità . – 58 alle isole Bahama.

1 Etude sur la navigation de Marseille, par Bousquel et Sopet, pag. 31.
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Nel 1831 il governo francese si decise a seguire l' esempio del

l' Inghilterra, e stipuló un accordo per 20 anni colla compagnia

delle Messaggerie imperiali che si incarico del servizio del Me

diterraneo e del Levante , mediante una sovvenzione di tre

milioni all' anno. Un risparmio annuo di due milioni, un ser

vizio più utile al commercio, furono gli effetti immediati di

quel contratto .. Ben lungi però che corresse anche solo il quarto

del periodo assegnatogli alle condizioni pattuite, tale fu l' in

cremento che procurò al commercio di Marsiglia e negli in .

troiti di dogana, che venne rinnovato ed esteso dopo quattro

anni. La Compagnia delle Messaggerie conta ora 45 battelli a

vapore, fa il servizio dell' Italia , dell’ Algeria e del Levante , e

riceve una sovvenzione che in complesso supera i sette mi

lioni di franchi all'anno. Nel 1857 Marsiglia vedeva aggiungersi

alle linee diOriente anche una linea transatlantica che divide

con Bordeaux, avendo luogo una partenza al mese da cadaun

porto, e sussidiando il governo quella società con 4 ,800,000

franchi annui.

L ’ America, che pari all' Inghilterra ha adottato il principio

di lasciar la piena libertà all' industria privata e far intervenire

il meno possibile lo Stato , adotto anch ' essa il sistema delle sov

venzioni per avere le corrispondenze regolari e certe ; e quivi

si verificò il medesimo caso che avvenne rapporto alle nazioni

già citate , cioè, dopo aver cominciato a sovvenire una società

(Collins) per una sol linea con 540,000 franchi, fini a sussi

diarne quattro, pagando in complesso 10 ,200,000 franchi. Que

sti sono però grandi Stati, e più d ' una volta si addusse come

ragione che quello che poteva convenire all' Inghilterra, alla

Francia ed agli Stati Uniti d 'America, non può convenire al

piccolo Stato Sardo.

Questa ragione, che non è mai stata una ragione seria, ben

chè si adduca ad ogni tratto ed anche per rapporto ad altre

imprese , è stata privata persino dell ' appoggio del fatto , dac

chè il Belgio , che pur non è uno Stato di primo ordine, e tanto
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meno poi noto per commercio in mare, e non arriva alla pe

polazione del nostro Stato , anche il Belgio ha adottato il siste

ma di sussidiar la sua compagnia del commercio d' oltremare,

preferendo però garantire alla società d’ Ostenda, che si formo

all'uopo, il 4 per cento sul capitale, anzichè dare una somma

determinata , metodo che ha i suoi vantaggi e svantaggi, e fra

questi, quello che la sovvenzione sotto questa forma potrebbe

essere assai più forte specialmente ne' primianni. Infine dopo la

guerra d ' Oriente tali e tanti furono i vantaggi che presentarono

quelle potenti compagnie , che può dirsi che quasi tutte le anti

che ebbero più largo sviluppo e ne sorsero di nuove consimil,

come in Russia e nell' Egitto . Ho voluto anzitutto citare que

sti fatti, per dimostrare qual cammino percorse questo siste

ma in meno di 20 anni.

Ora parmi che in presenza di questi fatti diventi oziosa la

questione teoretica sulla convenienza o non, di adottare que

sistema, come contrario ai principii di piena libertà. Ho gà

detto che è un errore il credere a questo antagonismo; ma per

soprappiù vi è l' influenza di tanti Stati, che hanno abbracciatu

questo sistema, alla quale noi non possiamo sottrarci; quel bet

neficio analogo che potrebbe avere lo Stato nostro, andrà per

duto , se vogliamo fare eccezione. La questione più logica da

porre in campo, è ora quella di sapere : se lo Stato nostro ba

motivi abbastanza potenti, da fare questa eccezione. Che l'est

stenza di que' servigi postali e di que' grandimezzi di comu

nicazione sia la norma, è un fatto che non è in facoltà nostra

di cambiare . Esaminiamo se nelle nostre condizioni si potreble

giustificare l' eccezione.

Lo Stato nostro è segnalato per la grande estensione delle

sue coste, popolate da ottimimarinai ; mentre la popolazione

complessiva sta in rapporto da 1 a 8 con quella della Francia,

il numero dei marinai inscritti è in rapporto da 1 a 4. Questa

popolazione ha inoltre stabilito relazioni coll'America , e soprat

tutto coll'America Meridionale in proporzioni forse ancora su
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periori alle citate , rapporto al numero de'marinai paragonato

a quello della Francia. Da oltre quarantamila Liguri sono sparsi

ne' diversi Stati d 'America ; ogni anno vi è un ' emigrazione

verso que' paesi, e le relazioni colla madre patria sono in con

tinuo aumento . Se v ' ha Stato in Europa, che sia chiamato non

a fondare e creare, ma solo ad estendere relazioni già stabilite ,

è il nostro. Non men forti sono le ragioni che si possono

trarre dagli sforzi stessi sostenuti dallo Stato nostro, per stabi

lire la sua rete di strade ferrate ; scopo suo non fu certo il solo

servizio interno, essa aspira a divenire una parte importante

della gran rete europea : è questa la missione che il re Carlo

Alberto le impose dal suo nascere ;ma vi corrisponderebbe as

sai imperfettamente , se dopo aver abbassate le Alpi e chiamato

il commercio estero sul suo suolo , si assegnasse come suo ultimo

termine il porto di Genova. La navigation à vapeur est à la

mer ce que les chemins de fer sont au sol des Continents, dice

l' espositore della potenza atluale di Marsiglia,' a proposito della

Società di navigazione a vapore delle Messaggerie : verità antica

come il vapore, ma posta in evidenza da tanti fatti, che non si

dovrebbe più mettere in dubbio , e meno poi in uno Stato che

ha fatto ed è disposto a fare sforzi si straordinari per avere una

rete completa . Allorchè essa sarà ultimata , ancorchè mediante

la cooperazione dello Stato sarà raggiunta la congiunzione colle

linee elvetico-germaniche, la somma complessiva de' sacrificii

diretti ed indiretti,di tutte le spese infine sostenute, sia dall' era

rio pubblico che da' privati, si eleverà ad oltre 600 milioni, e la

nostra rete ad oltre 1200 chilometri. Il reddito diretto , anche

dai calcoli i più modesti, ultimata che sia, non può essere mino

re del 5 per cento , ossia di 30 milioni. Col sacrificio di un mi

lione di sussidio, lo Stato nostro erasi assicurata la congiunzio

ne coll ' America Meridionale e col Levante, poichè tale era la

meta che la Camera dei Rappresentanti credeva raggiungere,

quando volle riformare ed estendere la Società di navigazione

1 Bousquet e Sapet, Op. cit.
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transatlantica. Ammesso pure che oggigiorno il reddito totale

non sia che di 20 milioni, egli è ovvio che il sacrificio imposto ,

per la loro prolungazione sui mari, non può dirsi nemmeno in

relazione alla spesa della loro costruzione, e dev' essere bene in

felice la posizione di quelle linee che non sieno tanto avvan

taggiate,da riguadagnare largamente quel sacrificio al confronto

si tenue del completamento ; questa sproporzione fra la spesa

del complemento e quella dell'impianto, è quella che spiega pre

cisamente il favore che negli altri Stati gode una simile institu

zione. L ' Inghilterra paga 25 milioni che vanno interamente a

beneficio di società private, eppure il Parlamento ritenne che

lo Stato avesse il suo largo compenso a tal segno, che sali solo

gradatamente a quella cifra . La Francia paga ora circa 15 mi

lioni, e tuttavia il beneficio diretto è colto dalle società private

delle strade ferrate , che vennero per quel mezzo allungate sui

mari in tutte le direzioni. Nel Belgio è colto in parte anche di

rettamente dallo Stato , possedendo una rete di strade ferrate

erariale, ed in questa condizione sarebbe pure il nostro. La

configurazione della rete stradale non potrebbe, sotto questo

rapporto , essere più opportuna ; sia che il viaggiatore venga

dalla Svizzera o dalla Francia, ei traversa le linee in tutta la

loro lunghezza ; e quantunque la linea savoiarda sia proprietà

privata, il beneficio è sempre dell'erario anche direttamente ,

per la garanzia prestata del minimum d ' interessi.

Sono vantaggi che non figurano nelle entrate che le società

procurano allo Stato in sollievo dei sussidii accordati, ma non

sono meno veri, meno reali ed infallibili, quando si accordi an

che a queste imprese il tempo necessario per il loro sviluppo

e non si giudichino dietro il risultato del primo anno. È la

legge generale alla quale si devono sottomettere anche le mi

gliori ; il commercio che ha stabilite le sue relazioni non si la

scia deviare senza aver prima fatto ogni sforzo per mantenersi

nella sua antica via ; si contenta di guadagni minori, raddoppia

d 'attività ,ma per qualche tempo persevera . La stessa via del
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Lucmagno, indispensabile qual è, non farà sentire i suoi effetti

d ' un tratto ; i porti rivali lotteranno e renderanno i primi

passi se non difficili, certo meno lucrosi di quanto forse molti

si attenderanno dalle descrizioni dei suoi difensori ; ma i van

taggi reali che a pari capitali impiegati trarranno quelli che fa

ranno capo a Genova, determineranno a poco a poco la supre

mazia. Colui che è già impegnato in un' impresa può ben con

tentarsi del 4 , del 2 , ed anche meno d ' interesse, piuttosto che

rinunciare a tutto ; ma chi deve accingersi di nuovo, lo trova

troppo tenue e si rivolge altrove. Allorché le Messaggerie im

periali francesi stipularono nel 1853 diversi contratti con ma

nufatturieri svizzeri del cantone di Glarona per il trasporto dei

loro prodotti in Oriente, il Lloyd austriaco , che si vedeva ra

pire quel commercio che fin allora aveva presa la via di Trie

ste, ribassò d ' un tratto le tariffe di trasporto per le manifatture

svizzere dirette all' Oriente del 50 per cento . La conseguenza

fu che alcune località preferirono ancora l' antica via, ma tut

tavia i vapori di Marsiglia trasportano ora buona parte delle

merci in Oriente che prima andavano coi vapori di Trieste ;

ma se vi fosse la breve linea dei 480 chilometri che mette capo

a Genova, forsechè non potrebbe aspirare anch' essa ad una

parte di quel trasporto che in media corre sopra più di 800

chilometri per arrivare a Marsiglia ? Forsechė traversando in

tutta la sua lunghezza la linea dello Stato, non le pagherebbe

un tributo che serve d ' indennizzo al sussidio indispensabile

per avere il beneficio di allungare le linee sui mari ? Genova

verrebbe a fare quanto fece Marsiglia con Trieste, e quella

cercherebbe alla sua volta in quella legittima lotta di concor

renza di mantenersi, ribassando le tariffe ; ma a poco a poco la

linea più breve prenderebbe il sopravvento , e buona parte al

meno de' prodotti svizzeri verrebbero a Genova ; ma convien

sempre lasciare il suo tempo al tempo. Allorchè l' illustre inge

gnere Rendel, chiamato dal nostro governo a consulto per la

questione relativa allo stabilimento dei docks in Genova, prese
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a considerare la sua posizione colla carta geografica alla mano,

fu cosi colpito dai resultati che avrebbe potuto dare la strada

ferrata del Lucmagno, che non esitò ad ammettere che pote

vasi calcolare in media, sopra un movimento duplicato del

commercio attuale ; ma nè lo ammetteva come conseguenza del

primo anno, nè lo ammetteva, se la linea , terminando a Genova,

non avesse avuto altro sfogo ; erasi allora decretato dal Parla

mento il sussidio , é si calcolava sulla futura esistenza di una

Compagnia trasmarina come cosa certa, e nessuno prevedeva

la deplorabile sorte che doveva avere ; e come, al momento che

si credeva dover risorgere nel 1857 rinvigorita ed ampliata, do

vesse venir colpita a morte dal rifiuto dei sussidii da parte del

Senato. Se non che fra le cause che determinarono quel di

stinto corpo legislativo a dare quel voto, vi ebbero anche cause

estrinseche alla massima della convenienza di introdurre quel

sistema anche presso di noi ; cause che si riferivano a vizi of

ganici di quella società : e ciò vuol essere notato come una for

tuna, poichè, quando il tempo colla irresistibile logica dei fatti

avrà provato sempre più la necessità , quando tutte le altre Po

tenze avranno estese vie più le loro comunicazioni per quel

mezzo, allora la questione si presenterà novamente anche al

nostro Parlamento , e cause estrinseche non priveranno, giova

sperare , il paese di una risorsa che ogni anno si farà sentire

più indispensabile.

