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Il

A V V B R T

I M E N T O.

Omparifce al Pubblico la terza
parte di un’ Opera interefiantijfima , che /’ Abate Baudot
ha inferita nella celebre fu a produzio
ne , la quale fi ¡lampa periodicamente
in Francefe col titolo di Efèmeridi
del Cittadino . I Torchi del nofiro
Stecchì e Compagni all ’ Infegna del
Giglio nell' anno feorfo fecero imprime
re le prime due; ma quefia interef i a.
più da vicino ogni condizione di per
fine , perchè tratta fpectalmente della
maniera di manipolare e regolare il
primario ed univerfale alimento della
fpecie umana. Non f i fe /’ impegno di mofirato in quefti ultimi tempi per ren
der felice la fifica efiftenza degli Uo
mini , o le d/fgrazie , che negli anni
fior f i ha fifferte /’ Italia con una
buona parte dell'Europa y abbiano in-
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vagliato ì F ìfici a voltarf i ad uno /ìn
dio di P r a tic a , il quale tanto piti ci
riguarda , quanto pili influifce nella
noftra giornaliera ef i fi enz a .
Comunque fia , ognuno deve moflrarfi grato alle fatiche intraprefe per
foraminifirare un maggior prodotto di
F a rin e , una maggior facilità per prov
vederli dei G ra n i , ed una miglior ma
niera per comporre quel nutrimento, che
con preferenza di ogn altro comparif i e
ogni giorno fopra le tavole dei poveri y
c dei ricchi .
A quefto titolo io mi Infingo di
giovare ai miei Concittadini con ren
dere ad ejfi ufiuali quelle cognizioni, che
nei Paefi flranieri f i fono acquiftate
con lungo ftudio , e con replicate efiperienze , e ciò mi averebbe impegnato
ad illuftrare quefl' ultimo Scritto colle
offervazioni, e colle Dottrine , che i l
Sig. Malouin fparfie fagacemente nel
la Deferìzione , e nei Dettagli delle
A rti del Mugnaio, del Paftaio , e del
Fornaio, che nel 1 767. produ/fe a l
pubblico fiotto la protezione dell' A c 
ca-

cademia delle Sciente di Parigi.
M a la cofa era troppo lunga ed
a^ardofa, ed i l mìo Opuscolo fatto per
andare nelle inani di tutti > era flato
concepito in modo che fen^a flranieri
aiuti baflava per illuminare chiunque
alla manipolazione del Pane foffe
applicato; perciò a riferva di alcune
annotazioni fatte per ¡'piegare il fentimento precifo dell’ Autore Franeefe, o
nate fatto la penna del Traduttore, la
(lampa della Verfione che in feguita
delle a tre efee in luce , rimane fpa
gliata di quel piu che in detta Me
moria f i può leggere, non perchè lo cre
da opportuno a chi voglia pili profon
damente intcrnarfi neh intcrejjante ma
teria che f i tratta , ma perchè non è
ciò neceflario a tu tti , e perchè coloro
i quali amano di renderfi utili col
tnajfimo impegno all’ umanità y fono ben
perfuafi dovere unire la lettura dìque fio Scritto alla divifata Deferìzione
ed effere anche indìfpcnfabili nuove ri
cerche per condurre quefta parte di F ifica alla perfezione di cui può ejjer
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capace per fare tutto uel qmaggior
vantaggio a l Pubblico che merita in
un fe colo unicamente fagrificaio con i
fuoi ftudi a queft’ ottimo fine.
Ho motivo di lufingarmi che un
Soggetto rifpettabile poffa prefentare fra
non molto delle offervanioni importanti>
ma queft e che era f i pubblicano, pre
pareranno almeno chi lavora alla P a 
ni %%a%ione a ricevere dei lumi piùfin golari con fpogliarlo di certi pregiudi
z i , i quali fino ad ora fenza crederlo,
lo hanno confinato nella piccola Pro
vincia deir ignoranza.
Non voglio per altro tacere che
abbiamo dei rifeontri per credere che
appreffo di noi /’ ¿Irte che illuftriamo,
foffe prima d ’ era meglio che altrove
cfercitata , e di ciò non converranno
quei foli che innamorati delle Produ
zioni fr a n i ere , nulla conofcono di ciò
che da noi f i f a . Vivete fe lic i , profit
tate del mio buon animo , e datemi coraggio per fomminifirarvi altre fimili
utili Verfioni.
IN -
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Tarticolaritd / opra l'arte del Fornati.
* V(S>>V?***c>>*
N u m . I.
Treparazione, mefcdanza, e taglio
delle Farine.
vanti di principiare a difcorrere
dipintamente (opra ¡’ arte di fa
re il pane, noi dobbiamo ripè
tere qui ciò che abbiamo detto
iopra ia preparazione , la mefcolanza , e il taglio delle farine . Il fe
condo dei noilri piccoli Trattati economi
ci aveva per fcopo di provare una verità ,
A
che

A

z
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che ci pare importantiifima ,cioè a dire.,
che bisognerebbe ftabilire per tutto il
Regno la macinatura economica, e per
mezzo di ella il commercio libero e florido delle Farine.
Finché i Mulini delle nofìre Provin
cie non macineranno che alla grolla ( i ) ,
cioè a dire fenza ripalTare i tritelli fotto
la macina, finché i Mugnai faranno foltanto gente mercenaria pagata fia in gra
n o , fia in danaro per ciafcheduna macirnatura, vi farà fempre per il Popolo uno
fcapito immenfo,
Noi

„
„
„
„

(i

Alcune Perfone hanno voluto chiamare a Pa
rigi ( Motltwe a l/igroff* ) Macinatura alla grojfa ,
una macinatura economica meno perfetta , prati
cata da alcuni Fornai della Capitale, che Separano
in caia loro , i tritelli in u.n Frullone, e .li fanno
ripalTare alla macina. L ’ efprimerfi in tal ma
niera, è un voler confonder tutto fenza ragione.
Il Carattere della Macinatura etotiernica in gene
rale è la rimacìnatura dei tritelli.. V i fono più.
gradi di macinatura economica > e la più per.
fetta di tutte è in oggi quella del Sig. Cefare Bucqttet
fa eh’ egli faccia macinare per il pane ( de
menage) cioè coperto, lo che egli chiama maci
natura alla Liortefe i fa che taccia macinare per
il Commercio delle farine bianche sì nel Regno
che in Mare , e nelle Colonie , nella qual co fa
egli è riufeito perfettamente.
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Noi abbiamo indicato i mezzi di di
latare prontamente la macinatura econo
m ica, e anco di Tempre più perfezionarla;
ella fa da cinque o fei anni in quà de i
rapidi progreflì, e di ciò ne lìamo princi
palmente debitori al Sig. de Sartine Luo
gotenente generale di polizia, il quale è
flato il primo a fare a proprie ípefe i fag
gi del Sig. MoliJfet.
Il raedeflmo Magiftrato , aiutato dal
Sig. Brillo» du Verrón , ha fatto adottare
quella macinatura economica, dall* amminiftrazione dello fpedale generale di Parigi ;
il refultato delle efperienze del Sig. Buequet, è flato di portare il prodotto comu
ne in farine, per .ciafcun Settiere .(i ) di
grano da .cento Ottantotto libbre, in cui
egli 1’ ha trovato, .fino a cento novantaquattro, ch’ egli in oggi comunemente ce
ca v a .

A z

Num .

f i ) E ’ /lato detto negli Opufcoli precedenti a quello
che il Settitre di Parigi del pefo di libbre 140
fa fei (ìaia di tnifura di Firenze.

4

Cap. I.fopra la fabbricazione
N um . IL
"Prima OJfervazione,

Ifogna notare, che lo Spedale di Pa
rigi dà il pefo del lettiere a ragione
di dugento trentafei libbre di Pedici once
l ’ una al netto lenza il Pacco , mifura in
feriore a quella di cui noi ci ferviamo
Tempre fecondo quella del Sig. M alori, e
di tutti gli Scrittori economici. Noi con
tiamo Tempre per un Settore di Parigi il
pefo di dugento quaranta hbbre d'i fromento ,
e ciafcuna libbra di fe dici once al netto fen~
4ta [acca.
La ragione, per la quale noi preferifchiamo quella maniera di contare, è , che
vi è efattamente dugento quaranta denari
in venti folcii, ed in conseguenza tutte le
vo lte, che il Settiere di grano aumenta o
diminuisce di venti Soldi, ciafcheduna lib
bra di grano ere Tee, o t Scema di un dena
ro. Tre libbre di diminuzione , o di accreicimento Sopra il Settiere di grano,
iio un Leardo ( i ) Sopra il prezzo di ela
fe he-

B

Piccola moneta di rame del valore di tre denar. che fa la quarta parte di un ioide delia lira
F ran ctfe, e .ccrrifponde a pccopiùdi un nefero
quattrino

...
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fcheduna libbra eli grano, Tei libbre fopra
il Settiere, fanno due Dardi fopra la lib
bra di grano. Onde perchè la libbra del
grano vaglia tre foldi, o trentafei denari,
bifo^na , che il Set fiere ha a trentafei lire , e perchè ella vaglia due fo ld i,o ven
tiquattro danari, il Settiere deve eifere a
ventiquattro lire .
Donde refulta quella regola generale
comodili m a, che la libbra di erano colla efattamente tanti denari , quante lire cofla il
Settiere, in confeguenza tanti Dardi quanti
feudi colla il Settiere.
Proporzioni che non elillono p iù , le
non lì prende il Settiere a pelo (blamente,
e a ragione di dugento quaranta libbre di
Pedici once fenza lacco.

