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IL PENSIERO DEMOGRAFICO NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-
GIURIDICA DI ANTONIO GENOVESI 

 
 
Nel 1754 fu istituita a Napoli la cattedra di Commercio e di Meccanica, la prima cattedra di Economia 
Politica in Europa. Il posto fu ricoperto da una delle figure più originali del Settecento europeo, 
Antonio Genovesi. Le sue Lezioni di commercio o sia di economia civile furono pubblicate a Napoli 
tra il 1765 e il 1767 e furono tradotte in spagnolo da Victorian de Villava. Il rapporto di Genovesi 
con la Spagna evidenzia da una parte la conoscenza delle opere dei neomercantilisti Jerónimo de 
Uztáriz e Bernardo de Ulloa e, dall’altra, l’influenza esercitata sugli intellettuali iberici, all’indomani 
dell’istituzione nel 1784 della prima cattedra di Economía Civil y Comercio a Saragozza, autorizzata 
da Carlo III sull’esempio napoletano del 1754. La traduzione spagnola, basata sulla seconda edizione 
napoletana delle Lezioni (1768-1770), si impose come libro di riferimento per gli studi economici a 
Saragozza, Salamanca e Palma di Maiorca. La carestia del 1764 e la successiva epidemia di tifo 
portarono Genovesi ad indagare sui problemi strutturali del rapporto tra capitale e province del Regno 
di Napoli. Dalle sue opere emerge una riflessione costante sulla decadenza del commercio, tema 
dibattuto anche in Spagna, che si svolge attraverso la critica ai regimi protezionistici e il favore verso 
la liberalizzazione dei mercati, tenendo come punto di osservazione privilegiato lo squilibrio esistente 
nel rapporto tra produzione e popolazione. Le qualità del sovrano sono misurate in funzione della 
conoscenza delle rendite, delle spese annuali, dell’estensione territoriale e della densità demografica 
del Regno. Le politiche demografiche diventano, pertanto, centrali rispetto all’esigenza di una 
pianificazione legislativa in grado di rivitalizzare il sistema agricolo mediante una redistribuzione 
della popolazione, invertendo i flussi migratori dalle città verso le campagne. Il bene comune viene 
perseguito, per tale via, non solo sul versante della prosperità economica, ma anche sul piano della 
sicurezza, incidendo sui fenomeni delinquenziali associativi, come il banditismo rurale e la 
criminalità urbana. Un sistema di tutele civili e penali basato sulla libertà commerciale, su una 
fiscalità equa, sul contenimento delle proprietà parassitarie e, infine, sulla rapidità delle rotte terrestri 
e marittime, si configura in funzione speculare rispetto al rapporto tra benessere, movimento delle 
popolazioni ed espansione economica. 