Io non mi ascondo, come le condizioni attuali delle finanze

pubbliche devono far indietreggiare avanti a nuove spese, ma

non conviene dimenticare che il péssimo di tutti i partiti è

quello di non saper seguire nessun sistema; e noi nel nostro

caso potremmo dire di aver camminato risolutamente su d'una

via, e poi esserci fermati atterriti, quando eravamo vicini alla

meta. Se noi consideriamo le opere fatte ed il loro valore, doh

biamo riconoscere che la loro importanza, come sacrificio già

sostenuto , è di gran lunga superiore ai sacrificiiche ancora esige

il completamento , e tuttavia è questo che dà il più gran valore
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a tutto il sistema. — Ora noi siamo ancora isolati . — Chi pro

nuncia la parola Basta , rovina lo Stato colla migliore intenzio

ne, e raccogliendo certo gli applausi da chi avversa il sistema,

non vuol riconoscere che ora è impossibile il retrocedere , e

che la salvezza sta ' nel toglierci dall' isolamento, e nel ren

dere le nostre vie ed i nostri porti vie e porti europei.
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TITOLO SETTIMO.

Caratteri distintivi del commercio presente.

Ho terminato le altre epoche nelle quali ho divisa la storia

del commercio, con un breve riassunto dei caratteri che lo hanno

distinto durante quel periodo. L ' ultima parte del mio lavoro

non è più solo una storia, ma l' oggetto suo principale si fu

quello di dimostrare cosa manchi ancora all ' Italia per poter

migliorare i suoi destini. Ho dovuto estendermi in considera:

zioni che risguardano l'avvenire, e dare allo scritto forme

e proporzioni diverse ; tuttavolta tutte hanno od avrebbero

dovuto avere, come conseguenza comune, quella di mettere

in evidenza il carattere speciale dell' epoca; ma le molte ete

rogenee considerazioni possono aver reso più difficile al lettore

l' aver presente questi caratteri, e parmi opportuno di riassu

mere in brevi linee anche quelli che sono caratteristici della

nostra epoca, e lo saranno in gran parte anche delle epoche

future .

Nessuna delle epoche passate presenta cambiamenti si fa

dicali, posta al confronto di quella che la precedette immedia

tamente , quanto la nostra . La scoperta dell'America, quella del

passo intorno al Capo di Buona Speranza cambiarono il campo

d 'operazione, ma non cambiarono i mezzi de' quali si vale 1

commercio ; i bastimenti che solcarono i mari rimasero i me

desimi, eguali le vie di terra , lento il progresso degli stabili

menti di credito ; sconosciuta per secoli la potenza dell'assa

ciazione. L ' epoca moderna e l'ultima sua fase , che data *

circa venti anni, vide la più completa rivoluzione nei suoi

mezzi ; il vapore rese indipendenti dai venti le navi che se

cano i mari, le strade ferrate si sostituirono alle vie comum
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economizzando tempo e spesa , si nel trasporto delle merci che

delle persone. L ' invenzione del telegrafo elettrico raggiunse

l' ultimo perfezionamento rapporto alla celerità di trasmissione

di nuove. La prima conseguenza di queste vie e comunicazioni

pronte e sicure, si fu che il commercio divenne più direlto. Il

bisogno dei luoghi di fermata dei centri intermedii, va dimi

nuendo ogni giorno. Il consumatore è ravvicinato al primo

produttore, le fiere a un tempo si necessarie, come luoghi di

approvisionamento vanno scomparendo, le industrie medesime

tendono a stabilirsi presso il consumatore; alla fine si sostitui

scono i mercati agricoli, e le vie comode e sicure hanno estesa

la sfera. La qualità o tendenza del commercio a divenir sem

pre più diretto è fatale a tutti que' centri e porti di mare, so

prattutto ove il commercio di spedizione formava la principale

risorsa , ove le case di commissione si ritenevano le più sicure.

Un dock bene organizzato , può supplire per le merci che non

hanno destinazione ed attendono l' opportunità ; per le altre non

havvi più una ragione di sostare. Benchè il vapore abbia reso

indipendente dai venti le navi che solcano i mari, non hanno

potuto escludere la vela . Sui laghi, sui fiumi hanno potuto so

stituirla completamente nel trasporto soprattutto dei viaggia

tori; ma nei lunghi viaggi di mare, la spesa del motore, opera

dell' uomo, è ancor troppo grave, per surrogare quella gratuita

del vento . Aumentarono, e sono in aumento, si i vapori che le

navi a vela ; maentrambi que'mezzi di trasporto presentano il

carattere di ognor crescente capacità , nelle singole navi; il nu

mero di quelle a vela tende bensi a diminuire , ma cresce la

capacità del tonnellaggio, talchè nel complesso vi è aumento .

Questa circostanza è conseguenza del commercio , ognor cre

scente , colle Indie e colle coste occidentali dell' America.

I due passi pericolosi del Capo di Buona Speranza e del

Capo Horn, richieggono navi robuste . Le due grandi opere del

taglio dell' Istmo di Suez e di quello di Panama, potrebbero avere

per effetto di por limite a questa tendenza, sostituendo linee
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meno pericolose alle attuali ; e ciò mediante opere che devono

prelevare una tassa, in ragione del tonnellaggio , altra ragione

per limitarne la capacità .

Fra le innovazioni moderne, importantissima fu quella di

sostituire il ferro al legno nella costruzione dello scaſo, e quella

è in continuo progresso , d ' onde la necessità dei bacinida care

naggio , necessitando più frequenti riparazioni che ai bastimenti

in legno, e la posizione falsa e dipendente dei porti, che non

hanno nè cantieri per costruzioni in ferro, nè bacini per ri

pararli.

Il commercio, al pari dei grandi stabilimenti d' industria,fa

ora assegno principalmente sul consumo delle masse ; quindi çi

oggetti principali ; quelli che rappresentano le somme più ingen

ti, non sono più l' oro e l' argento , le pietre preziose e gli aru

mi, come nelle prime epoche, ma il cotone, le pelli, il legname,

il ferro ed anche il guano. Conseguenza necessaria di dovere

appoggiarsi sulle masse dei consumatori, è quella di diminuire

sempre più il prezzo di produzione e di trasporto ; ma siccole

uno dei mezzi per arrivare a quel risultato è quello di dimi

nuire le spese generali e distribuirle sopra più gran massa di

prodotti, ne viene la tendenza alle società costituite con forti

capitali, che vanno sostituendosi all' azione isolata degli indivi

dui, tendenza che a fronte de' gravi inconvenienti continuerà

ad aumentare perchè è una necessità anch ' essa .

Il commercio ha bisogno di libertà ne' suoi movimenti; essa

era nalo libero ; i sistemi, sorti per necessità speciali , genera

lizzati senza discernimento , furono i suoi capitali nemici ; essi

tendono a sparire, e su quella via conviene che si metta og

popolo , e venga giorno che non si conosca che una mite tassa,

giusto tributo richiesto al commercio nel concorso delle spese

dello Stato.

La sfera ampia ed estesa del commercio , la libertà dei traf

fichi che va diffondendosi, richiesero e richieggono sempre più

la semplificazione dei pesi e misure e delle monete ; fra le cor
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seguenze lontane, ma certe, havvi quella del trionfo di un sol

sistema, ed a questo trionfo è chiamato il sistemametrico deci

male , siccome quello che ha per sè due grandi vantaggi, quello

della semplicità e della maggiore diffusione in Europa. Nato nel

tempo il più burrascoso, decretato per la prima volta al prin

cipio di questo secolo nell' epoca la più belligera, esso non sarà

meno uno dei mezzi i più efficaci di agevolamento de' pacifici

traffichi. Solone vagheggiò il primo l' idea di un peso e moneta

unica. Tremila anni dopo, la più famosa assemblea conosciuta,

riprendeva l' idea; chiamava scienziati da tutti i paesi d'Europa

a consiglio , perchè concorressero alla sua realizzazione, ed in

poco più di mezzo secolo quel sistema è divenuto il predomi

nante in Europa, e verrà giorno che lo sarà nel globo intero , e

non sarà certo il minore dei trionfi della civiltà .

Ma v ’ha un'altra unità la quale, se fosse possibile , vince

rebbe d ' importanza quella dei pesi e monete , ed è quella della

lingua . Vi ebbero dotti che proposero la creazione di una lin

gua, che volevano divenisse universale , fosse come l' algebra

dei pensieri ; ma quanto poco di pratico siavi in quest' idea,

come la sua attuazione debba incontrar ostacoli insormontabili,

e come non sarebbe mai la classe commerciante che potesse

sottomettersi a quella prova, non occorre spender parole per

dimostrarlo ; sibbene ho accennato all' idea, perchè esprimeun

bisogno, che se non può esser raggiunto in modo assoluto , lo

potrebbe essere in via approssimativa, almeno col predominio

di una fra le lingue viventi sulle altre . Conviene che venga

giorno nel quale, il possedere una data lingua sia una qualità

richiesta , in chi corre la carriera del commercio, sia tale van

taggio , che induca la gioventù di tutti que' paesi, ove non è la

lingua comune, ad apprenderla come apprende l' aritmetica .

Quale sarà questa lingua, è questione che il fatto deciderà ; se

l' aver agevolate le vie al commercio fosse un titolo che potesse

influire nella decisione, nessuna nazione potrebbe competere

colla francese ; essa la promotrice dei due canali che devono in

III.
23
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fluire sull' avvenire del commercio , come nessuna altra opera

umana ha mai influito .

L ' unità o la semplificazione nei mezzi indicati non è an

cora l'ultima fra le possibili, diretta ad agevolare i traffichi;

v 'ha anche quella dell' uniformità di norme nella legislazione ;

è un passo diverso da quello della tendenza alla libertà de' traf

fichi, ma si danno la mano l' un l'altro ; quello risguarda più

specialmente il codice commerciale, il cambio , i fallimenti, i

trapassi di proprietà, la decisione delle controversie . Anche

sotto questo rapporto si è progredito molto ; quella semplifica

zione conta essa pure i suoi trionfi già ottenuti, ed è certo di

ottenerne anche altri.

Fra gli avvenimenti che sono propri della nostra epoca, per

la misura nella quale si verificarono, io ho citato quello del

l' emigrazione. Esso è importante sotto molti rapporti ; e tale è

stata e sarà anche la sua influenza sul commercio , che credo

poter chiudere il riassunto dei caratteri del commercio mo

derno colla considerazione intorno agli effetti di questo avve

nimento.

Pochi anni sono l' emigrazione europea si dirigeva a prefe

renza agli Stati Uniti d' America ; ora è divenuta universale.

L ' America Centrale, la Meridionale, la California, l' Australia e

l' Algeria, sono altrettanti luoghi che vengono prescelti, e le

ultime tabelle degli sbarcati negli Stati Uniti, constatano una

notevole diminuzione. Qual sarà la probabile sorte avvenire ?

Quanto al numero od entità della medesima, se si ritornerà a

quell' alto livello di un mezzo milione che ebbe dal 1851 al 1851,

o se si manterrà nei limiti attuali dai 250 mila ai 300 mila ,

ovvero se potrà alzarsi o discendere da questi limiti, è troppo

difficile il voler pronosticare ; un ' emigrazione vi sarà sempre,

questo è indubitato , e se si ha riguardo alle vie facilitate , all' in

teresse stesso dei paesi ove si stabiliscono, alcuni dei quali la

attirano mediante allettamenti di speciali vantaggi, si dovrebbe

propendere a credere , che sarà piuttosto in aumento che in di
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minuzione. Le due grandiopere che saranno fra le più segna

late dell' epoca moderna, il taglio dell' Istmo di Suez e quello

di Panama, potrebbero avere anche in questo una decisa in

fluenza. Il primo ravvicina l'Europa alle più antiche sedi della

civiltà , a molti de' luoghi famosi anche per feracità di suolo e

mitezza di clima; si procuri loro la sicurezza, e li rivedremo

ripopolarsi, forse a preferenza d ' ogni altro luogo ; l' emigrante

non abbandona mai l' antica patria , senza speranza di rivederla

in miglior condizione ; qualche giorno felice, almeno nell’ in

fanzia, lo ha passato in essa ; ei la richiama col nome stesso che

spesso impone alla nuova ; noi vedemmo nel secolo passato sor

gere la Nova-York, la Nova- Jersey e la Nova-Scozia quando

era l' Inghilterra che a preferenza mandava gli emigranti in

quelle parti, noi vediamo ora sorgere una Nova-Glaris, Nova

Schwitz, Nova-Annover, perchè fra gli emigranti del nostro

secolo si annoverano anche molti Svizzeri e Tedeschi. Quei

paesi, che a condizion pari di feracità di suolo, di bontà di

clima, saranno più ravvicinati all' antica patria, dalle facili co

municazioni, saranno indubbiamente prescelti, e forse il secolo

futuro vedrà la vecchia Europa aver ridonato la civiltà a buona

parte di que' luoghi dell’ Asia, d ' onde essa venne, or sono

mille e mille anni. Sarà questione di sicurezza e nulla più .