Num. III.
Seconda offervazione.
Oi abbiamo fatto olfervare nel Trat
tato delle Farine, Capit. II. nutrì, j.
4. 5. e 6. le condizioni elfenziali che mol
tiplicano il prodotto della farina e del pa
ne ; Noi abbiamo detto che vi erano delle
differenze di terreni , differenze d’ anni y
e di raccolte , e che i grani rendevano
più

6
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più o meno farina, e pane fecondo il fuolo , e la ilagione ‘r Noi abbiamo detto an
cora , che vi era un tempo per i grani ,
che bilognava afpettare il vero punto del
la loro maturità per fargli macinare, che
vi era ancora un punto per le farine , e
che bifognava faperlo pigliare per vender
le in quel momento in cui effe erano mi
gliori a fare il pane ; Finalmente noi ab
biamo indicato, e provato per via di efperienze che vi erano dei mezzi di corregge
re i difetti dei grani , e delle farine con
combinarle ,. mefcolarle , e tagliarle affiem e, che due grani, o due farine mifchiate , producono maggior pane di due feparatamente.
Nei fupponghiamo fempre che quelle
condizioni sì chiaramente efprefle, faranno
fiate adempite , ed in confeguenza di ciò
noi così ragioniamo.
Vi lono nel mondo dei talenti, che
contradicono volentieri ai libri fenza leg
gerli, folamente dopo averne feorfe alcune
pagine, e che fpofano per abito le opinio
ni ( ancora falfe, e perniciofe al ben pub
blico ) fenza voler prenderli la pena di efaminare le ragioni che li adducono in
folla per diilruggerle ; quelli li prendono
ancora qualche volta Faffunto di dare dei
configli , di fomentare le prevenzioni di
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Quelli nei quali eiTe fono più pericolofe;
noi non vogliamo che quelli Critici . . . .
. / . . . . pollano accularci una feconda volta
di non avere fpiegato quelle condizioni ( il
dettaglio delle quali forma però il fecondo
Capitolo del nollro Trattato delle Farine )
anzi vogliamo piuttollo far delle ripetizio
ni che dare la minima occafione di far
nafcere delle difficoltà leggeri.
Noi preghiamo dunque inflantemente
i noftri Lettori a volerli ricordare continovamente che parliamo del pane , con la
fuppolizione di un commercio libero, e flo
rido delle Farine , Habilito, e perfezionato
nel Regno col mezzo della macinatura economica, di cui noi abbiamo prorato l ’ u
tilità da una parte, col far vedere dall’ al
tra a qual fegno lìa facile tanto ai buoni ed
onefti Cittadini
quanto al Governo,e agli
Amminiftratori particolari di renderla ben
frefto comuniffima in tutta la Francia,

Ñum. IV .
Terza Offervazione.
Medefimi Critici ci hanno dimandato
perchè noi ci eravamo contentati d’ indi
care 1* ultimo refultato generale della maA 4
ci-

I

ì
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cinatura economica attuale fenza dare il
dettaglio delle operazioni , e quello dell’
efperienze, per mezzo delle quali vi fi è
arrivati? Alcune perfone bene intenziona
te ci hanno fatto pure la medehma do
manda .
Noi abbiamo rifpoilo, che queilo det
taglio non ci era fiato comunicato, ma
folamente le prove giuridiche del refulca*
to ( i ) , che noi non ci farebbamo neppur
provati a pubblicarlo quando anche 1* aveffimo veduto, perchè quello è affare di
un Architetto, e di un Mugnaio , profeffio-

( i } Hanno voluto ancora criticare quel che nei
abbiamo dichiarato, fopra queilo refultato , con
pretendere che negli ultimi anni , lo fpedale di
Parigi non aveva ricavato fe non dugento cinquantaotto libbre di pane per Settiere , ma oltre
che il fuo fettiere non pefa che dugento trenta
fei libbre , in vece di dugento quaranta , non
vi fono fiati fe non i due terzi della fua ma
cinatura fatta col metodo del Sig. Bucquet, 1’
altro terzo è flato efeguito per via di metodi
molto inferiori . D al che ne refulta che 240.
libbre di grano macinato dal Sig. Bucquet, ne
fanno più di dugentofeffanta di pane come noi
avevamo detto , fpecialmente fe non fi fa che l i 
na forte di pane coperto ( de Menage ) come
noi l'avevamo annunziato, e come noi liamo
per fpiegare , perchè lo Spedale ne fa di due
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iìoi;i che ci fono affatto llraniere , perchè
non vogliam o, nè polliamo metter la fal
ce nella meffe altrui , e che il Sig. Patte
Architetto, d* accordo con il Sig. Bucquet
fono pronti, come noi abbiamo detto, a
pubblicare il loro Trattato della Macina
tura compofto d’ ordine del Sig. Bertin Miniftro di Stato fotto la direzione del Sig.
Tarent .
Noi fperiamo,che quello Trattato ver
rà alla luce quanto prima, e farà proba
bilmente preceduto da un altro fchiarimento illorico e pratico dei progrefli della
macinatura economica , tutte le circoilanze e particolarità della quale confermeran
no pienamente i noitri refultati, e le noilre afferzioni.
Preghiamo dunque folamente qui con
iitanza i nollri Lettori a non voler feparare dall’ idea della macinatura la piu econom ica, e dal commercio affolutamente
libero delle farine , tutto ciò che fiamo
per dire fopra la fabbricazione del pane ,
e fopra tutto del pan coperto, [ i ]
A 5
Num.

f i ) Ancor qui 1’ autore Francefe ufa la parola
Pain de menage, che noi abbiamo fempre tra
dotto Pan coperto, non ottante che alcuni voleffero che fi traducete Pane di m ena pafia , ter-

io
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Num. V . t
Prima divisone delie diverfe fpecie
di pane.
Gnurio fa che lì fanno dei pani di
piu forte ; gli uni fon comporti con
delle farine di una fola fpecie, ila di gra
no , ila di fegale , ¿ ’'orzo* ed anche di
altri femi , radiche, o frutti farinofi, co
me farebbero il Granturco [ i j , il Mi
glio» [a ] le Patate» [ jJ le Manioe- , [4J
te

O

mine meno generale, e f©rfe men« intefo dal”Popolo :
ed altri Pan casalingo fpecie d i Pane fecondo i
roflri pefi molto arbitraria che dipende dalla
facoltà , e dalle volontà di. coloro che li fabbri
cano nelle proprie cafe quello alimento. In al
cuni luoghi di quella memoria però fembra che
abbia 1* ultimo fenfo , come conofcerà di per fe
chi legge*
f i ) Mais V ed .I’ Enciclopedia T. IX . ed il Sig. D .
Saverio Massetti nella fua curiofa memoria del
le fpecie diverfe di Frum ento, e di Pane. Art*
5. n. 7.
f i ) Miììet.
(3 ) Forame de terre. Sig. Manetti 1. c. A rt. V i l i ,
n. 16. il Sìg.Zanon nelle fue lettere dell* A gri
colture, delle A rti , e del commercio T . V II.
lett. 9. ec. Appretto di noi è attai moderna Ix
coltivazione di quella Pianta di cuiperò fappiamo il grand’ ufo che fe ne può fa re.
(4)