Il canale di Nicaragua che taglierà l' Istmo di Panama, ha il

vantaggio di correre esso stesso in lunga linea in paese uberto

sissimo, e quantunque si trovi sotto il tropico, esso ha piani ele

vati ove il clima è salubre ed il caldo tollerabile . Gli Stati poi

dell' America Centrale, e non solo quelli di Nicaragua e Costa

Rica che sono attraversati dal canale, ma anche quelli di San

Salvador , Guatimala ed Honduras, vanno sempre più consoli

dandosi, talchè potranno offrire la condizione della sicurezza,

che è fra le indispensabili. Cosi quelle due grandi opere nel

mentre che faciliteranno il concambio dei prodotti del suolo e

delle industrie di tutti i popoli fra di loro , contribuiranno anche

per via dell' emigrazione a far risorgere la civiltà , ove già ebbe
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sede ma andò spenta , e laddove sorge ora per la prima volta , e

in luoghi fra i più privilegiati dalla natura.

Esaminata la natura di tutti i caratteri sovrammemorati del

commercio e de' suoi mezzi, si vede che tendono a semplifi

care, unificare e generalizzare ; tendono, per chiudere coll' idea

di un grande scrittore italiano, a rendere l' uman genere a

massa .
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Io sono giunto al termine del proposto cammino. Io mi sono

offerto ad altri qual guida, e sarebbe stato mio dovere il co.

noscerlo ; più d ' un lettore mi avrà abbandonalo lungo la via,

tradito nelle concepite speranze ; ma forse altri avranno per

durato sino alla fine, facendo una larga parte alle difficoltà che

aveva a superare anch' io. A questi che avranno perdurato , io

mirivolgerò ora, e con quella confidenza che suol generarsi fra

viaggiatori ed una guida che si volle conservare sino alla fine

di un lungo viaggio , proporrò loro di gettare ancora un ultimo

sguardo sul cammino percorso assieme.

lo terminerò il mio lavoro con un riassunto generale, al

quale aggiungerò una breve conclusione che sarà l' addio della

guida.

Non a caso io dico che intendo rivolgermi solo a coloro che

hanno letto l' opera intera, poichè, se è già cosa difficile il com

pendiare le vicende del commercio dalla sua origine ai giorni

nostri stando in limiti che pur richiesero centinaia di pagine,

quanto più difficile non dovrà essere riassumerlo in brevissimo

spazio , e far ancora risaltare il carattere che dominò nelle di

verse sue fasi ? Sarebbe presunzione il credere di poter fare

un riassunto perfetto , ed audacia l' avventurare un simile scrit

to isolato ;ma tale non è, se desso viene in calce al più largo

sviluppo, e diretto a que soli che avendo udite le spiegazioni

della guida sanno rannodare a que' sommicapi tutta la tela che
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venne svolta sotto i loro occhi. Essi soli hanno il diritto di eri

ticare il riassunto , arido e scarno per necessità agli occhi di

qualunque altro .

Il volgo suol connettere alle parole commercio e commer

ciante, solo l' idea di lucri, di guadagni, e dell' uomo che spe

cula; e per certo , se discendendo nelle file di coloro che si ap

plicano al commercio noi ci arrestiamo a considerare l' azione

isolata dell' individuo, non havvi dubbio che quell' idea è anche

la più vera ; ma se prescindendo dall' individuo, noi chiediamo

alla storia : Cosa è il commercio, qual è la sua missione ? esse

ci risponde : Che è il mezzo principale col quale la Prorri

denza ha voluto legare le nazioni fra di loro , rimescolar gli

uomini, e propagar le idee ; esso è istrumento efficacissimo di

civiltà . Dai secoli i più remoti ai giorni nostri ; dai primi afve

nimenti che ci narra Erodoto a quelli recentissimior ora com

piti nelle estreme parti dell' Asia , noi apprendiamo che i pó

poli che vollero isolarsi rimasero stazionarii nella civiltà. Quanta

non fu l' influenza de' Fenici si scarsi di numero, si ristretti

nello spazio ? essi soli, e quando erano già declinati dal loro

grand'auge, seppero resistere al grande conquistatore dell' im

pero persiano. Quanta non è la debolezza dell' impero cinese

de' nostri giorni, cosi sterminato per estensione e popolazione ?

I primi si erano appropriati tutti i progressi che aveva fatto

sino allora la civiltà ; i secondi si isolarono , ed appresero a loro

costo quanta forza posseggono i popoli inciviliti.

Fra le due epoche, alle quali si riferiscono gli esempi ci

tati, sta la storia intera colle innumerevoli vicende subite dal

commercio che s' innalza e s ' abbassa ; si sviluppa, si restringe e

scompare anche per intero coll' estendersi, col declinare o colo

spegnersi della civiltà ; è il suo compagno fedele, sia nelle T

cende generali, preso l' uman genere nel suo complesso, su

nelle speciali vicende d ' ogni popolo. .

La sua storia s' apre con un ' epoca di prosperità, ed uno

scrittore che ora annovera duemila e trecent'anni, ma rimane
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sempre grandissimo, è l' interprete fra noi e quell' epoca re

mota .

Due popoli civilizzatori per eccellenza, i Fenici ed i Greci,

sono i primi che si presentano sulla scena. La Fenicia propria

non è più indipendente ai tempi d' Erodoto , essa riconosce la

supremazia persiana ; ma libera e nel corso ascendente del suo

grand ' auge è la primogenita delle sue colonie, è Cartagine la

civilizzatrice dell ’ Affrica . Essa si estende nel Mediterraneo,

penetra nell' interno dell' Affrica, varca i confini delle colonne

d ' Ercole e commercia colle isole Cassaridi; i suoimarinai sono

i più arditi dell' antichità, presso di essa si rinviene il primo

germe di instituzioni di credito .

Pari alla celebre colonia fenicia, gode la Grecia de' tempi del

padre della storia la sua piena libertà ed indipendenza, essa

si trova presso all' apogeo della sua gloria. Le numerose sue

colonie nel Ponto Eusino, nella Palude Meotide, le sue città

della Magna Grecia in Italia , Cirene in Affrica, Marsiglia nella

Gallia , sono altrettanti centri della civiltà greca ; il commercio

li unisce fra di loro e colla madre patria. Le discordie civili dei

Greci tengono dietro troppo presto al loro grand' auge, e co

mincia a declinare la loro prosperità , la loro influenza ed il

loro commercio ; la Grecia perde la sua indipendenza e cade

sotto i re macedoni ; tuttavia pel commercio generale non è

questo segnale di decadenza perchè un uomo di genio è su

bentrato ad esercitare l' influenza di un potere assoluto ma

intelligente. Alessandro il Grande, il futuro arbitro dei destini

della gran parte delmondo civilizzato d ' allora, si presenta sulla

scena ; e benchè incominci la sua carriera di vittorie colla di

struzione della più antica città commerciante, della florida

Tiro che a lui si oppone, ei fa prova nel progresso di essere più

potente edificatore che distruttore. Ei fonda Alessandria e ne

predice i destini; padrone del grande impero persiano, una

delle prime sue cure si è quella di liberare il corso del Tigri e

dell' Eufrate dagli impedimenti posti da Ciro .
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Ovunque ei fonda ci:tà , la sua scelta è sempre determinata

da ragioni di commercio, e fa prova del suo genio . La morte

tronca il corso delle sue vittorie,ma dalle rovine dell' impero ma

cedone sorgono regni Doridissimi ; quello de' Seleucidi nella Si

ria, de'Mitridati nel Ponto e de' Tolomei nell' Egitto contano

epoche di straordinaria prosperità . Alessandria , la capitale del

l' Egitto, diviene la più gran città del mondo, e la più com

merciante ; colà si eleva il primo faro ; la geografia fa colà i

suoi primi passi con Eratostene, il più grande geografo dell' an

tichità ; colà si raccoglie la più grande biblioteca che possedette

il mondo antico. Cartagine è sempre fiorente per due secoli

interi dopo Erodoto ; all' ingiro di essa , in grandissima zona

sorgono città di second' ordine, ma piene d ' attività ed indu

stria, e nel suo grand' auge ne annovera trecento ; il commercio

coll' Affrica è nelle sue mani, gli Arabi sempre indipendenti

hanno quello delMar Rosso ; i regni dell' Asia sorti dall' impero

macedone, hanno quello delle Indie . Il commercio è più di

terra che di mare , ma anche la nautica ha fatto grandi pro

gressi, l' uso della vela è divenuto comune, la scienza ha mi

surato il meridiano ed indicato a leggere nel firmamento. Gli

oggetti che il commercio trasporta sono di preferenza oggetti

preziosi, conseguenza naturale de' lunghi viaggi; quindi oro,

argento , perle , aromi e spezie, fra i prodotti naturali ; seta .

bisso, tele sopraffine, tappeti ed oggetti d' arte, fra i prodotti

manufatti ; il sale è l'unico oggetto di gran volume e peso e

poco valore che si trova fra gli articoli di commercio del mon

do antico . Il gran movimento, la sede della civiltà è in Asia ed

in Affrica. La civiltà europea si concentra nelle isole italiane,

nei paesi colonizzati da'Greci, nella penisola stessa ; nell'Etru

ria (civiltà rimota sopra tutte, ma che perciò appunto si sol

trasse alla storia ), nell' Iberia e nella colonia greca di Marsiglia ;

ogni altro paese giace ancora nella barbarie , e ciò fin presso

l' epoca della prima guerra punica.

Un popolo che ai tempi di Erodoto non era tampoco cono



RIASSUNTO GENERALE E CONCLUSIONE. 365

sciuto fuori d ' Italia, si innalza frattanto sopra tutti gli altri

nella penisola , li sottomette , e si prepara a sortire dall' Italia

ed a cambiare le sorti del mondo allora civilizzato . Colla prima

guerra punica fra i Romani e Cartaginesi, incomincia l' èra

delle grandi conquiste romane che dura oltre un secolo , e fini

sce colla distruzione dei più gran centri della civiltà antica, e

delle sedi principali del commercio ; scompare Cartagine, scom

pare Corinto ; e cadono l' uno dopo l' altro sotto il dominio di

Roma tutti i regni sorti dallo sfacelo dell' impero macedone.

Il popolo conquistatore, ricco delle spoglie di tanti popoli, non

cura il commercio che va declinando per la violenza subita e

la trascuranza del dominatore. Un 'eccezione quasi unica lo fa

ancora il commercio coll ' Arabia e coll' Affrica ; Alessandria è

l' unica delle antiche sedi che si trova ancora in piedi. Il po

polo dominatore, la cui capitale conta milioni di abitanti, ha

bisogno di pane per satollare la fame, e di belve per divertirsi ;

i suoi ricchi hanno bisogno di seta per vestirsi e di aromi per

profumarsi. L ' Egitto e l’ Affrica gli somministrano il grano e

le belve, l'Arabia gli aromi, le Indie la seta . Il commercio del

Mar Rosso rimane sempre attivo, anzi quivi solo il romano

lascia un ricordo anche d ' intelligenza , di progresso nautico ; è

un romano il primo che utilizza i venti regolari mussoni me

diante la vela, e dà il suo nome al vento stesso . · Se il romano

considera come vile l' oceupazione del commercio , non è a

credersi che non venga almeno indirettamente favorito da ta

lune delle grandi opere di quel gran popolo. Il grande impero

è coperto di magnifiche strade, porti di grande capacità ven

gono scavati o resi capaci di contenere flotte intere, sulle co

ste dell' Italia , dell' Iliria , della Spagna e dell' Affrica . Le arti

ed industrie contano le loro epoche di prosperità si a Roma

che fra molti dei tanti popoli a lui soggetti.

Nell' alta Italia sorgono città floridissime, altre ne conta la

11Romani chiamavano vento Hippalo , il vento mussone dal capitano

marittimo Hippalus che primo aveva usata la vela .
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Gallia e la Spagna. Le coste affricane tornano a ripopolarsi di

città .Ma il centro stesso comincia a soffrire. La città dei mi

lioni, trascuratrice del commercio, consumatrice delle spoglie

di tutti i popoli, impoverisce sempre più . Roma sente il biso

gno ; la violenza , il suo antico mezzo , l' impiega contro sè stes

sa ; sul trono imperiale s'assidono uomini cosi duri per essa ,

come dessa lo fu coi vinti. L ' impero è lacerato, è fiaccato,

quando si presentano i barbari ; e comincia il gran dramma

della distruzione dell' impero romano. Orde di milioni di bar

bari si presentano alla lotta che dura tre secoli ; è l' epoca nella

quale l' Europa vede disfarsi quanto la civiltà aveva eretto nel

suo lento corso .

Milioni di barbari venuti dal nord dell'Europa, ma soprat

tutto dall' Asia, cadono prima di raggiungere la méta , popoli

interi scompaiono dopo aver fatta la loro apparizione di ester

minio ;ma pare che l' Asia intera sia divenuta un vulcano che

rigetta barbari sull' Europa ; ad un popolo che scompare de

subentra un altro spinto alla sua volta da altri che gli stanno a

tergo, e gli ultimi più feroci dei primi. Il grande impero diviso

in impero d ' Oriente ed Occidente corre alla sua distruzione;

prima di cadere presenta ancora alcuni di que' gran capitani

de' quali un giorno abbondava, e finivano coll' entrar trionfanti

nella capitale ; ma ora possono solo ritardare la caduta dell ' im

pero assalito d ' ogni parte, rotto dalle discordie con sovrani

inetti e crudeli, infine il grande impero d’ Occidente cade ed

un miscuglio d' oscuri barbari prende possesso della città eter

na (475). Colla caduta dell' impero d ' Occidente si chiude il

primo periodo nel quale è divisa anche la storia del commer

cio ; fiorente lo trovammo al suo principio, poco meno che

annullato lo troviamo alla fine , e soprattutto in Europa.

Benchè il principio del secondo periodo sia a noi più vicino

di oltre nove secoli, in confronto di quello del primo (450 aranti

Cristo ), ben altrimenti più incerte ed oscure sono le nozioni

che abbiamo intorno ad esso . Tutto è confusione in Europa ;
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nella lotta secolare era stata distrutta la gran parte delle gran

diose opere romane, le strade, i ponti, e moltissime delle città

e colonie sulle quali si erano rovesciate le valanghe dei barbari.

L ' impero di Occidente è un grande ammasso di rovine. Meno

afflitto è l' impero d ' Oriente ; desso ha subito umiliazioni, ha

visto distrutte molte città fiorenti,ma i barbarinon si sono sta

bilità che in alcune parti estreme, e non hanno posto piede nella

capitale, che però alla sua volta è lacerata da fazioni di corte e

da fanatismo religioso . In Egitto simantiene ancora Alessandria ,

ed è la città che in quest' epoca si conserva più in fiore. Nel

centro dell' Asia hayvi pure più d ' un regno fiorente, e fra que

sti quello de' Sassanidi nella Persia , la cui capitale Madayn o

Ctesifone è floridissima ; infine quanto di civiltà e di attività

rimane nel tempo che corre dalla caduta di Roma e la camparsa

di Maometto e le conquiste de' califfi suoi successori, ossia nello

spazio di circa un secolo e mezzo (475-630 ), si è rifugiato in

Asia e nella capitale dell' impero greco. Da quivi partono nuovi

tentativi per ricuperare il caduto impero, ma le gloriose gesta

di Belisario e di Narsete provano solo il gran genio di que' ge

nerali, ma non valgono a mantenere le conquiste fatte . Si tosto

la gelosia di Giustiniano allontana quegli eroi dalla scena, essa

è di nuovo occupata da' barbari e perduta per sempre. Il rime

scolarsi de' popoli continua ancora, e nel settimo secolo va sot

tosopra anche l’Asia e l' Affrica. Un paese dopo l' altro cade

sotto la spada di Maometto e de' califi suoi successori; cade il

florido regno de' Sassanidi, cade Alessandria , Antiochia e Dama

sco e gran numero di città , che sotto l' inerte governo bizan

tino si erano costituite una propria esistenza di fatto , e fiorivano.

Dall' Affrica i vincitori passano alla Spagna e la conquistarono

sui Visigoti che l' avevano conquistata sui Vandali ed Alani, che

l' avevano conquistata sui Romani. Quivi gli Arabi si stabili

scono di piede fermo. Nella serie dei secoli di confusione, quello

che corre dalla metà del VII alla metà circa del secolo VIII, è

quello che segna la confusionemassima, poiché l'Europa, l’ Asia
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e l’ Affrica , sono tutte sottosopra contemporaneamente ; il set

tentrione d' Europa ha conquistato il mezzogiorno e l' occi

dente , l’ Asia ha conquistata l' Affrica e tende a conquistar

l' Europa. Alla sete di dominazione si aggiunge il fanatismo re

ligioso . Il gran pericolo per l' Europa viene ora dall' estreme

parti d ' occidente ; i Mori la minacciano di schiavitù ,ma dessa

è salvata da Carlo Martello , che alla testa de' Franchi, ricaccia i

Mori al di là de' Pirenei, e colle sue vittorie prepara un trono alla

propria dinastia : su quello compare Carlo Magno che pone fine

a quell' orribile confusione, e procura un po' di calma alla stanca

umanità . Il commercio , come ogni altra instituzione civile , en

scomparso . Le prime nozioni positive che si rinvengono di com

mercio , o di provvedimenti atti a promuoverlo, non cominciano

che sotto Carlo Magno, quantunque fossero corsi tre secoli in

teri dalla caduta dell' impero d ' Occidente. Il commercio e le

industrie rinascono per l'azione indiretta diuna sicurezza sco

nosciuta per l'addietro, e per l' azione diretta di provvedimenti

speciali, come le sue leggisul commercio , la costruzione di strade

e l' erezione di fari; ma quel respiro conceduto all' Europa è di

breve durata ; esso comprende poco più di 30 anni. Dopo la

morte di Carlo Magno, il suo grande impero si suddivide, e

sorge l' impero di Germania e quello de' Franchi, ma nè l'uno

nè l' altro ha pace stabile, il primo è ancora invaso da' nemici

esterni; il secondo è lacerato da discordie intestine ; ad una li

nea succedeva un ' altra , ma essendo inette la maggior parte ,

danno origine a que' vassalli indipendenti, a que baroni feuda

tari, che sono il flagello delle popolazioni per molti secoli. Alle

dissensioni interne d' ogni Stato si aggiungono le questioni col

papato che tanto conturbano l' Europa, e segnatamente la Ger

mania . Meno infelice è la sorte dell' Asia e dell' Affrica. Essa è

conquistata con una sorprendente rapidità dalle armidei califi

successori di Maometto ; il loro impero si estende dall ' Oceano

alla Cina, e si suddivide in tre parti ; l' una comprende i pos

sessi in Asia, ed ha per capitale Bagdad ; l' altra l' Egitto e l'Al
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frica, ed ha per capitale il Cairo ; la terza la Spagna, ed ha per

capitale Cordova. Il maggior numero de' califfi che si succede

su que' troni, dalla metà del secolo VIII al secolo XI, sono fau

tori di civiltà , protettori di scienze, di arti e di commercio , ed

in questo spazio di tempo, l’ Asia è più civile dell' Europa, se

si esclude la Spagna appunto sotto i Mori. Nessuna città in Eu

ropa pareggia Bagdad , per ampiezza , per traffichi e per scienza ;

ivi si conta un ' università, si coltiva l' astronomia , la chimica e

la medicina : fioriscono arti, industrie e commercio . L ' Europa ri

prende il suo rango solo nel secolo XII e successivi, e lo riprende

anzitutto in Italia. A tant' opera si danno mano le instituzioni

religiose ed il genio della nazione, e vi contribuisce la debo

lezza de' principi lontani. Nel silenzio de' chiostri erano state

coltivate le scienze ; nello sfacelo dell' impero di Carlo Magno,

l' Italia , essendo il paese il più lontano, aveva dovuto pensare

a difendersi, non avendo a sperar nulla da ' sovranidinome e lon

tani. Sorgono i tanto celebri Comuni. I Normanni venuti dal

Nord, i Saraceni dall' Affrica, lor sono addosso, ed in quelle lotto

divengono forti, e conoscono che possono vivere di propria vita ,

e questa si spiega attivissima, e la civiltà rinasce per opera loro,

e con essa arti, industrie e commercio . Fra le città italiane una ve

n ' ha che non conobbe mai alcun vincolo di dipendenza verso

l' Impero, perchè nata tre secoli prima di esso , e questa città è

Venezia, la cui origine si rannoda direttamente all' epoca dello

sfacelo dell' impero d' occidente , e quando le popolazioni fug

givano avanti ai barbari e si ricoveravano fra le lagune. Quivi

ebbe principio Venezia, la più celebre repubblica che sia mai

stata, e la più influente sui destini della civiltà e del commercio.

Sempre indipendente ,difesa dalmare, essa si svolse con grada

zione continua di progresso , ed all ' epoca di Carlo Magno era

già si potente, che desso ne invocò l' aiuto contro i Longobar

di, e per i servigi resi le concedette privilegi di commercio .

All' epoca nella quale già ci troviamo, ossia al risorgimento

della civiltà per opera delle repubbliche italiane, essa , la più an
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tica e compatta, è anche la prima a fiaccare, l' orgoglio de' Nor

manni e Saraceni. Più volte li vince in mare, ed accorre in

aiuto dell' impero d'Oriente ; i suoi traffichi con esso, i privi

legi che comincia a godere le procurano sempre maggiori ric

chezze . Nei secoli X ed XI si presentano anche Genova, Amalfi

e Pisa tutte educate alle lotte coi Saraceni e Normanni; presso

tutte si sviluppa il commercio dimare, tutte rannodano rela

zioni in Oriente , tutte fanno rapidi progressi; e benchè le re

ciproche gelosie già ne paralizzino in gran parte i progressi,

tuttavia esse divengono altrettanti centri d ' onde si diffonde

la civiltà ; Marsiglia, Barcellona e la Spagna maomettana sono

gli unici paesi che stanno lor presso, ogni altro in Europa è

ancora ben addietro in loro confronto. Ma un grande avveni

mento si prepara che deve rimescolare tutte le nazioni d 'Eu

ropa sul suolo dell' Asia. Sono le Crociate . Il sentimento re

ligioso dominante in tutta Europa è un legame comune fra

popoli che non si conoscono nemmeno di nome. A quel senti

mento fa appello papa Urbano II per uno scopo religioso , per

la conquista di Terra Santa, e l'Europa intera risponde alla

chiamata ; sovrani, grandi baroni, migliaia di feudatari e mi

lioni fra i servi della gleba si alzano e prendono la via del

l'Oriente, e principia quel sublime dramma che è uno dei più

grandi episodii nella storia del genere umano. Due secoli du

rano le Crociate , l' Europa perde sei milioni di uomini, e non

raggiunge lo scopo che imperfettamente e per breve tempo.

La Terra Santa è riconquistata da Saraceni :ma se l' Europa

non ottiene quello scopo, un altro ne raggiunge di non minore

importanza. Nel passare in Oriente i Crociati hanno ammirato

in Italia i portenti della civiltà ; nella lotta stessa in Asia

hanno potuto vedere gli effetti della scienza che dirige la for

za, nel tragitto sul mare i perfezionamenti nella nautica. Essi

non osservarono indarno; e se pochi ritornano in patria , essi

bastano per richiamare l'attenzione dei loro compatriotti sui

progressi osservati presso gli altri popoli. Nel periodo delle
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Crociate e nel secolo successivo ha luogo la trasformazione del

l' antica società nella nuova, si stabiliscono quegli ordini,molti

dei quali durano sino alla fine del secolo XVIII. Nella società si

spiega la tendenza a consolidarsi almeno parzialmente, a for

mar corpi separati con diritti proprii ; il clero, la nobiltà , le

arti, i mestieri formano classi proprie con diritti che cercano

estendere. Lo stato non è ancor in grado di difendere il citta

dino isolato ; è sempre un ' epoca di transizione, tuttavia è un

gran passo , quando si consideri la nuova condizione in con

fronto al caos che règnava nei secoli X ed XI. Difficoltà d ' ogni

sorta esistono ancora, che attraversano lo sviluppo delle arti ,

delle industrie e del commercio, ma esistono forze unite che

le combattono. I feudatari sono presi di mezzo e dai cittadini

che agognano a rendersi indipendenti e costituirsi in repub

bliche , e dai principi assoluti che vogliono dominare senza

quegl' inquieti vassalli ; il medio evo volge al suo fine, e si tro

vano di fronte popoli liberi costituiti in repubbliche e prin

cipi assoluti. L ' Italia annovera un ' epoca gloriosa . Nei due se

coli XIII e XIV essa fa avanzare arti, scienze e commercio d ' un

passo che non ha esempio nella storia passata e presso nessun

altro popolo . Le scienze hanno abbandonato il rifugio dei chio

stri silenziosi e si sono trasportate nelle università , ove inse

gnano uomini sommi che si venerano anche oggigiorno come i

padri del risorgimento degli studii ; le arti adornano i palazzi

de' ricchi e le pubbliche piazze delle repubbliche ; il commer

cio si estende quanto era conosciuto il mondo antico . Vene

ziani e Genovesi dominano a vicenda in Oriente, cercano avere

il monopolio esclusivo e provvedono gran parte dell' Europa

delle merci orientali. La gelosia reciproca arma le due repub

bliche l’ una contro l' altra , ed è nelle lotte secolari che spiegano

la gran forza che loro procurò il commercio . Le dissensioni non

dividono solo una repubblica dall' altra , ma lacerano la stessa

repubblica ; i partiti, e fra gli altri il troppo celebre de'Guelli e

Ghibellini, dividono i cittadini di quasi tutte le repubbliche ita
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liane e preparano la loro decadenza , la servitù sotto despoti,ela

sudditanza allo straniero: la più gran maledizione d'un popolo.