Radice ufuale appreflo diverfi Popoli dell* A -

«ne-
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le Caftagne
[ i j i e fino le Ghiande. [a ]
Si fa ancora il pane di più qualità
diverfe con mefcolare ailìeme delle farine
provenienti da due o più fpecie di grani,
frutti, o ràdiche ✓
Il più comune è mefcolato di grano,
e fegale, che iì chiama mefcolo [ Meteil 3.
Molti poveri lavoratori di Campagna fan
no ancora ufo in alcune Provincie del pa
ne mefcolato d’ orzo e di grano, o di Le
g a le , e di grano Saraceno.
La prima fpecie di pane è certamen
te quella di puro granò; la feconda quel
la di mefcolo, comporto di grano , e fega
le , fi concepifce , che quello mefcolo è
tanto migliore, quanto contiene più graA 6
no,
«erica A u ftrale, e particolarmente appretto gli
Abitanti del Mejftco^ e del Perù. Ved. l ’ Enci
clopedia a quella voce, ed il predetto Sig, Ma
netti 1. c. Art.- V i l i . n. 6.
( 1 ) Cbataignes. I luoghi più montuelì della Tofcana ricevono quali il folo alimento dalle cailagne,Pianta che vi alligna eccellentemente.
Olande. Quello frutto della Quercia, il primo
di cui li fervirono gli uomini per cibo,fe li cre
de ai Poetile appretto di noi pochiffimo in ufo
fuori delle annate più Aerili . Vedi la breve
Illruzione circ’ ai modi di accrefcere il Pane col
mefcuglio d’ alcune follanze , e vegetabili diftri—
buite dal Sig. D . Targìoni Tozzetti nell’’Otto
bre dei 176<5. § . 16.
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ìio , la terza fpecie è il pane di pura fégale .
Sarebbe da defiderare che * orzo, o
almeno * avena, ed il gran Saraceno
iero rifervati foltanto per gli animali , ai
quali perfettamente convengono; gli altri
gran i, frutti e legum i, fanno delje patte’,
fervono di alimento, inno di fapore buoniffim o, ma il pane riefce cattivo, o alme
no talmente mediocre che non merita la
fatica che yì fi impiega, nè il tempo che
vi fi perde*
Se mediante la buona macinatura, e
i v arte di fare bene il p a n e i l Popolo cavaife dal grano, e dalla fegale tutta la
farina , e tutto il pane che fe ne può trar
re'con queftndue vantaggi conjìderab'tUjJìmi,
uniti a quelli che procurerebbe la libertà
perfetta dei Commercio dei grani , egli
farebbe ben pretto in ttato di far di meno
di tutti i fupplementì defiderati dalla Miferia ;
ognuno in Francia potrebbe mangiar del
pane, almeno della terza fpecie, cioè a
dire di buona legale * A quello fine tendono
tutte le brame dei veri Cittadini; e con
quella mira noi abbiamo procurato di fer
vide il Pubblico con fare fopra il gran o ,
la farina e il pane le ricerche che forma
no i nottri auvifi al VopiU fopra il fuo pri
mo bifogno*
Num.

1

1

for

E Commercio del Vane.
Num* V I.
Seconda divìsone delle diverfefpecie di pane »
Oi non parleremo dunque in quello
Trattato fe non di quel Pane fatto
di pi.rograno, di mefcolo , e di fecale ; ma
ciafcuna di quelle tre fpecie può formare
ancora quattro forte di pani differentiifimi
per il colore, per il fapore, per la foftanza ,
o per la qualità che elfi hanno di nutrire.
Di quelle quattto fpecie, tre fono co
gnite in Parigi, e nelle Città grandi ;la
prima è il pane ¿/anco, la feonda è il pa
ne bruno bianco ( bis blanc ( i ) J la terza è il
pane (bris) bruno (2) 0 nero per meglio
d ire.
La quarta fpecie è la meno cognita
nella Capitale del Regno , e nelle Città
grandi delle Provincie. E quella però che
me-

( 1 ) Viene a corrifpondere al noftro Pan captrta,
di cui nella providifliraa legge del 18. Settembre
1 7 6 7 . fi fiifa la vera qualità fecondo le noflre Coftumanze.

( a) Forfè corrifpcnde a quello che appreflo di noi
fi chiama di Munizione*
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merita di efferlo piu delle altre, e quella
li chiama pane coperto ( i ) »

Num. V II.
Pel Pan bianco»
L pan bianco o fine il più cognito nel
le grandi Città,.fi divide in tre fpecie
fecondo la finezza della farin a, e la con
fidenza della palla. Alcuni pani fono fat
ti di palla più fine , e più delicata r ov
vero di palla tenera, che fi chiamano Pa
ni follici [ Pain moelleux 3 gli altri fono di
palla più dura, e refa fo lid a, mediante un
lavoro particolare, che chiamafi gramolare
la pafta, che diventa fempre meno in ufo
a Parigi j la terza è una cofa di mezzo ,
e nominafi dai Fornai palla ballarda [ Pìt
ie batarde ] ma nell5ufo comune appellali
pafta Joda [ paté ferme ] e quello è il pa

I

ne
( i ) Ancor qui il ufa la parola Pain de menage.
Nondimeno fembra che appreflo i Franceii que
lla voce fpieghi 1' idea di uni Pane interiore al
no (Ire Pan coperte, ¡1 quale egua Imene fi (piana
dai Fornai delle Città che da quelli della Cam
pagna i non eflTendovi che il Pan mefcolo che
fia a quello piti inferiore.
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ne ordinario , che il vende ai Mercati di
Parigi.
Deveiì oflervare, che i pani ioffici il
vendono di un piccolo volume , mentre
per il folito non oltrepaflano una libbra f i }
di Tedici once, ve ne fono anche di do
dici, di otto, di iè i, e qualche volta di
meno.
Vi fono alcuni di quelli piccoli pani,
nei quali entra del latte , e quafi tutti fon
fatti con del lievito di birra , e non con
i lieviti naturali , come noi fpiegheremo
alP Articolo dei mede fim i.
I pani di pafia baftarda comunemente
chiamata pafta foda il vendono in un più
groifo voi urne, cioè di tre , di quattro, op
pure di fei libbre *
II groffo pan bianco il fabbrica in mafie
tonde di fe i, otto, dieci o dodici libbre.
Noi fpiegheremo in feguito con una ragione
Ufi( i ) Per avere un rapporto del pefo di Francia al
nefiro che ferva a quella ed alle anteriori re
lative memorie già impreffe col titolo di Avvifo
a l FoptJo ec. baila fidare che la libbra Frenes
ie d i 16. once è formata di due peli, t quali fi
chiamano, com’ è notifiìmo , marchi, e fi fuddividono in 64. grofli, ed in 4608. grani, e che
la noftra libbra , la quale è di once 12. corrifponde ad un marco , tre once, me»© grò fio ,
e 20. grani dì Parigi.

x6
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fìfica', e facilifiìma a concepirli , qual* è
1* influenza del volume dei pani bianchi
fopra il loro prezzo.

Num. V i l i .
Vd pane bruno bianco, e del pan nero,
Uando fi fono levate dalla mafia totale
le prime farine bianche per fabbricare
i pani, di cui abbiamo parlato , vi relìano
quelle inferiori di qualità, per fare il pane
bruno bianco, ed il pan nero .
Bifogna qui dilìinguere i refultati del
la Macinatura alla grojfa, della Macinatura
meridionale, e della Macinatura economica,
ed anche quello della Macinatura piu economica praticata dal Sig. Bucquet,
Macinatura alla grojfa,
La Macinatura alla ¿rojfa dà delle fa
rine per tre fpecie di pane ; il bianco, il
bianco bruno, e il nero. Se noi prendia
mo per efempio di quella macinatura la
prova fatta giuridicamente a Valenciennes ,
i l dì i . Settembre 1764. il procedo ver
bale della quale è llampato a Parigi il dì
18. Ottobre dell* ilìeffo anno appreflo Tom-
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maio Heriifant nella Arada di S. Giacomo,
troviamo, che tre Tacchi pefanti ciafcuno
centofeifanta libbre grano , e facendo in
confeguenza quattrocento ottanta libbre ,
ovvero due Settieri di Parigi, hanno pro
dotto :
1. Per i pani bianchi ottantafette lib
bre di farine , cioè a dire : per il pane
foffrce trentafette libbre,e per il pane or
dinario cinquanta libbre.
2. Per il pan bianco bruno, centono
ve libbre, e ott’ once.
y Per il pan nero , cento trenta tre
libbre .
In tutto trecento ventinove libbre, e
ott*onde di farine, le quali al dire de i
Fornai , e fecondo la prova , eh’ è ilata
fatta del decimo di quelle farine , avreb
bero dato quattrocento felfantacinque lib
bre , e alcune once di pane.
Dai che farebbe refultato quattordici
libbre, e quattordici once di meno in pa
ne di quel che non pefava il grano.
Macinatura meridionale.
Se prendiamo per efempio di quella
macinatura la prova giuridicamente fatta
a Bordeaux il 18. del mefe di Dicembre
1 766. il Procelfo verbale della quale è Ila-