Mentre in Italia si svolge tanta vita, le altre nazioni progredi

scono esse pure. In molti paesi della Germania i cittadini si or

ganizzano in repubbliche di fatto , sebbene riconoscano per capo

l' imperator di Germania , molte città si collegano fra di loro

per ragioni segnatamente di commercio . Sorge la Lega Rena

na, la Lega Anseatica cotanto famosa. Norimberga, Ratisbon

ed Augusta s' innalzano a grandi centri di industrie e di coli

mercio, e rannodano relazioni coll' Italia . Nei Paesi Bassi,l'in

dustria si svolge pure sopra scala grandissima ; i suoi panai

contendono il primato a quelli d ' Italia , le sue tele i suoi arazzi

sono ricercali in tutta Europa. La Francia è in lotta quis

continua coll' Inghilterra ; la Spagna coi Mori; ma entrambe

tendono a formarsi in gran corpi sociali colle conquiste e colla

fusione di provincie per mezzo di matrimoni fra i sovrani.

Questo stato di cose, questo progresso continuo di bene e

dimale in Italia , di sviluppo industriale nel centro d' Europa.

di lotte in Francia ed in Spagna, dura continuo sino verso la

fine del secolo XV. La seconda metà del medesimo è seguata

da due grandi avvenimenti che fanno epoca. L ' uno è la Ĉa

duta dell' impero d ' Oriente, l' altro è la scoperta d 'America e

quella del passo alle Indie pel Capo di Buona Speranza .

Il primo avvenimento può dirsi la conseguenza e frutto

delle discordie delle repubbliche italiane, e soprattutto delle po

tentissime di Genova e Venezia . Già fin dai tempi delle Cro

ciate i Turchi, barbari yenuti dall' altopiano dell'Asia, che ave

vano abbracciata la religione di Maometto , ma l' opposto sotto

ogni altro rapporto dell' intelligente arabo, avevano invase le

estreme provincie asiatiche dell' impero d ' Oriente, e i loro

progressi dapprima lenti, si erano fatti più considerevoli nel

secolo XIV. La primametà del secolo XV li vede in continuo

progresso. Una provincia dopo l' altra dell' impero d' Oriente

cade sotto que' barbari. Venezia e Genova unite avrebbero per
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tuto frenare il corso delle loro vittorie, ma la discordia le ha

invece disunite ; Genova è già in sul tramonto , Venezia è oc

cupata alle conquiste di terraferma. Il cadente impero greco,

abbandonato a sè stesso, più non regge all' urto del fanatismo

musulmano, e nel 1453 cade sotto la spada diMaometto II, dopo

un'eroica difesa ove lascia la vita l' ultimo suo sovrano.

L ' avvenimento trae seco immense conseguenze politiche e

commerciali.

Un governo barbaro di un popolo la cui costituzione sociale

basa su principii cosi diversi d 'ogni altro popolo europeo , che

non potrà mai fondersi con esso , prende possesso della parte

più bella dell' Europa e delle provincie le più fertili, e si sta

bilisce per divenire un elemento straniero alla civiltà, ed una

minaccia continua per oltre due secoli e mezzo. La sua con

quista ha le conseguenze le più funeste anche pel commercio .

I Veneziani e Genovesi sono i più colpiti ; le loro colonie, i loro

stabilimenti nel Mar Nero e nel Levante cadono un dopo l' al

tro ; la via alle Indie è interrotta . Ma il commercio è già troppo

generale perché possa indietreggiare ; l' Europa sente troppo il

bisogno dei prodotti dell'Asia per poterne fare a meno. Le vie

chiuse destano più vivo il desiderio di pervenirvi per mezzo

di altre . I Portoghesi, i più arditi di quell' epoca, si avanzano

verso l’Affrica ; e mentre già si avvicinano all' estremo capo

affricano, un nocchiero ancor più ardito traversa l' Oceano in

linea retta e scopre l' America . È un Italiano alla testa di

Spagnuoli, e con mezzi somministrati dalla Corte , che fa la

grande scoperta . Cristoforo Colombo crede diessere alle Indie ;

i Portoghesi pochi annidopo vi arrivano realmente , e Colombo

e Vasco de Gama segnano colle loro scoperte una nuova epoca

nella storia , e chiudono quel grande periodo che ha principio

colla caduta dell' impero d ' Occidente , comprende il più com

pleto annullamento del commercio , l' epoca di maggior confu

sione, il risorgimento della civiltà , un' era floridissima del com

mercio italiano, lo sfacelo dell'impero d'Oriente, e la decadenza
111.
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del commercio italiano. Quest' epoca di tanti avvenimenti com

prende uno spazio di mille anni (475- 1492).

In questo lungo lasso di tempo, il commercio ha rifatto per

intero il suo cammino dalla timida navigazione di costa a forza

di remi al viaggio oltre oceano affidato al vento. Quest'epoca

comprende l' invenzione della bussola e quella dell' astrolabio ;

l' arte della costruzione delle navi si è perfezionata, ed i can

tieri di Venezia e della Liguria ne lanciano in mare ogni anno

a centinaia ; costruzioni robustissime destinate a lottare colle

procelle del Mar Nero, e più ancora che colla furia de' venti,

colla rabbia fratricida che deve dissanguare a vicenda le due

repubbliche per facilitare la via ai Turchi.

Altri popoli si presentano ora sulla scena.

Gli Italiani dopo aver insegnata agli altri la via , dopo aver

istrutto nel passato periodo le altre genti senza distinzione,

rientrano nell' oscurità. Venezia sola rimane in piedi ancor po

tente ; Genova, sempre lacerata da fazioni, ha perduto ogniim

portanza ; il resto è dato preda al più assoluto dispotismo. Na

primi quarant'anni del secolo XVI si compie il suo servaggio .

la repubblica fiorentina cade sotto le armidi Carlo V nel 158);

la Lombardia cade sotto la dominazione diretta di quel despota

allo spegnersi della linea Sforza nel 1535 , e comincia per l'Italia

una lunga era di servitù .

Eliminatosi il più gran popolo commerciante dell 'epoca pás

sata, i primi che si incontrano nella nuova, sono i Portoghesi e

gli Spagnuoli ; la scoperta del passo diBuona Speranza per opera

deiprimi, ha conseguenze più pronte , più immediate e nel senso

che si sperava dagli scopritori; sono le medesime spezie, ime

desimimetalli preziosi, la medesima seta che per la lunga via di

terra o per il Mar Rosso ricevevano nell' epoca passata i le

neziani e Genovesi, che ora i Portoghesi vanno a prendere alle

fonti stesse ; Lisbona diviene il grande emporio dell' Europa. I

nuovi paesi in America incominciano anch' essi, dopo circa

vent'anni dalla scoperta, ad appagar le brame degli avventu
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rieri in cerca d' oro ed argento ; la scoperta delle miniere

produce una vera serie di sventure per l' America, per la Spa

gna e per l' Affrica. La prima non è più visitata che nello

scopo di trovar metalli preziosi ; le sue immense risorse natu

rali sono sdegnate, gli indigeni sono strappati dalla loro terra

nativa e condannati a lavorar nelle miniere, ove periscono a

inigliaia ; la Spagna, ove comincia ad abbondar l' oro e l' ar

gento , trascura ogni altra risorsa ; l'ansia di aumentare lo scavo

de' metalli preziosi, al che venivano meno le braccia degli in

digeni, le fa prendere il partito di sostituire gli Affricani ai

nativi, e comincia quello scellerato traffico che deve essere una

vergogna di tutti i popoli e costare all' Affrica la perdita di

tanti milioni d ' uomini, non d ' altro colpevoli che di essere più

robusti degli Americani. L ' epoca dell'auge spagnuolo è breve ;

su que' despoti della vita e degli averi degli Americani e degli

Affricani regna un despota , che è l' incarnazione la più per

fetta dell' assolutismo. A Carlo V è succeduto Filippo II che

vuol esser padrone degli averi, della vita e della coscienza dei

sudditi ; ma una piccola frazione de' tanti suoi popoli, che non

occupa che una minima parte del vasto impero di quel despota ,

si alza contro di lui, contro la sua tirannia della coscienza, e

sostiene una lotta dalla quale essa sorte vittoriosa . Il popolo

olandese , che non arriva a tre milioni, s ' innalza al primo rango

dei popoli commerciali, diviene ricco colle prede e colle con

quiste che fa sugli Spagnuoli e Portoghesi caduti sotto il domi

nio di Filippo II. Il commercio delle Indie passa dai Portoghesi

agli Olandesi ; Amsterdam surroga Lisbona. Ma un altro popolo

ha dovuto lottare contro Filippo II, e questo popolo è l' inglese ;

ei compare sulla scena verso la fine del secolo XVI, ma per non

abbandonarla ; nella prima metà del secolo successivo eiprende

piede nell' America del Nord, nell' America Centrale e nell'Asia.

Nel primo paese sono Inglesi perseguitati per credenze religiose

che vi si stabiliscono, e danno principio alle colonie che devono

divenir un giorno famose ed un gran centro di civiltà ; nel
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l' America Centrale ,sono alcune isole delle Antille che occupano

per far il contrabbando a danno degli Spagnuoli, e poco dopo

vi aggiungono la Giammaica tolta a quelli ; nelle Indie si e un

piccolo stabilimento sulla costa del Malabar, che fondano col

consenso del sovrano, il Gran Mogol di Dehli ; questi tenui prie

eipii prendono in appresso proporzioni sempre più grandi, e

quelli delle Indie proporzioni colossali. Più tardi si presentano

i Francesi, e la prima conquista stabile ed utile ch' essi fanno

in America sono isole nelle Antille tolte agli Spagnuoli: esai

prendono piede anche nelle Indie Orientali,manon si estendon .

Questi sono i popoli che signoreggiano il nuovo gran campo

d ' operazione, frutto delle scoperle di Cristoforo Colombo e di

Vasco deGama, e rimangono sulla scena per tutta quest'epo

ca, che si chiude colla rivoluzion francese.

Il Mediterraneo, già centro dimovimento nelle epoche peso

sate, non solo vede scomparire le numerose navi de' trafficanti,

ma si popola di pirati ; i porti stessi della Spagna sul Meditert:

neo sono sacrificati a quelli sull' Oceano, ai quali soli si accorda

il traffico coi nuovi paesi ;Genova, Marsiglia e Barcellona de

cadono.

Il centro dell'Europa dopo aver progredito di un passo e

lere gran parte del secolo XVI, si trova in fiamme per le

guerre religiose che lo lacerano per oltre un secolo . La guerra

dei trent' anni gli fa perdere i frutti di secoli diprogresso,e la

Germania non incomincia a riprender lena che alla metà del

secolo XVII dopo la pace di Vestfalia. Quanto havvi di vita si

è rifugiato alle sue estremità ; le città anseatiche formano ecce

zione allo stato della Germania ; Amburgo pone i fondamenti ai

suoi futuri destini. Dopo la pace di Vestfalia il progresso è

universale ; il commercio di terra , il commercio di mare si

sviluppa presso tutte le nazioni che hanno vita propria. La

nautica fa progressi ai quali contribuisce anche il genio ili

liano, quasi ricordo della nazione che un giorno era la prima.

e conserva l'elemento per ristorare la propria fortuna; 11
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grande Doria insegna ilmodo di trar profitto anche del vento

contrario, il grandissimo Galileo scuopre le Stelle Medicee, e

per mezzo di osservazioni sulle loro ecclissi insegna a stabilire

la latitudine di un determinato luogo.

Le instituzioni di credito , si indispensabili al commercio , si

estendono sempre più ; si fondano banche di sconto e di depo

sito, si moltiplicano le assicurazioni marittime, si generalizza

l' uso delle cambiali. Le fiere, questi grandi convegni fra na

zione e nazione, sono nel loro auge. Il commercio si modifica

anche rapporto agli oggetti stessi ; non sono più esclusivamente

oggetti di gran yalore che trasporta da lungi, per soddisfare a

preferenza la classe dei ricchi; ma entrano in rango anche og

getti di prima necessità per uso delle masse , le pelli, i panni

grossolani, i pesci salati, il legname da tinta e da costruzione,

il vino ed olio anche di seconda qualità , oggetti infine che

hanno d ' uopo di una larga base di consumazione. Non minori

sono i cambiamenti nella legislazione rapporto al commercio ;

si introducono tribunali appositi con codici e procedure spe

ciali, regolamenti per sensali, per le borse, pei falliti. Questa è

anche l' epoca dei sistemi; nasce prima il sistema coloniale, in

forza del quale le colonie non possono trafficare che colla ma

dre patria ; il sistema mercantile , che favorisce la propria na

vigazione escludendo o restringendo il campo all' estero ; il si

stema protezionista , che vuol proteggere le industrie nazionali

escludendo a forza di tariffe differenziali le estere ; sistemi che

hanno tutti una ragione, più o meno plausibile , di circostanze

speciali che ne consiglia l' adozione al loro nascere, ma che ge

neralizzati senza distinzione e riguardo di tempo, divengono

fatali e paralizzano gran parte del progresso, e sono cause di

dissensioni fra le diverse nazioni.

Il più notevole de' cambiamenti che avviene sul gran campo

commerciale del globo, in quest' epoca , rapporto ai popoli che

dominano, è dovuto in buona parte al sistema coloniale . La du

rezza colla quale l' Inghilterra lo esercita nelle sue colonie del
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l' America del Nord, alla quale concede solo la facoltà di fabbri

care gli oggetti i più indispensabili, volendo che per ogni altro

rimanga una consumatrice delle sue industrie , genera e fomenta

l' avversione verso la madre patria, che poi scoppia in aperta

rivolta , e conduce a quella guerra che finisce col trionfo delle

colonie. L ' indipendenza degli Stati Uniti ha per effetto di of

frire un nuovo vasto campo a tutte le nazioni al di là del

l'Oceano. Ma se l’ Inghilterra ha perduto quelle colonie , non é

meno la prima e più gran potenza marittima di quest 'epoca ;

essa si è estesa nelle Antille ; si è impadronita del Capo di

Buona Speranza,che ha tolto agli Olandesi, e la sua Compagnia

delle Indie ha convertito il piccolo territorio ove si era stabi

lita col permesso del governo di Dehli , in un impero che non

conosce limiti perchè ogni anno lo vede estendersi, e conta i

sudditi a diecine di milioni, ed i suoi territori a migliaia dile

ghe quadrate. Gli Olandesi hanno dovuto cedere il primato al

l' Inghilterra : tuttavia sono ancora potenti in Asia ; Giava, Su

matra e le isole del Borneo sono centri d ' un commercio sempre

vivo . La Francia ha possessi limitati, ma ne ha in tutte le par

ti; in Asia, in Affrica , nell'America Meridionale e nelle Antille.

La Martinica, la Guadaluppa e San Domingo, sono le sue colo

nie le più floride , e che mantengono un vivo commercio colla

madre patria .

Come il più grande avvenimento di quest'epoca al di là

dell'Oceano si è la formazione diun nuovo e grande Stato in

dipendente che apre i suoi porti a tutte le nazioni, uno de' più

segnalati nel Continente europeo è lo sviluppo che in que

st' epoca medesima ha preso il commercio della Russia, o me

glio si direbbe ancora , è la posizione cheha preso quello Stato ,

e l' influenza che si prepara ad esercitare sotto tutti i rapporti.

La sua capitale nasce al principio del secolo XVIII, il suo commer

cio è ancora in mano delle altre nazioni, la sua bandiera è sco

nosciuta ; prima che si chiuda l'epoca, ossia in meno di un secolo ,

la capitale è già una grande città , la súa bandiera frequenta i
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porti esteri, il suo commercio entra in rango cogli altri ; tutto

è in progresso in quell' impero, e la Russia si prepara a far

sentire la sua influenza ne' grandi avvenimenti, che devono se

gnalare la fine di quel secolo , che la vide nascere come potenza .

Tale è lo stato del commercio , tale la reciproca posizione

delle principali nazioni commercianti, allorchè sopravviene la

rivoluzione francese. Non è avvenimento che si debba al caso,

ma è avvenimento necessario , conseguenza della rivoluzione di

idee che lo precede. Nel silenzio dei gabinetti, scrittori distinti

chiamano a sindacato le instituzioni sociali e ne hanno denun

ciato le imperfezioni e gli abusi, e reclamano riforme; molte

instituzioni passate hanno finito il loro tempo, molti abusi sono

divenuti intollerabili . Lo spirito diriforma invade lutti i paesi,

alcuni governi fra i più illuminati cedono a riforme, altri resi

stono; maovunque, s ' impegna la lotta fra i difensori del passato

e quelli che reclamano riforme; i primi hanno per essi gli inte

ressi Jesi, i secondila giustizia di molte delle cause che difendo

no. Il conflitto è indispensabile. La nazione la più compatta per

omogeneità di elementi, fra le più forti per posizione geografica ,

e da oltre due secoli la più influente in Europa, la nazione fran

cese , intollerante di indugi, rompe con violenza col passato .

L ' Assemblea Costituente , chiamata per avvisare alle strettezze

dell' erario ; si propone di ricostituire l' intero edificio sociale ;

essa annichila d ' un tratto instituzioni secolari, toglie vincoli

d ' ogni specie, e proclama una nuova era che fonda sull' egua

glianza dei diritti. Gl' innumerevoli interessi lesi s' alzano con

trastando il terreno ; alla guerra degli scrittori subentra quella

reale che fa appello alla forza ; una riforma chiama l' altra ; la

rivoluzione assume un carattere di violenza che non ha più

riguardo alla giustizia deimezzi ; alla Costituente subentra l' As

semblea Legislativa, quindi la Convenzione Nazionale che pro

clama la Repubblica e procede col più assoluto despotismo; ma

que' despoti, sovrani passeggieri nella famosa Assemblea, non

van conſusi con quegli arbitri della sostanza e della vita al
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trui, che possono esercitare lo sconfinato potere senza pericolo

e nell ' interesse proprio ; sono despoti per cause grandi, che

agiscono colla convinzione della necessità della violenza ; sono

despoti che corrono gran pericoli, ed un gran numero soccombe

nelle lotte dei partiti che si strappano il potere. Infine la rivo

luzione scoppia con quanto la distingue, di sublimee di ter

ribile , e forma la più grand ' epoca della storia di quella nazione.

Per essa l'Europa intera va a socquadro, ed ha principio un'era

di eccezione sotto molti rapporti, ma segnatamente e più com

pletamente d ' ogni altro , sotto il rapporto commerciale.

I centri e sedi principali del commercio , le vie, i mezzi, la

legislazione, tutto viene attirato e riceve l' impronta della vio

lenza. Benchè la guerra avvolga tutte le nazioni d ' Eury ,

tuttavia i due grandi atleti che si trovano sempre di fronte,che

non si danno che una breve tregua nel corso di vent' anni di

guerra , sono l' Inghilterra e la Francia . La prima, potente in

mare, conquista una dopo l' altra le colonie francesi ; ilcom

mercio si florido colle Antille , e quello coll' Oriente, rimane

annichilato . La Francia alla sua volta cerca colpire l' Inghilterra

nell' essenza della sua esistenza, nel commercio. Napoleone le

chiude il Continente , la dichiara in stato di blocco, le sue merci

sono proscritte, e ricercate per esser distrutte . I porti dimare,

i centri naturali ove faceva capo il commercio, decadono l'un

dopo l' altro ; Marsiglia fiorente sotto Colbert, poi decaduta, pa

di nuovo risorta per il commercio dell' Oriente, ricade per la

seconda voltă, come decadono tutti i porti degli Stati che fanno

parte del grande impero napoleonico o ricevono la legge da lui

come alleati. Le antiche vie sono abbandonate ; ma il bisogno di

molti oggetti, divenuti indispensabili , altre ne apre , ed il coll

trabbando si organizza in parte come mezzo di necessità, I

parte come mezzo di offesa ; esso paralizza in realtà le misure

violenti, ma crea esso stesso condizioni anormali per le vie

per imezzi che adopera. Se il commercio soffre, non meno sou

colpite le industrie che ricevevano da quello i suoi eleme

me
nn
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primi, le materie da trasformarsi ; ma a quel danno viene in

soccorso la scienza, e se non lo può toglier per intero, lo mi

tiga in gran parte . La scienza della chimica applicata alle arti

ed alle industrie fa progressi straordinari ; alle materie che più

non riceve o solo a prezzo carissimo, surroga altre e poi altre ;

ed è nella Francia stessa che ha principalmente luogo questo

progresso. Ma il commercio non ha che indiretto sollievo e mi

nimo al confronto deldanno. Dove avrebbe condotto una lotta

ancor prolungata, chi sarebbe caduto prima di que' due grandi

atleti, non è più questione che ammetta una soluzione ; la for

tuna si fa avversa a Napoleone ; soldati del Danubio , del Volga

e del Tamigi si danno la mano sulla Senna, e pongono fine a

quello stato violento di cose, ed ha fine anche quest' epoca si

breve per tempo , si lunga per avvenimenti che in essa si com

pirono.

Colla pace di Parigi del 1815 , incomincia la nuova ed ultima

epoca che racchiude anche il presente ; epoca che già conta

tanti avvenimenti, che si è collocata fra le più importanti; epoca

in pieno corso , e della quale è impossibile prevedere tutti i

risultati.

Deposte le armi, i vincitori si riuniscono a più riprese per

fissare le sorti di Europa. Le dinastie cacciate da Napoleone

vengono richiamate ai troniaviti; il principio monarchico è ri

conosciuto cosi indispensabile , che nella nuova riorganizzazione

chi rimane sacrificato, sono le due repubbliche di Genova e di

Venezia .Ogni altro ordinamento si cerca modellarlo sul passato .

Alla Francia ed all' Olanda si rendono i possessi perduti d ' ol

tremare; nello scompartimento l' Inghilterra non dimentica che

la vittoria è dovuta principalmente a lei, e quindi non si con

tenta ritornar al passato , ma si ritiene Malta e sotto il titolo di

protettrice delle Isole Ionie si stabilisce anche in esse. La pri

ma a rimettersi fra tutte le nazioniperchè non conobbe guerra

in casa propria , si prepara a mantenere il primato nel commer

cio e la sua dominazione in mare.
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Terminata la guerra fra gli uomini, non subentra ancora

uno stato normale ; la fame del 1816 e la pestilenza del 1817,

entrambi quasi universali in Europa, precedono l' epoca dipace

la più lunga che conosca la storia , e che deve recare i cambia

menti i più notevoli. Dal 1817 al 1848 i tempi corrono normali

e si preparano le riforme le più radicali. Quello spazio di una

intera generazione, vede anzitutto perfezionarsi tutti i mezzi

diretti ed indiretti dei quali si è valso il commercio anche nel

tempi passati ; per circa vent'anni corre sulle medesime vie.

Nasce una vera gara fra governo e governo, fra popolo e popo

nell' aprir nuove strade, si pel comodo interno che per le to

municazioni coll' estero . Il gran colosso che le potenze avevano

atterrato con tanta fatica , fra gli altri ricordi della sua melhi

rabile carriera , aveva lasciato quello di ampie strade che sfera

costrutto anche a traverso ai luoghi i più aspri; le potenze by

imitano, e non v' ha catena alpina che non si vegga attravet

sata da magnifiche strade ; sulle coste marine sorgono nuori

fari, e si scavano nuovi porti. Alcuni fra i centri d ' antica Di

nomanza riprendono il rango perduto durante l' epoca passata,

come Marsiglia, Amburgo, Amsterdam , Trieste , e lo riprendono

per lanciarsi a più alta meta ; altri, come Genova é Livorno,lo

riprendono, ma per camminare di passo assai più lento ; altri

infine, come Venezia, restano per lungo tempo paralizzati, sa

spirando migliori tempi.

La legislazione commerciale progredisce anch ' essa in senso

liberale ; anch ' essa ha provato gli effetti della reazione al prin

cipio dell' epoca ; il sistema protezionista, che aveva ilmerito di

essere stato combattuto dagli innovatori alla fine del secolo pas

sato , è richiamato in vigore.

I diritti differenziali sono di nuovo l'arma ostile de' govern

anche amici in politica,ma il sistema viene di nuovo combat

tuto. I nuovi avversari non cedono in sapere e costanza 31

antichi; i trionfi contro il sistema restrittivo sono fra i primi

che conta l' epoca moderna ; gli Stati stipulano trattati coiquan
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aboliscono parzialmente i diritti differenziali ed aprono con mi

nor difficoltà i mercati l' uno all' altro ; gli istituti di credito si

vanno moltiplicando e perfezionando, il commercio è in conti

nuo progresso. Ma questo cammino, benchè più celere, è sem

pre fatto coi mezzi antichi.