18
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to impreflo quell* anno a Dfon in .feguitó
di una memoria del Sig. Bucquet, noi tro
veremo, eh’ è flato meflo in efperienza cinquecentoventi libbre di grano', che forma
no due Settieri mifura di P arigi,e un fe
llo di Settiere, e qualche cofa più; il che
ci obbliga a rifecare un triediceiimo di tut
ti i prodotti per conguagliare i grani a
quelli dell’ efperienza di Valenciennes.
Efiendo fatta quella fottrazione, ec
co qui il refultato.
i.
Per pan bianco cento undici lib 
bre .
i
a. Per pan bianco bruno centocinquantanove libbre 3. Per pan nero cento dieci libbre.
In tutto trecento fettantuna in fettantadue libbre per il valore di due Settieri
di Parigi,- le quali hanno prodotto quat
trocento novantafei libbre di pane.
Oifervate in confeguenza, che la ma
cinatura meridionale dà in totale ventuna
libbra di più in farine della macinatura
alla grojfa per ciafchedun Settiere mifura
di Parigi, e fedici libbre folamente di pa
ne di piu per Settiere, perchè ella fa più
farine a pan bianco , le quali rendono
meno.
La differenza fopra quello articolo è
notabiliilìma.
Ella

i$
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Ella è di quarantatrè libbre e mezz®
r che dà la Macinatura alla graffa i a cinquantacÌnque e mezzo , che dà la Macinatura
meridionale .■
"prima Macinatura economica «
Secondo il medefimo Procedo verbale
di Valenciennes, la Macinatura economica
del Sig. Malijfet diretta da lui medefano ,
ha prodotto da due Settieri di grano’ , mifura di Parigi.
1. Per fare pan bianco dugento feffantaquattro libbre, vale a d ire, per pani
fofhci farina di primi tritelli fettantadus
libbre, per pane di paita foda , farina di
grano n'ovantadue libbre.2. Per far pane bruno bianco farina
di fecondi tritelli trentaquattro libbre me
no due, o tre once.
3. Per pan nero, farina di terzi tri
telli trentatre libbre.
Le quali avrebbero prodotto quattro
cento cinquanta libbre di pane fecondo il
parere dei fornai pratici, e la prova fatta
fopra la decima delle farine.
Seconda Macinatura economica.
Secon do

il

p r o c e fio

v e r b a le

d*

una

ao
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^fperienza fatta a Corteil il dì 7. Dicembre
1 7 67. dal medelìmo Sig. Maliffet . Due
fettieri di grano moyen comune pefante quattrocentocinquantanove libbre, hanno prodot
to in diverfe farine trecentotrentotto libbre,
e centofei di crufca.
Di quelle farine è flato fatto:
1. In pan bianco, dugento quaranta
libbre, con mefcolar la farina di grano, e
i primi tritelli.
z. Di pan bianco bruno centuna lib
bra , e ott?once .
3. Di pan nero, centoquattro libbre.
In tutto quattrocento quarantacinque
libbre, e ott’ once di pane buono.
Terza macinatura economica.

Secondo il Procedo verbale di Bor
deaux del dì 18. Dicembre 1 7 66. il Sig.
Bucquet ha cavato di due Settieri :
1. Trecentoquarantacinque libbre di
farine bianche.
2.
Cinquantanove libbre di farine fcure.
Dal che fono refultate quattrocento
nove libbre di belliffimo pan bianco, e novantafei libbre di pan bruno ¿in tutto cin
quecento libbre di pane .
La

p e r fe z io n e

di

q u e lla

m a c in a t u r a
dà
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dà , come fi vede, due profitti, vale a di
re: primieramente una maggior quantità
di pane nel totale ; fecondariamente una
maggior ibmma di pan bianco, o fia fi
ne .
La bontà, e * utilità della macinatu
ra economica, tale quale la pratica il Sig.
Bucquet , confitte a fare folamente pane
bianco, e nero , fenza mefcolanze di pan
bruno.
Secondo il Precetto verbale auten
tico dei Vilìtatori di Bordeaux ( i ), il fuo
pan bianco era molto più bello , e mi
gliore di quello della macinatura ordina
r ia , e il fuo pan nero infinitamente fuperiore al pan bruno ordinario, di manie
ra che i Fornai efperti fidarono il prezzo
di quetto pan nero a due fold i, e dieci
danari la libbra, mentre che noi valuta
vamo il loro proprio nero, fe non due fol
di , ed il loro pan bruno bianco tre fo ld i,

1

Num.
(i^) Il termine Francefe fh.ratf) che qui s ’ adepra
corrifponde a quel che noi diciamo G r a f i ri, che
invigilano /òpra le bontà , pefo del pane ed
altro.
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Num. IX.
Refultato effenzialijfìmo.
A confeguenza, che fi deve cavare da
tutte quelle pruove ., è , eh’ è cola
molto intereiTante per il Pubblico di avere
il più pretto che fi può la macinatura economica del Sig. Bucquet, a motivo di
ricavar maggior quantità di pan biancone
miglior pan nero per il Commercio ordi
nario ^
Quello abile, ed induttriofo Artefice
ha infittito , fin dal tempo del Proce ilo
verbale di Bordeaux , ed il feguito della
fua Memoria ttampata l'opra quella oflervazione elfenzialilfima , che i Fornai di
Bordeaux non hanno cavato dalle loro fa
rine altrettanto pane , quanto averebbero do
vuto per mancanza di laperle lavorare, co
me conviene. Egli valuta quella perdita a
diciaflette libbre di pane- In confeguenza di ciò egli aflerifee,
che per mezzo di una buona macinatura alla
maniera economica per il commercio, dugentoquaranta libbre di buon grano, de
vono almeno rendere dalle dugentocinque,
fino a dugento dieci libbre di pan bianco,
e dalle trentacinque fino alle quaranta lib
bre di buon pane nero.
Num.
L

E €ommrc'to del fu n e,

i$

Num. X.
Del Vane coperto.
I L vero pane , che conviene al popolo per
il Tuo con fumo, il più faporito, il piu
follanziofo , quello che iì mantiene più
lungo tempo nella fua frefchezza, quello
finalmente che fa più profitto, è il pane
coperto , fatto di tutta farina , levando
foltanto la cru fca,eil .tritello .
Quello pane non e perfettamente bian
co, è piuttoilo giallo , che pende in bruno
e per quello le perfone di Città potrebbero
a prima villa confonderlo con il pan bru- ,
no bianco, e forfè anche con il pan nero .
E’ cola dunque importantiflìma il faper
far la differenza del pan coperto da tutti gli
altri,
Per bene imbeverfene , è neceffario
Papere che mediante la macinatura econo
mica la più -ordinaria fi cava dal grano
più forte di farine, cioè a dire; i. la più
fine, che fi chiama fam a d't grano; 2. una
farina più bella e meglio ancora, detta di
primo tritello ; 3. una feconda farina di
tritello; 4. una farina di terzo tritello ,
eh* è bruno, e quando li rimacina quattro
volte in vece di tre, fi hà una farina più
bru-
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bruna del quarto tritello: alcuni Mugnai
fanno ancora una quinta rimaci natura , e
ricavano una farina di quinto tritello.
Efiendo fchiarito quello rapporto alle
farine , bifogna fapere,che la farina dì gra
no y eh* è la prima , ha meno fapore, e
follanza. Con quella fi fa il pan bianco
comune di pafta foda\ quello, che lì vende
al Mercato di Parigi.
La farina di primo tritello è la più
b ella, la migliore, la più follanziofa del
le bianche , e lì vende più cara. Si fervo
no di quella farina pura per fare le palle
fini , ed i piccoli pani fofftci con mefeolarvi più o meno farina di grano.
La farina di fecondo tritello fa il pa
ne bruno bianco, che diventa più bello ,
mefcolandovi un po’ di farina di grano ,
eh’ è più bianca alla villa di tutte le al
tre , ma non migliore, perchè la farina di
fecondo tritello, quantunque meno gra
ta all’ occhio, è molto meglio per il fa
pore, e più nutritiva della farina di gra
no .
Finalmente il pan nero li fa con la
terza, quarta, e quinta farina di tritelli ,
con la quale lì mefcola il più delle vol
te della crufca, e del tritello.
Tale è la compofizione del pan bian
co , fi a [office, fia di palla [oda , del pan
bi♦
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bruno bianco più o meno b ello ,e del pan
nero.
Il pan coperto al contrario è fatto
con mtfeelare affieme tutte le farine , lìa
di grano, fia di primo, fecondo , e terzo
tritello.
Per fare del buon pane coperto non
bifogna rimacinare più di due v o lte , e ia
confeguenza non vi fono fe non tre fpecie
di farine da mefeoiare.

N um .

X I.

Macinatura particolare per il pane coperto.
Oi abbiamo annunziato nel Trattato
delle Farine , e lo ripetiamo qui
(perchè non fi può farlo a baldanza fopra
oggetti di una utilità sì grande, sì gene
rale^ sì evidente ) che il Sig. Bucquet ha
perfezionato , fotto gli aufpicj del Sig. de
Sartines, e lotto la direzione del Sig. Brillon du Verron, ammira tiratore zelandiiìmo,
e molto intendente delio Spedale generale
la macinatura cn’ egli chiama alla Lionefe,
eh’ è una macinatura più economica pro
pria a fare il buon pane coperto.
Quella macinatura, che tende alla quan
tità , ed alla bontà del pane, piuttoiìo che
B
al

N

a6

€ap. L /opra la fabbricazione

al colore ( cofa indifferentiflìma alla fuffiftenza del popolo ) produce comunemen
te dalle cento novanta libbre eli tutta farina
per ciafcun fet fiere di dugento quaranta libbre,
fino a centonovantacinque, o novantafei libbre.
Il Pubblico averà quanto prima il det
taglio di quella macinatura fpiegato chiariiTimaraente con la pianta,e le figure del
m ulino, e di tutto 1’ acceflòrio, e ne fa
rà debitore al Sig. Parent primo CommeiTo
del Sig. Bertin miniflro di flato.