Sulmare è ancora il bastimento a vela che domina sulle

vie di terra , sono le bestie da traino che trasportano le mérci;

nelle officine è la forza umana la predominante . Intorno alla

metà di quest 'epoca e nel volgere di pochi anni, tutto deve

profondamente modificarsi ; l' ingegno umano scuopre e regola

la potenza del vapore ; come scoperta, essa data dal secolo pas

sato , ma fa il suo cammino lentamente ; si diffonde prima in

Inghilterra e passa al Continente solo circa dieci anni dopo il

principio della nuova era ; dapprima sono le macchine fisse che

sono sostituite all' uomo, poi sono i battelli a vapore fluviali e

lacuali che surrogano i battelli e barche a remi, per ultimo le

strade ferrate surrogano le strade comuni, e su di esse il va

pore surroga le. bestie da tiro, e l' Europa civile si cuopre di

strade ferrate . I risultati sono immensi : nelle officine ovunque

penetra una macchina, surroga la forza d ' uomo, e desso è no

bilitato alla funzione di dirigere, sorvegliare il suo andamento ;

l' industria moltiplica i suoi prodotti. Non v ' ha ramo sociale

che non trovi il suo vantaggio , ma fra tutti è il commercio che

ne trae il vantaggio massimo : esso , la cui missione è il concam

bio de' prodotti, il cui elemento è il tempo, i cui limiti sono

segnati dalle spese di trasporto . Per mezzo del grande nuovo

ritrovato, l' elemento del tempo è moltiplicato in suo favore;

le spese di trasporto diminuite del terzo , della metà ed anche

più , la sua missione è agevolata comemai non lo fu per il pas

sato ; la diffusione ed il concambio segue la celerità della pro

duzione ; industria , arti e commercio , la stessa agricoltura ,

tutti i ramisociali infine, ne traggono partito, e conviene che

sia o ben inerte quel popolo , o ben retrogrado quel governo

che rimane impassibile a fronte di tanti risultati , conviene che
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la parola progresso sia il suo spavento e la sua befana. Infatti

noi vediamo nel primo decennio dal 1835 al 1815 occuparsene

prima gli Stati i più solleciti, e nel secondo decennio venendo

al 1855 tutti gli Stati civili aver o già ultimata , o lavorare a

gran forza per costrurre la loro rele di strade ferrate ; un in

teresse proprio ed un interesse comune e generale li spinge ,

unirsi vuol dire moltiplicare le risorse, isolarsi vuol dire indie

treggiare , camminare verso la miseria . I gran centri sono già

tutti uniti o prossimi ad unirsi, la rete europea conta quaranta

mila chilometri di strade ferrate , che ha reclamato molte mi

gliaia di milioni, che già furono resi co ' suoi beneficii ad usura.

Il movimento che ha generato tiene al prodigioso, e per coloro

che già adulti furono spettatori della trasformazione , ha del

favoloso la nuova celerità , come pei giovani che sorgono, avrà

del favoloso la lentezza antica . La celerità delle comunicazioni

non ha raggiunto l' ultimo termine colle strade ferrate ; un al

tro mezzo è sorto contemporaneo ad esse più celere ancora, ed

è il telegrafo elettrico ; forse per la prima volta l' ingegno

umano può dire : ho toccato l' ultimo confine possibile di una

perfezione ; al di là della celerità del telegrafo non v ' ha più

nulla ; la differenza sta nell' organismo più o meno perfetto,ma

dato questa condizione, l' età presente può dire alle future : io

vi trasmelto un ' invenzione alla quale nulla si può aggiungere ;

la sua diffusione è pari alla sua utilità, e nel corso di circa

dieci anni che corrono dal 1845 al 1855 si cuopre di una rete

pensile, che sovrasta ovunque alla rete fissa nel suolo , delle

strade ferrate ; e mentre gli uomini e le merci corrono su quelle ,

guadagnando il triplo, il quintuplo , il decuplo in confronto dei

primi; gli ordini, i messaggi, le comunicazioni, gli avvisi pre

corrono annullando gli spazi e moltiplicando il tempo all' infi

nito . Dopo aver uniti i centri fra di loro sulla medesima terra,

il telegrafo traversa i mari ed unisce dapprima l' Inghilterra al

Continente , poi l' Europa coll ' Affrica e non rimane che vin

cere l' ultima prova, già tentata, poi fallita, di unire il vecchio
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al nuovo Continente, perchè si possa dire che non v 'ha più

terra che sia lontana. Tante innovazioni, tanto movimento,

una si grande rivoluzione neimezzi principali delle comunica

zioni fra gli uomini,hanno reclamato uno svolgimento straordi

nario anche nello spirito di associazione ; anche sotto questo

rapporto le proporzioni col passato sono superate in grado

enorme, è un mezzo anch ' esso di forza, è una potenza ora

indispensabile ; ma di questa si abusa nel modo il più strano,

una nazione non ha nulla da rinfacciare all 'altra ; la potenza be

nefica per il pubblico , è spesso convertita in danno per i privati;

ma il bisogno prepotente di quella forza, fa superare anche i

danni, il mezzo fa spavento ,mapur si cerca ancora ; è legge

il camminare e non soffermarsi a guardare i caduti. E qual

cammino non ha fatto il progresso sociale in questi vent' anni!

Eppure questi racchiudono i danni sempre inevitabili del pas

saggio da un sistema ad un altro, racchiudono lo spostamento di

innumerevoli interessi, e racchiudono la guerra la più dispen

diosa che conosca la storia. Or che sarà quando risanate queste

piaghe, grandi e profonde, i nuovi mezzi avranno più libero

campo di mostrare i loro benefici effetti ? Che sarà dei paesi

che si saranno isolati ? I loro traffichi, il loro commercio terrà

le proporzioni antiche nella più felice ipotesi, e saranno minime

in confronto a quelli che avanzeranno.

Ma il progresso in questo ventennio non è solo nei mezzi

materiali, lo è anche nelle instituzioni di credito, lo è nella

legislazione. La guerra intimata alla libertà commerciale dagli

arbitri dei destini d ' Europa nel 1815 , è stata combattuta in

cessantemente dai cultori delle scienze economiche, e le vil

torie anche parziali sono successi che tornano a vantaggio di

tutti. Più intenso si fa il movimento , più è grande la forza

espansiva, più facile deve divenire l' infrangere gli ostacoli

che diventano sempre più insopportabili. La prima nazione

che proclama il principio di libertà, è quella infatti che ha i

maggiori traffichi, è l' Inghilterra. La facilità de' concambi con
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viene che divenga la norma. I riguardi agli interessi creati

sotto altri sistemi, sono l' unico e giusto ritegno nella gra

duata attuazione delle norme di libertà . Sventura ai paesi

ove domina ancora il principio d ' isolamento anche nella le

gislazione.

Le grandi innovazioni trasformano pressochè interamente

l’ Europa ; l' America Settentrionale ove domina la stessa ci

viltà , cammina di egual passo ; ma al campo antico europeo si

è aggiunto un nuovo campo, nuovo per le proporzioni che ha

assunto . Esso comprende parte dell' Affrica e dell' Asia. I

popolo il più influente sui destini d' Europa ha fatto , or son

quasi trent' anni, la conquista dell ’ Algeria , e si è esteso verso

Oriente , ha occupalo sedi già due volte fiorenti per civiltà , ed

ora la propaga di nuovo ; nell' immensa superficie dell ' Africa

è già la parte più civilizzata , e la civiltà viene introdotta colle

sue ultime perfezioni; laddove s' annidavano pirati che turba.

rono ancora il commercio dei nostri padri, si costruiscono co

modi porti, si ergono alti fari, vimettono capo strade ferrate .

La colonia dell’ Algeria va prendendo proporzioni ognor mag

giori. Più verso Oriente è l' Egitto , che nel confronto cammina

più celere d ' ogni altra terra musulmana ; quivi si costruisce la

prima strada ferrata ; il suo sovrano ama e vuole il progresso .

Prima ancora di salire al trono, egli afferra ed accarezza la

grande idea di aprire un varco sul suolo dell' Egitto al com

mercio mondiale ,mediante un canale fra il Mar Rosso e il Medi

terraneo ; divenuto arbitro dei destini dell' Egitto , e' si accinge

ad effettuare la grand ' opera ; ne investe della facoltà dell' ese

cuzione un distinto personaggio francese , col quale l'ha discus

sa, studiata e ponderata anni prima ; vuol che la grand' opera

appartenga a tutte le nazioni, ed il suo canale sia neutrale . Essa

si fonda sui principii i più larghi, i più ampii e generosi ;men

tre le potenze del globo intero devono riscattare, a forza di

milioni, il passo naturale del Sund, il sovrano d 'Egitto decreta

che si apra un passaggio fra i due emisferi, che non avrà
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eguali, e nulla chiede come sovrano, si accontenta di una te

nuissima parte sui redditi della società che l'eseguisce, ed ha

interesse d ' imporre tasse moderatissime. Il grande pensiero

è mantenuto tale anche ne' suoi dettagli . Il vice- re Saïd -Pacha

sarà la gloria dell ' Egitto , e la sua grand' opera uno de' più

gran monumenti di civiltà , e de' più influenti sui destini del

commercio.

La tendenza all' Oriente è stata aumentata anche da un al

tro avvenimento, di ben poco anteriore alla conquista dell’ Al

geria ; dalla formazione cioè del nuovo regno della Grecia ; è a

deplorarsi che le potenze che lo costituirono, lo abbiano circo

scritto entro si brevi limiti, e l'abbiano chiamato in vita limi

tando le sue risorse , mentre sorgeva con un enorme debito

pubblico ; ma lo spirito attivo, intraprendente di quel popolo

gli valse di già un rango distinto fra le nazioni commercianti;

la sua bandiera corre tutti i mari. Infine un popolo che abbia

mo visto comparir sulla scena, ed influire sulle sorti degli altri

popoli, solo nel secolo passato , il popolo russo fa desso pure pro

gressi da gigante ; padrone di una gran parte delle sponde del

Mar Nero, già sede di antichissimo commercio ; padrone di parte

delle antiche vie alle Indie, esso le richiama all ' antica vita ; un

nuovo gran centro è sorto fra il Dniester ed il Dnieper ; Odessa,

creazione moderna, si è già collocata fra le più importanti città

commerciali. Se gli avvenimenti che ebbero luogo nei nostri

mari, da oltre trent' anni, favoriscono la tendenza dell' Europa

all' Oriente , non meno la favorirono e favoriscono quelli che

ebbero luogo e sono in corso nei mari delle Indie ; l' ingrandi

mento straordinario della Compagnia delle Indie , i possessi in

Australia , le nuove colonie colà stabilite , le scoperte delle

grandi miniere di rame ed oro, e per ultimo la pace colla Cina

ed i trattati commerciali con quell' impero e col Giappone sti

pulati dalle primepotenze, sono altreltante cause che insorgono

e moltiplicano questa tendenza, che spinge l' Europa verso

l' Oriente. Or che sarà quando la grand' opera di Saïd -Pascià ,
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il Bosforo Egiziano, avrà di tanto ravvicinate quelle sedi ? Chi

è capace a misurarne tutte le conseguenze ? Esse saranno

grandi, ma quei frutti li coglieranno le nazioni che seppero te

nersi al livello dei perfezionamenti, e camminare del passo

della civiltà.
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CONCLUSIONE.

Scrittore italiano, riprendo ora l' ultima frase per venire

alla conclusione, e chieggo : se l'Italia si è tenuta al livello dei

perfezionamenti moderni ? se ha camminato del passo della ci

viltà ? Come si prepara dessa ad affrontar l' avvenire ?

Dieci anni or sono, gettando lo sguardo sulla carta geogra

fica dell ' Italia , e cercando come dessa si era provvista del

mezzo che più ha reagito sul commercio, che ha ravvicinati i

popoli fra loro, del gran mezzo delle strade ferrate , non si scor

geva che un piccolo nucleo nel suo centro, nucleo isolato e

chiuso fra il mare e l'Appennino, e due piccoli tronchi, l' uno

presso Napoli e l' altro presso Milano ; 400 chilometri, al che

sommavano tutte unite quelle linee, formavano tutta la dote di

un popolo di 24 milioni ; ma in quel torno si avanzo fra il con

sorzio di Stati indipendenti, uno Stato italiano che sentiva la

propria vigoria e si propose di far cammino, e lo fece. In meno

di dieci anni esso solo , e posto nelle circostanze le più difficili,

costrusse oltre 800 chilometri. Si eseguiya frattanto anche la

rete lombardo-veneta , si dava mano a quella dell' Italia centra

le, ed ora si annoverano da circa 2000 chilometri aperti ed al

trettanti in costruzione. Ma qual rete è questa ? Essa è rotta

e slegata da ogni parte ; sono linee che si presentano come le

parti di una gran macchina che non è ancora unita ; slegati

sono i popoli fra di loro. Su queste basi ed in queste circostan

ze, non si può parlare di speranze per un miglior avvenire.