Nam. X IL
Supplemento -provvifionale alla buona macinatura economica,
I è un metodo prowifionale per fupplire un poco alla buona macinatu
ra economica propria al pane coperto;que
llo confitte a feparare per via di buratto, o
dì ftaccro i tritelli che refiano nella crufca mediante la macinatura ordinaria, e a
fargli entrare nel pane con impattargli con
un metodo che noi indicheremo più a baf
fo .
Le perione di Campagna che non ttacciano, o non abburattano fe non una vol
ta la loro farina, foffrono, come noi 1*
ab-

V

M Commercio elei Tane*

27

abbiamo offervato,, un vdqppio inconvenien
te ; ficcome eiTe ii fervono di uno {laccio
rado, vi patta molta crufca .che rende il
loro pane nero,, e lo fa inforzare preiliflim o.
Con tutto ciò, ficcome il loro grano,
che non è fiato macinato fe non ,una vol
ta , non è stritolato che imperfettamente,
ritiene in fe molte parti groife che fono
dei bèi, e buoni trite lli,i quali non pattano
a traverfo lo {laccio, ma ohe contengono
però molta buona farina.
Bifognerebbe dunque che aveflero due
{lacci, ovvero un buratto limile a quello
della macinatura meridionale, che.fa la fun
zione di due {lacci : con il primo , che
¿irebbe più fine etti Sparerebbero la pri
ma farina, poi ripigliando tutto ciò che
fotte riraafto., ,e fervendoli di «n altro
{laccio un poco meno fitto , ritirerebbero i
tritelli che non bisognerebbe confondere
con la prima farina, perche quelli .hanno
bifogno di ricevere juna maniera differente
d* impatto.
■ Ciò non è difficile a comprenderli,
nè a efeguiriu Si tratta di lafciare le fa
rine che efcono dal primo ilare io,, e q uel
le che vengono dal fecondo, feparate fico
■ MV impaftatura.
Quando fi opera con un Frullone,
B 2
e non
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e non con un femplice ftaccio, fi deve
pure lafciare le due fpecie di farine fe^parate fino all* impanatura.
Noi fpiegheremo il retto nel parlare
della fabbricazione del pane. Non abbiamo
fe non quello confìglio importantittìmo da
dare in fuetto momento, in cui parliamo
della preparazione delie farine.

Num. X III.
Differenza importantiffìma fra il fuppìemento
provvifonale i-, e la buona macinatura
economica, propria al pane coperto.
On bifogna immaginari! che il me
todo fopra i| quale noi abbiamo in
fittito, pofla mai fupplire alla buona ma
cinatura economica alla Lionefe, per il pa
ne coperto, anzi vi farà fempre da fcapitare per la qualità, e per la bontà, fino
a che quello metodo fia introdotto, e refo generale nelle noftre provincie.
Primieramente per la qualità ; perchè
il difetto delia rimacinatura lafcerà fem
pre fcappare con la crufea una grandifiìma quantità di grotte porzioni del germe
dei grani, il più difficile a infrangerli, il
più duro, ma però il più faporito , ed il
più
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fili nutritivo; ed anche perchè il fecondo
itaccio non pot rà mai lalciare fcappare i
tritelli di una mediocre grolfezza, fenza
che non vi iì mefcoli delle porzioni di
Crufca .
Secondariamente per la quantità ; per
chè il tritello che non è macinato prende
meno acqua, e fa meno pane anche quan
do s* impartì nella maniera che noi lo
diremo, e perchè le parti le più dure che
formano i grofsi tritelli , e che reftano
nella crufca, fono precifamente quelle che
renderebbero più pane ; perchè finalmente
la crufca che parta in loro luogo nello
rtaccio rado, non ritiene acqua, e non fa
pane, ma rimane come è«
Dal che ne fegue che tutti i veri ed
onorati Cittadini devono con tutta la pre
mura, e follecitamente procurare al loro
Paefe la buona Macinatura economica dei
Sig. Buequet, fìa quella per il commercio,
fia quella eh* egli fa alla Lionefe per il
pane coperto, propria al nutrimento del po
polo .
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A rticolo Secondo.
Dilla fabbricazione del Vane.
Ifono tre parti effenziali da confiderare nella fabbricazione del pane,cioè a di
re il lievito , la palla , e la cottura del
pane »

N u m . I.
Dei L kviti, e della loro importanza.
On ci è cofa tanto effenziale alba
qualità dei pane, quanto quella del
lievito. EiTa influifce ancor.? fopra la quan
tità ,. come pure fopra ri fapore, e la falubrità.
Mediante ri difetto dei lieviti fpecialmente il pane della plebe è cattivo, fia in
campagna,, fia nelle città mediocri, e an
che nei caftelli, e nelle caie della baffi
gen te, nelle quali vien fatto il pane da
delle donne male iftruite.
Per ben concepire * arte di adoprar
fempré dei buoni lie viti, e di impiegarli
con profitto, bifogna imbeverfi di quello
principio , facile a comprenderfi, e a te
ner-

N
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neri! a mente,, che il lievito è una palla
w che inforza \ ma che non è arrivata
„ ancora al fuo ultimo punto d’ inforza„ tura,,
Se lì lafcia alla palla acquiilare que
llo punto della maggiore inforzatura, eifa
comincia a muffare ( pourrir ) ed in confeguenza communica alla nuova p a lla ,a l
la quale fi vorrebbe incorporarlo,una qua
lità molto differente da quella che reiulta
dal lievito, quando non è fe non nella
fermentazione che conduce ali’ inforzamento'*
N um .

II,

3

Della Semenza, 0 fia primo Lievito
( Levain de Chef. )

^^^Uando uno sT è ben melfo in capo
quello principio fondamentale, che
il buon lievito è una palla che in forza,e
non una palla perfettamente forte, per non
ingannarfi mai nella pratica, bifógna aver
fèmpre nella mente quelle tre idee, 1. quel
la della femenza ch> c il primo, i. quel
la del lievito da fare il pane eh* è 1* ul
timo [ levain de tout point J 3. quella dei
lieviti di primo ritocco , o ha rajfrefcati ,
[levains rafraîchis3 che fono intermedi.
B 4
La
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La femsnza è una porzione di palla
che fi l'erba per tutto, quando fi è impa
la t o , e che fi laida inforzare per fervire
alia prima occafiong in cui fi vuol fare il
pace.
Bifogna c o n fe rirlo in un vaio pro
prio, e in un luogo chiuio, e temperato,
allontanarlo dall’ aria, dal vento, dal fo
l e , e dai cattivi odori ; prefervarlo dal
freddo, dai caldi troppo grandi , e da al
tre caufe che potrebbero troppo accelerare
o ritardare la fua fermentazione.
La maggior parte delle perfone di
campagna hanno il cattivo coilume di ferbare troppa quantità difemenza, confeguentemente di non ritoccare, o fia rinfrescare
dal momento, in cui effe fanno del pane
lino a quello,in cui ne fanno dell* altro.
Noi fpiegheremo più a baffo, perchè que
llo metodo fia cattivo,anzi peffimo.
Qtt’ once di femenza ballano a quelli
che non panizzano fe non ogni quattro ,o
cinque giorni dei pan coperto.

Num. HI.
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N um . III.
Del Lievita da fare il pane, o f a ultimo
lievito .
L lievito da fare il pane è un ultimo lie
vito, che fi fa alcune ore prima d* impa
ttare il pane .
La gente di campagna che non &
niente fra la fem enza,e quello lievito da
fare il pane, ha ancora il cattivo abito
di far r ultimo la v ig ilia , e di non panizzare fe non il giorno dopo, e di far
lo anche troppo piccolo per la mafsa.
A n zi, non fi deve fare l ’ ultimo lie
vito fe non tre ore prima d* impaftare ,
Ma ci vuole per quello.
i . Aver ritocco convenevolmente il
fuo lievito •
z. Fare il lievito da fare il pane del
terzo della farina che fi vuole cuocere .
Cioè a dire che fe fi panizzano tre
mifure di farina,bifogna che V ultimo lievi
to ne contenga una, e così a proporzione.

I
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Num. IV .
Dei Lieviti ritoccati, a rinfrefeati .

L

’ Efsenziale è di rittfrefeare, o ritoccare
fu fficiente mente ii lievito, o ’ di rifar
lo quando ve n* è il bifogno . Uno deve
avere in mira quella operazione principal
mente fe vuole avere del buon pane, ed
è precifamente quella che 11 ignora
o
trafeura: nelle Provincie .
che
I buoni- Fornai di Parigi, che impag
liano ogni giorno
ritoccano tre volte :
eflì contano dunque cinque lieviti fatti fuccelìì vamente.
i - L a fon em a , poi il prim o,il fecon
d o, il terzo ritocco , finalmente il lievito
da fare il patte ; ed ellì devono la fuperìorità della loro palla a quella attenzione
principalmente .
Nelle Campagne , ove non fi panizza
che ogni tre,o quattro giorni,, bifognerebbe afsolutamente fare
il fuo lie
vito ogni giorno almeno,, o pure tre vol
te in due giorni , uno fe ne troverebbe
bene, Ila per la qualità , ila per la quanti
tà del pane .