Convien togliere l' isolamento morale e materiale . Venticinque

annior sono, circa trenta Stati germanici si unirono in una lega

doganale per agevolare il loro commercio reciproco ; essa fu

utile a tutti senza che il più piccolo fra essi corresse il minimo

pericolo ; la potente Prussia non ha usurpato nulla , benchè vi

III. 25
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siano Stati più piccoli di quanto lo era la repubblica di Craco

via . Quello che fecero tanti Stati della Germania lo potrebbero,

lo dovrebbero fare i pochi Stati italiani. L ' interesse è comune,

il tempo stringe . Noi ci troviamo in un ' epoca di grande tran

sazione, e non convien trascurare quanto costituirà la base af

venire. Un 'altra volta l' Italia già padrona del commercio del

l’ Oriente vide cambiarsi la via e rimase inerte spettatrice ; onde

venne anche il di lei decadimento , e cominciò la lunga era di

umiliazione, e fu bersaglio dell' amaro scherno dello straniero;

ora siamo alla vigilia di un nuovo e gran cambiamento. Esso è

anzi già in corso , e sarà compito colla grand' opera del Bosforo

Egiziano. Or quali sono i suoi mezzi coi quali crede far concor

renza alle altre nazioni; riprendere se non l' antico rango, al

meno un secondario , ma importante ? Sono falsi profeti coloro

che l' adulano, facendo credere che basti la grand ' opera che

unirà i due mari per farla risorgere. Il commercio non può es

ser fatto che coi mezzi potenti de' quali ora si serve. Sulla ter

raferma, esso vuol correre le centinaia di miglia al giorno so

pra strade ferrate continue ; sul mare, esige potenti vapori. Or

dove sono le linee continue dell' Italia che possa offrire al com

mercio ; dove sono le sue flotte di vaporimercantili ? La natura

le ha dato un privilegio il più prezioso che poteva darle, e che

nessuno può togliere o diminuire ; essa l' ha costituita in una

lunga penisola che s' avanza in quella direzione appunto ove

tende in oggi il gran movimento ;ma su questa lunga linea non

s' incontrano che tronchi sparsi e reti parziali di strade ferrate.

Riunirle e formare la rete perfetta è oggi una necessità , un do

vere. Addossato alle Alpi e diviso dalle due grandi nazioni, la

germanica e la francese, sta un popolo italiano che si è assunta

la parte la più difficile, quella di vincere le Alpi e collegarsi

alla gran rete europea ; e dal lato di ponente lavora di già ad

un ' opera che lascia addietro di lunga pezza quanto mai venne

fatto presso qualsiasi altro popolo . Alla rete del popolo sardo

deve l' Italia collegare la sua, ma intera e perfetta . Quella è
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opera altrettanto facile che utile. Quando lungo le due falde

dell'Appennino correranno le due lunghe linee italiane, quando

dai passi del Cenisio e del Lucmagno il viaggiatore scorgerà

l' orizzonte italiano e potrà contar l’ ore che lo condurranno

alle sponde estreme che saranno le più vicine al nuovo passo

all’Oriente , allora ,ma allora solo , si potrà parlare di un florido

avvenire dell' Italia ; allora potrà essa aspirare a divenir centro

dimovimento commerciale, allora solo essa avrà adempito ad

un obbligo che risguarda il presente e l'avvenire.





ALLEGATI.

I. -- (Vedi pag. 19.)

Nel nomedel Signore, Amen .

« Noi LEOPOLDO per la grazia di Dio duca d' Austria, Stiria ,

Carintia e Carniola , signore della Marca e di Pordenone, conte

di Absburgo, del Tirolo , di Ferrete e di Kiburgo, marchese di

Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia ,

» Riconosciamo e confessiamo per noi, pei nostri eredi, e

pei nostri successori presenti e futuri, che i nobili, sapienti

e fedeli a noi dilettissimi, il comune, il consiglio ed i citta

dini della città di Trieste , considerando i carichi grandi ed in

sopportabili della città , e le oppressioni, che ebbe a soffrire

finora per il frequente cangiamento di dominio , siccome è no

torio ; considerando che i patti e le convenzioni coi quali die

dero al patriarca di Aquileja, il reverendissimo padre in Cri

sto Marquardo or defunto , ed alla sua chiesa , la città ed il

distretto di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed in

franti ; considerando inoltre che confinando alcune terre e di

stretti e dominii nostri col loro territorio , possiamo difenderli

più validamente che qualunque altro principe e potentato ; '

considerando precipuamente che alcuni progenitori nostri di

buona memoria godevano nella città di Trieste buoni diritti

e li esercitarono, i quali non immeritamente si rinnovano in

noi per successione ereditaria ; hanno inviato gli onesti e sa

pienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, e Nicolò de

Picha procuratori della città e del distretto di Trieste, sindici,

nuncii od ambasciatori a ciò legittimamente ed insolidaria

mente costituiti con pienezza di poteri, chiamando Noi in loro
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vero e naturale signore e principe, e coll' aiuto di Dio in pre

cipuo difensore della detta città , dei castelli di lei e del di

stretto, degli abitanti e dei distreltuali, siccome appare da

pubblico stromento del comune e della città di Trieste, sigil

lato col sigillo della comunità , e consegnatoci dai sopradetti

procuratori e sindici :

» Noi duca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso

la placida loro obbedienza , abbiamo accettato ed ammesso gli

infrascritti articoli,modi ed osservanze con essi loro e con

tutti gli abitanti della città e del distretto, siccome qui sotto

si contiene.

» Che Noi, gli eredi e successori nostri dovremo gover

nare, mantenere, e difendere la città ed il distretto di Trie

ste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni e

possessioni in qualunque parte si trovino, contro qualunque

persona, siccome facciamo degli altri nostri fedeli e sudditi, e

siccome abbiamo consuetudine di fare ; che non venderemo

la predetta città di Trieste , i di lei diritti e pertinenze a nes

suna persona fisica o morale , né li obbligheremo, affitteremo,

daremo in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo ; anzi che non

alieneremo dalle nostre mani e potere la città , i castelli, il di

stretto , dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attac

cala al priucipato e titolo dei duchi di Austria .

» Noi duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbia

mo il diritto di preporre alla città di Trieste il capitano a no

stro beneplacito, quantunque per le usanze il capitano della

città si potesse cangiare ogni anno ; venendo riservato a Noi,

ai nostri eredi e successori, di tenere in carica il capitano

fino a che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di ve

nire cangiato per cause ragionevoli.

» Il capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sé

due vicari idonei, perili dei sacri canoni e delle leggi civili,

siccome compagni, e tenere famulizio come è disposto dagli

statuti e consuetudini di Trieste. Il quale capitano percepirà

dal comune e dal consiglio di Trieste quattro mila lire di pic

coli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del capitano di

reggere, governare e mantenere fedelmente la città ed il di
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strelto, i cittadini e gli abitanti secondo li statuti e le con

sueludini di Trieste ; i quali statuti e riforme dovranno essere

valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode.

» Per le sentenze del capitano, dalle quali si vorrà appel

lare il consiglio di Trieste , dovrà due volle l' anno, cioè alla

fine di ogni seimesi, deputare sindici ed officiali idonei, i quali

abbiano a pronunciare secondo gli statuti e le consuetudini,

se la querimonia sia giusta o no.

» Di ogni condanna pecuniaria , delilli, eccessi, multe in

qualunque modo avvenute in Trieste , la metà integra spetterà

a Noi siccome a naturale signore.

» Le condanne suddelte, il vino di cui più abbasso, i dazi,

le gabelle , le dogane ed altre esazioni che spettano al dominio

di Trieste , si esigeranno da quelli che Noi, i nostri eredi e

successori troveranno di deputare ad esigerli; però la metà

delle condanne dovrà passare al comune di Trieste, affinché

possano pagare l' onorario di 4000 lire al capitano, e dare a

Noi ed ai nostri eredi e successori l' annuo tributo del vino, di

cui si dirà più abbasso ; e possano pagare i salari dei medici

e degli officianti di detta città , riparare le mura, le porte , le

strade, e provvedere ad altre necessità .

> Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di im

porre alla predella città dazi,mude, gabelle, dogane, e di esi

gerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d ' essa città ,

peró colle seguenti condizioni: - di tutte le merci che ver

ranno esportate dalla città di Trieste per la via di mare, si pa

gheranno i dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro do

minio , eccelluato il vino di ribolla, pel quale non si pagherà

cosa alcuna ; similmente di ogni mercanzia che verrà a Trie

ste per la via di mare, si pagheranno le imposte, eccettuato

ciò che si introduce in Trieste per la via di mare, per servire

all'uso e consumo dei cittadini e degli abitanti, come frumen

to , sale , vino, uve ed altri commestibili, i quali generi de

vono essere totalmente esenti. Qualunque animale sortirà dalla

città di Trieste e dal distretto per portarsi in altre regioni per

la via di terra , sarà soggetto al dazio , muda, dogana. Gli ani

mali somieri ed altri che entrano per la via di terra nella
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città di Trieste e nel distrelto, per uso degli uomini, purché

non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente

esenti da imposte.

» La città , il comune ed i cittadini di Trieste dovranno e

devono scegliere il consiglio , gli officiali ed officiari secondo

gli statuti e consuetudini della città di Trieste .

» I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori devono

ogni anno nel giorno di San Giusto martire , il quale cade nel

di 2 di novembre, corrispondere a Noi, ai nostri eredi e suc

cessori nella città di Trieste, a tilolo di censo annuo cento

orne di vino ribolla della miglior qualità che si potrà avere

in quell' anno.

» Fino a che i due castelli di Montecavo e Moncolano ver

ranno custoditi a spese di Trieste, il capitano nostro si fara

dare giuramento corporale dai custodi che ogni mese fer

ranno mandati dai cittadini, che dessi coi castelli saranno fe

deli ed obbedienti alla nostra magnificenza, ai nostri eredi

ed ai nostri successori, e ciò si osserverà fino a che prende

remo in consegna detti castelli, e videstineremo alla custodia

altre persone.

» Per ultimo che la delta città e gli abitanti non verranno

minimamente impedili nei loro introiti e redditi,né aggravati

più di quello che sopra fu detto , se pur ciò non avvenga a

domanda nostra o dei nostri, e di beneplacito dei cittadini e

distrettuali.

» Noi duca Leopoldo tutte e signole le cose soprascritte

abbiamoapprovato ed approviamo, di certa nostra scienza per

Noi, pei nostri eredi e successori, ricercando l' onesto notaro

ed i nobili infrascritti a voler sottoscrivere le presenti in te

stimonianza di verità . >>
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III. — (Vedi pag. 258.)

Tabella delle distanze dai Porti sotto indicati a Bombay , se

guendo la via del Canale di Suez, in confronto alla via per

il Capo di Buona Speranza .

Distanza in legbe di Francia

da 4000 metri per lega .

Indicazione dei Porti . Per la via

di Suez .

Abbrevierisse

delle distaste.Per la via del

Capo di Buo
Da Speranza.

Leghe Legbe

6 ,100Da Costantinopoli a Bombay

Da Malta

Da Trieste ,

Da Genova

3 ,778

3 ,620

Da Marsiglia

Da Cadice

3, 276

5 ,800

5 ,960

5 ,700

5 ,650

5 , 200

5 , 350

5 ,650

2,976

Leghe

1 ,800

2 ,062

2 ,310

2, 360

2,374

2 ,224

2 ,500

2 ,800

3, 100

3 ,050

2,824

3 ,100

3 ,700

3,761

3 ,724

Da Lisbona

2 ,850

5 ,950 2,850

Da Bordeaux

Da Londra

Da Liverpool

Da Le Havre

Da Amsterdam

Da Pietroburgo

Da Nova York

Da Nova Orléans

5 ,900

5 ,800

5 ,950

6 ,550

6 , 200

2,850

2 ,976

2,850

2 ,850

2 ,439

2,7266 ,450
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IV . - (Vedi pag. 329.)

Tabella delle distanze dei Porti sotto indicati, seguendo la via

del Canale di Nicaragua, in confronto alla via intorno al

Capo Horn. (Tolta dall' opera del signor FELICE BELLY.)

Distanza in leghe di Francia
da 4000 metri per lega.

Indicazione dei Porti .
Abbreviazione

delle distanze.
Per la via

di Nicaragua.

Per la via

del Capo Horn .

Leghe Leghe

3 ,6001, 750

3 , 200

Leghe

5 ,350

6 ,600

6 , 800

3,400

3,2003 ,600

3, 000 1,4004 ,400

6,5003 ,200

Da Nova York a San Francisco

Da Nova York a Jedo

Da Nova York a Canton

Da Bordeaux e Le Havre a Val
paraiso

Da Le Havre a San Francisco

Da Cadice a Manilla

Da Londra a San Francisco

Da Londra a Jedo

Da Londra a Canton

Da Londra a Sidney

Da Amsterdam a Jedo

4 ,800 6 ,800

" 3 , 300

2,000

3,500

3 ,000

6 ,800

7 ,200

3 ,300

4 , 200

5 ,000

4 ,400

4 ,800

7 ,800 2 ,800

6 ,600 2 ,200

2,4007, 200

FINE .
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