11

ritoccare

Num. Y,
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Num. V r
Maniera iti ritoccare 1 Lieviti •
En ti quattro ore dóppo che fi è impa
ttato, fi deve fare il primo ritocco,
Bifogna prendere dell* acqua ben tiepida j
la regola la più ordinaria è di mettere
nell* acqua la metà del pefo che ha la
femenza \ onde voi prenderete quattro once
d ’ acqua , fe il voftro primo lievito ite
pefa otto .
Ecco dóve confitte * operazione del
ritocco : Voi verfate nella madia ( che fi
chiama in Provincia la ma: ovvero la buche)
la voftra acqua ben tiepida , voi ci ltemperate fubito il vottro lievito il più che
potete, di maniera che non reftino nè pa
ltoni, nè tritelli .
Qpando il tutto è bene {temperato,
voi vi mefcolerete poco a poco della farina
in maniera da fare una patta ben foda ,
perchè bifogna che quefto primo ritocco fia
di patta fodifilma .
Quindici o diciott* ore dopo bifogna
rinfrefeare per la feconda volta, con ofservare Tempre quando fi ritocca , tre cofe
per gradi.
1. Che F acqua ila meno calda gra

V

1

datamente .
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a. Che ve ne ila più , ila d* acqua ,
fia di farina , ciafcuna volta che fi ritif^fe» di maniera che la malfa Tempre più
aumenti *
j. Che la palla fia ancora mfno du
ra Tempre di mano in mano .
Si deve fare un terzo ritocco y e un
quarto, e anche,Te bifogna,ii quinto ed
i! fella dì quindici in diciott* ore quando
pafsano grandi intervalli di tempo fra un*
infornata, e T altra *
Ma Tempre fi deve ofiervare le tre
proporzioni , più acqua, meno calda , e
una palla meno dura.
Finalmente bifogna fare il lievito da
fabbricar il pane ( levain de tout poinr )
a acqua tiepida, ma m e n o , e a palla
più morbida, ma però in maniera che fi
fia impiegato nel primo ritocco, o rìnfnfco9
e nell* ultimo lievito precifaniente il terzo
della Tua farina .
Quello che cuoce Tei mifure , deve
dunque impiegarne due in lievito dal pri
mo ritocca fino ali*ultimo lievito .
v
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rei vero momento in cui l'ultimo Lievito,
0 fia da fare il pane e nella fina
*
perfezione .
Gnuno fa che è necefsario tenere il
lievito di fabbricare il pane , o fia 1* ul~
timo difefo dall* aria, e ben coperto; ma
quello che tutti non fanno, e che è però
molto fa cile ,e molto u tile, è d* ofservare
il punto di perfezione .
E' una cofa femplicisilma : finché if
lievito gonfia, e fi riicalda, egli fermen
ta , e tutto va bene . Subito che ex cefsa
di rigonfiare, e di rifcaldarfi, légno è eh*
è nel fue punto.Allora non vi è un mo
mento da perdere per impattare Se afpettate che il lievito raffreddi, e
s* abbasfi, egli ha fatto il fuo effetto , e
il voftro pane rifica d* andar male .
Biiògna dunque procurare di pigliare
il vero punto , non far tanta fretta
per non prendere il lievito troppo pretto,
non indugiar troppo , per paura di lafciar pafsare il momento opportuno t que
lla è la coia la pili efsenziale .
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meno tiepida, e meno farina; cioè a dire
tenere la palla più morbida .
Ma non bifogna ricader due volte in
quella negligenza nell’ intervallo che* paffa fra due infornate t perchè li rilìcherebbe di avere un cattivo pane1 .
Si deve abbadare ancora che quello
cattivo effetto non fia arrivato a uri prin
cipio di muffatura fenfrbiÌe, pefchè il lie
vito comincia allora* a diventare amaro , c
comunica quello fapore a tutto il pane.
I Fornai, e Te Fornaie, come anco i
padroni e le padrone di cafa,che ne han
no la direzione, acquilleranno ben preilo
per mezzo dell’ efperienza, una' cognizio
ne {ufficiente fopra lo listo def lievito.
Noi repetiamo loro eh’ elfi devono porci
rutta Ja maggior attenzione , fe vogliono'
avere buon p a n e e in una quantità con»»
yen e voi e

Num. v n r .
DelU cautele da p ren d er f i p e r lei co n ferv a *
zione dei Lieviti .

Oi abbiamo- di già detta una parte
di quelle cautele, ma vogliamo an~
cora ripeterle, perchè effe fono elfenziali*,
e ri p ii delle volte tra leu rate .
Bi-

N
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Bifogna che i lieviti, nel tempo che
fermentano, fieno difelì dall’ aria ; cioè
a dire , non lì deve Iafciare, anche il
vaio ove fono, quantunque ben chiullo ,
all’ aria aperta in una camera , le porte
e hneftre della quale foifero fpalancate ,
perchè nell’ inverno il freddo impedifce la
fermentazione, nell'eilate l ’ aria fa troppo
fvaporare i lieviti . Bifogna dunque tene
re i fuoi lieviti in un luogo chiufo , e
proprio .
Inoltre é neceflario che il vafo ove
fono i lieviti ila fempre ben coperto per
la medeiima ragione .
In fine li forma naturalmente una
trofia fopra i lieviti, quella crolla è più
dura fopra il prima lievito , e va fempre
rammorbidendoli di mano in mano che li
fanno dei ritoccai; Non bifogna mai rom
perla, poiché il lievito Vaporerebbe, e fa
rebbe male alla palla, e al pane «
Finalmente non bifogna nè maneggia
re , nè fcuotere i lieviti : i moti inoppor
tu n i, e violenti interrompono la fermenta
zione .
Quando li r'mfrefca un lievito, fe Ci
volelfe dividerlo in più parti , lì dovreb
bero fubito gettarle nell’ acqua per impe"
dirne la Vaporazione .
Regola generale ; per far buon pane
tifo. 7
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hifogna aver cura dei fuoi lieviti iti maniera i
che dal primo lievito fino all’ ultimo i vi fi*
Jempre una fermentazione regolare, che diventi piu dolce a ciafcuti ritocco .

Num. IX.
Dei Lieviti Artificiali .
I fervono molto a Parigi del lievito di
Birra , che iì chiama la lievitatura ,
[ levure ] ; ve n* è di due forte, 1* una
liquida, e 1* altra aiciutta ,
La lievitatura liquida c la fpiuma che
butta fuori la birra, allora quando quella
è verfata nella botte,e che ella fermenca.
Quando li vuole confervarla, li fpreme in un Tacco di tela, ciò che la ridu
ce in piccole porzioni morbide , ferrate
( molles et feches )
La lievitatura accelera più la fermen
tazione che i lieviti ordinari, ella rende la
palla molto più facile a effer lavorata ,
ma li rificamolto, ed è più facile ancora
che il pane riefca forte, amaro, o vifcofo
alla bocca, fe non fe ne sà fare un buon ufo.

4*
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Veli* Impanatura.
^■ ^Uando fi vuol imparare a far buon pane il deve ben conofcere le operazioni feguenti, che fono di menare y e rimenare y e
di lavorare la pafta .

N u m I.
V

operazione di ben d im en a re .

Llora quando fi vuol impastare fi fa
nella madia quello che fi chiama la
Forma £ la Fontaine J , cioè a dire fi am
monta tutta la farina alla diritta della
medefima, e fe ne lafcia vuoto circa il
terzo dal Iato finistro; fi fa un piccolo ri
alto di farina pigiata che fepara lo fpazio
vuoto dal monticello della medefima fari
na : Questo è quel che fi chiama la forma.
Si prende allora il terzo dell’ acqua che
fi deve impiegare r fi verfa nè fredda, nè
calda, ma tiepida nella form a,e in quest*
acqua fi stempera bene 1* ultimo lievito.
OiTervate che è un* operazione imporlintillìma 1® stemperar bene questo lievi-

I
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ro y di maniera che non ne resti il mi
nimo pastello, ma il tutto fia ben liquido*
Quando il lievito è bene stemperato,
Ìi apre la forma , e ci fi mettono fubito
i due terzi del monticello di farina, e i
due terzi dellr acqua che rimane , oiferrando di mefcolar leggermente la farina
e 1* acqua fenza formare pastoni ,n è pa
ste lli, come dicono i fornai' .
Dopo che fi fono Ben mefcolati que
lli' due terzi della farina, fi prende per
la fecónda volta i due terzi ancora di ciò
che ne reila, come anche i due terzi delr acqua, e fi mefcolano ben bene impa
ttando con leggerezza , di maniera che non
▼ i fieno nè palloni, nè pallelli.
Finalmente fi aggiunge in una terza
«Tolta tutto ciò che rimane di farina e d*
acqua con fare quel che s* è detto di fep ra .
Quelle tre paliate ( tours ] formano
quel che fi chiama la dimenatura della
palla [ le frafe ]
Si vede che fubito che l r ultimo lie
vito è stemperato nell* acqua fa un liqui
d o , e che la palla diventa a ciafcuna paf
futa più afciutta , e più feda.-

Nuna. IÌ.

S

I rimena più prontamente di quel che
non lì dimeni, vale a dire, che ci vuo
le maggior atri vita
per quella opeia*
zione j rimenare (
) y di
videre tutta la palla, la quale non forma
fe non una fola malfa, dopo la
(fra/e)in più piccole parti, dipoi inalzan
dola in palloni che lì buttano da un capo
della madia all* altro gli uni fopra gli
a ltri, lì divide intrudendovi le mani aper
te , e non con il pugno ferrato.
La rimenatura [ contrefrafe ] deve
Tempre farli fenza aggiunger farina , o a
chiaro, come dicono i Fornai*

ctntrefrafer

menatura

N um .

V

III.

operazioni di ben la v o rar

la p a jì a .

I chiama batteremo lavorare la pasta, l*
operazione, di prenderla dai lati f di
piegarla di pigiarla, di stenderla, di divi
derla con le mani aperte, e di gettarla in
groifi palloni da ua capo della madia all*
a ltr o :
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Altro : quella operazione deve fari! con la
maggior forza, e prontezza pollibile ,
Ciò che diftingue il lavoro dalla
manipolatura [ contrefrafe ] é la maniera
di battere , che coniìile in pigliare dei
groflì palloni, a rialzare i la ti, di poi a
ripigiarli in dentro con girarli , e rigirarli
il più preilo che fia potàbile, e in gettar
li , quando fono abbailanza lavorati, dall’
altra parte della madia il più forte che
fi può f
In quella operazione fopra tutto fono
necefiarie la forza, e la bravura del fornaio ;
da ciò dipende la leggerezza del pane.
Da quello nafce che le ferve troppo
deboli,che fi impiegano fovente nelle cam
pagne a fare il pane, lo fanno cattivo ,
O la loro debolezza proceda dall’ età ,
o dalla troppa delicatezza ; più che il
fornaio è forte, vivace, e deliro, meglio è
il pane .
Per conofcere la palla, s*è ben lavora
ta , bifogna phe fia uniforme, cioè a dire,
eguale per tutto , e che efla non fi attac
chi alle mani, ed è buona quando 1* impaftatore nel maneggiarla ha le mani pu
lite : fi devono dare al pane coperto tre
o quattro pallate di lavoro fecondo la
farina .
Num. IV.
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Ì. [opra l<* fa bòrieazioni *
Num. IV .
OJfervazioni ejfen zia li .

' neceffario offervare ogni volta che fi
opera , o per dire come i fornai, a,
ciafeuna pajfata ( tour ) che fi da alla
patta di raschiare il giro della madia per
levare tuttocib che vi fi attacca, e per be
ne {temperarlo , e incorporarlo nella
matta della patta in maniera che fia uni
forme o limile a tutte il retto ; guelfo è
un articolo importantiflimo, e quando non
vi fi fa attenzione, ne rilutta dei padelli
che rimangono nel pane * e vi fanno 1*
effetto il più fpiacevole .
Una feconda offervazione è., che il
lavoro dipende molto dalie ftagioni ; quan
do è freddo è meglio mettere più lievi
to , e dimenar meno; nell* ettate tutto il
contrario, meno .lievito e più lavoro.
L* cfper/enza ragionata farà conofcere
fcen pretto le caufe che fanno il buono,
o cattivo pane , fia ai fornai o fornaie
fia ai padroni che devono dirigerle.

E
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Num. V .
Dell' arqua che fi adopra p e r il pane »

On fi deve panizzare fé non con delP acqua buona a bere, 1* acqua di
fiume è la migliore, quella dei pozzi è
buoniilìma , quando fé ne attinge fpeifo, le
acque di neve, e di ghiaccio non fon buone,
le acque bagnanti guaftano il pane; quel
la di pioggia è il più delle volte cattiva,
fpecialmente * eftate , o * autunno: Ciò
riguarda la purità e la bontà del pane*
In quanto alla fu.a temperatura, bifogna cominciare a rinfrefeare la prima vol
ta il primo lievito con dell* acqua ben
tiepida., e andar Tempre feemando fino ali*
ultimo lievito^ e prender 1* acqua ancora
meno tiepida per impattare ; nell* eftate
ferve che nón fia fredda; nell* inverno
bifogna farla didiacciare : Pefperienza infegnerà beniilìmo quando 1* acqua è ai
fuo punto , e la mano del fornaio ne
deciderà .
I curiofi, che vogliono fare delle efperienze al termometro , fapranno qual’ è
la temperatura naturale dell’ acqua attinta
e ripofata nella fecchia : nell’ eftate è
verfo il trentèlimo grado, e quella è a
prò-

1
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propofito per impattare nella primavera, e 1*
autunno, ma nell* inverno ci vuoi più
tiepida,
Finalmente ì* articolo il più eflenzial e , è la proporzione della farina .coll’ acqua.
Non ci è cofa variabile quanto quella. So
pra di ciò influirono molto il terreno, il
clim a, gli anni, le ttagioni e la macina
tura ,
Ci fono delle farine che ritengono d ’
acqua precifamente i tre quarti del loro
pefo ; di maniera che a fedici once di
farine voi ne aggiungete dodici d’ acqua, e
avete circa venti once di patta,
Ve ne fono ancora di quelle che
non pigliano d’ acqua fe non la metà
del loro pefo, di maniera che a fedici on
ce
di farine voi non potete mettere
che otto once d* acqua, e avere circa ven
tiquattro once di patta,
Le prime fono della migliore fpecie,
le feconde cattive. Dal che ne refulta
che il calcolo medio è i due terzi ; cosi
fopra quindici once di farine fe ne mettono
dieci d* acqua.
La mifura comune di farina cfsendo
di circa dodici libbre, vi fe ne deve met
tere circa otto d’ acqua . Tocca poi al
fornaio a conofcere per efperienza la fua
farina , e la fua acqua, e a decidere quan-
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tu può aggiungerne , o levarne; ma la
regola comune ,che deve fervire di baie
alle lue , ofservazioni è , otto per dodici,
ovvero i due terzi.
Quello difeorfo riguarda il pan bian
co di palla foda fedamente ^fabbricato con
la farina di grano, , eh’ , è quella.che pren
de meno acqua di tutte, .perchè i primi
e fecondi tritelli pigliano più acqna f e 
rialmente allora quando fono .macinati
colla buona macinatura economica,
I tritelli bigi della macinatura-econo
mica per il commercio ritengono pure più
acqua.
Finalmente la farina da fare il pane
coperto dove tutto è mefcolato, fenza le
var altro che la crufca.e il crufchello,
attrae piu acqua, e fa più pane.

Num. V I.
Efpericnze del fig, Bricoteau.

P

iu prove del Sig. Bricoteau Capo, e Di
rettore dei Fornai dello Spedale gene
rale di Parigi { braviifimo ¡nella dua arte
zelantillìmo per la fua perfezione, e per’
il ben pubblico, che ne rifuiterebbe^) da
ranno una idea deir acqua eh* entra nelC
U
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jfa compofxzione del (pane,, fecondo le diverfe farine, e del prodotto in pane.

P rima E speriènza
del io . Settembre 1 7 6 6 .

S

Ono fiate pefate dodici libbre, e ott*
once di ciafcuna fpecie di farina.
1.
La farina bianca ha prefo quattr
pinte e una mifura d’ -acqua pefante fette
libbre e otto once.
Ella ha refo in piccoli pani d’ una
libbra e un quarto , fedici libbre di pa
ne .
In groifi pani di cinque libbre., fedici libbre j-e tredici once, perchè i piccoli
pani perdono più nella cottura, come noi
diremo più a baffo.
2.
La feconda farina ha prefo quattro
pinte e mezzo d* acqua, pefanti fette lib
bre e undici once.
Ella ha prodotto in piccoli pani diciaffette libbre e due once,; in grofli-pani,diciafsette libbre e dieci once.
3 La terza farina ha bevuto cinque
pinte d* acqua, pefanti nove libbre e due
once.
Ella ha dato in piccoli pani diciaffette
lib-
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libbre, e «Iodici once, rin gtoflì pani di Tei
libbre ciafcuno, diciotto libbre e quattro
once.
4. Sono, fiate mefcoLate .tutte le fari
ne asfieme, <?iò „che fa il pane Coperto.
Le dodici libbre e ott’ once di fa
rine così raefcolate hanno bevuto quattro
pinte, e tre quarti, d’ acq(ua pefajki otto
libbre e cinque once.
Effe .hanno prodotto in piccoli pani
d.iciafsette libbre, e fei once; in grosiìpa*
ni diciassette „libbre e quattordici once*
S econda E sperienza

9

dfl dì . Aprile 1767,

S

Ono fiate -pelate dodici libbre e ott'on*
ce di diverfe farine.
1. Farina bianca che ha bevuto quat*
tro pjnte .e una rpifura d* acqua pelante
fette libbre e quattro once, e che ha pro
dotto in piccoli pani, Tedici libbre e cinque
once; in groffi pani di cinque libbre diciaffstte libbre e un* oncia.
a,. Farina feconda che ha prefo fette
libbre e quattro once d* acqua , e che ha
prodotto in piccoli -pani ;, fedici libbre e
dieci oncQj in groilì p a n i, diciaffette lib
bre e due once.

C 2.
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3. Farina terza, che ha bevuto,otta
libbre, e cinque once d* acqua ed ha pro
dotto in piccoli pani diciafsette libbre, e
dieci once; in groslì pani diciotto libbre,
e due once.
4. Si fono mefcolate tutte le farine,
e dodici libbre e otto once di quella méfcolanza hanno attratto fette libbre e un
dici once d * vacqua.
Quelle hanno,■ prodotto di pan. coper
to in piccoli pani diciafsette libber e quat
tro once, in grosiì pani, diciafsette libbre
e dodici once.

T

erza

.
0E sperienza
:

del %5 . Ottobre 1 1 6 7.

S

I fono pefate Umilmente dodici libbre^
otto once d i farine d i d if f e r e n t i fpecie.
t . Farina bianca, che ha bevuto fet
te libbre, e otto ^nce fd* acqua, ella ha
refo ine_piccoli pani, fedici libbre e nove
once ; in grosfi pani, diciaiTette libbre, c
cinque once.
2. Farina feconda,.che ha prefo ferte libbre e undici once d* acqua, ha pro
dotto in piccoli pani fedici libbre e quattor-
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tordici once; in grosii pani dicialfette lib
bre , e Tei once
j. Farina terza ha attratto nove lib
bre e due. once d’ acqua, ed ha prodotto
in piccoli pani diciotto libbre e quattro
once.
,
.
4 . Mefcolando tutto aslìeme per fare
il pan coperto le dodici libbre e otto on
ce hanno prefo otto libbre, e tre once d*
acqua.;
Hanno prodotto, in piccoli p a n i,d icialfette; libbre, e quattro once ; in groiU
pani diciotto libbre.'
Appartiene ai Fornai il tentare per
mezzo" di limili prove , ' la natura delle
farine eh’ efii adoprano, e fopra tutto il
procurarli1 dell* efperienze per ben ccncffcerle.*

Num. V II.
Refultato ‘importante.
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I mercanti affortirebbero quelle fari
n e , combinerebbero infieme quelle di diverfe raccolte, e di diverfi terreni in ma
niera da 'procurare un buon prodotto in
pane. I compratori le riconofcerebbero me
diante una prova di poco momento,molto
fempfice, e molto facile a praticarfi.
Si dovrebbe prendere dodici once e
mezzo delta farina che uno volefle com
prare , e vedere quanta acqua riteneiTe
net fare una buona palla ; fe ne pigliasfe
meno d* ott* once, farebbe delle molto
inferiori, fopra alle n o ve, farebbe di usa
buonillìma qualità.
Noi abbiamo fatto osfervare nel fe
condo Advifo al Popolo , che * odore , il
fapore , ed il colore delle farine provate
cosi nell* impastarle in piccolo, indicava
no molto meglio le loro buone, o catti
ve qualità ►

1

Num . V i l i .
P d / al: nel pane*
N molte
mettere
molto più
dei profitto

I

Provincie hanno la facilità di
un poco di falc nel pane; è
grato al gufto, e vi è anche
per la quantità, perchè il Ta
le
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le incorporato colla palla vi fa entrare
molta più acqua .
Questa mefcolanza di fole unita alla
qualità dei grani più afciutti ,> e più duri
nelle provincie meridionali fa s ì, che lì
ricavi da una- medefima mifura di grano,
più- pane che nei paeiì fettentrionali.
Non bifogna però mettere troppo fole
nella palla, come qualche volta fegue,
poiché ne ri Aliterebbero' molti inconve
nienti .
11 miglior metodo di adoprar il fole,
è , di farlo fciogliere nell* acqua con la
quale ir fa 1* ultima mani poi at ura (frafe )
© in quella che ferve afpruzzare la £ % ,

3

N um. TX.
Quando, e corhe bifogiù dar acqua
alla pajht. ( baflàner )

Q

Ualche volta fegue che nel fare la
manipolattìra, o lavoro della palla, diventi troppo foda, perchè la farina
ritiene più acqua di quei che non fi era
creduto nelle prove, o pure nelle infor
nate precedenti fatte della* medehma mate ria .
r ,
S i r im e d ia

a

q u e ll* i n c o n v e n i e n t e c o n
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una piccola fpruzz'atura, cioè a dire con
bagnare la patta- con un po’ d* acqua che
vi 5* incorpora manipolandola.
Nei paefi, ove il Tale non è caro, e
fpecialmente nei cartelli ,o cafc dei beneitam i li dovrebbe gertare un poco di Tale
nell* acqua con' la quale li ammolla la
parta ; è una piccola- fpefa per le perfone
comode, e il pane* riefce molto m igliore.'

Num. X.
Cella maniera dy impafiare provvifionalmente
i tritelli, nell' afpettare la buona maci
natura economica alla Lionefe.
Oi abbiamo detto che nelle Provin
cie ove non fi fa macinare fe non
alla maniera ruftica, Infognava tacciare da
principio in uno ftaccio fitto per aver la
prima farina , dipoi riftacciare in un fe
condo meno fitto per avere una feconda
farina, che li chiama tritello, perchè è più
grotta.
L* effenziale è di non mefcolarlo^ma di collocare il fior di farina a lini
era nella madia, ove fe ne fa un monticello: fi lafcia voto1 un terzo di quella
madia , nel m ezze. Qui fi farà * ultime
¿¡a
'
He-

N
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tievito, qui fi {tempererà, e fe ne farà la
manipolatura. •
Alla diritta della madia, fi prenderà
1* ultimo terzo,' vi fi farà una forma o
argine di farina pigiata ott* ore avanti d’
impattare , vale a dire cinque ore prima
di fare il fuo lievito p e r fabbricare il pa
ne .
In quella forma fi metterà il fuo tri*
fello , e vi fi verferà dell’ acqua più che
tiepida, tanto per coprirlo, e vi fi lafcerà in mòlle circa ott* ore.Cioè
a dire per efempio, fe fi
vuole impattare a quattr’ ©re della fera,
bifogna mettere in molle il fuo tritello a
ott’ ore della mattina,* e fare 1* ultimo
lievito a un’ ora dopo mezzo giorno.
Il lievito da fabbricare il pane non
fi fa con il tritello, ma con fa prima fa
rina .
Tre ore dopo che fi è fatto * ulti
mo lievito, s’ impatta m e r la n d o , a ciafcuna pattata, il tritello eh’ è alla diritta,
con la prima farina eh’ è allá finittra.
Siccome il buon metodo è di dime
nar la patta per tre volte fecondo che noi
1’ abbiamo'indicato di fopra, il tritello è
così ben mefeoiato.
I m p a t t a n d o in q u e l l a m a n i e r a , u n o
p u ò e if e r f i c u r o di a v e r d e l p a n e m o l t o
C 5
mi-

1
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migliore, più leggiero, più nutritivo f c
in una maggior quantità ►
;r

Num. XL
Eforiazione alle perfotte ifruite, e
caritatevoli.
E anime ónefte t fenfìbili devono1
prender, piacere in tutto ciò che può
follevare i niilerabili^fpeeialmente quando
r,ort colla fè non alcune piccole attenzioni.
In confeguenza di ciò* noi efortiamo
i Signori e le Dame della Parrocchia, i
Curati, gli Eccleiìaftici, i Magiftrati e i
Cittadini a fare delle prove di quello me
todo di ricacciare due volte, e d* impana
re dopo aver tenuto in molle ott* ore il
tritello. Noi gli ailicuriamo che fe ne tro
veranno bene, anzi benissimo.
Quando esii faranno convinti daM*
cfperienza, converrà loro convincere e
perfuadere il popolo che dipende da loro.
Vien creduto troppo fpeifo che iia cofa difficile ed incomoda; non ci vuole che
della pazienza, della bontà, e un po’ d*
accortezza : fe he ufa tanta per fare male,
perchè non fe ne può impiegare per far
del bene f
Non
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Non bifogna dunque fgomentariì nè
del cattivo efito dei primi tentativi, nè
dell* oftinazione di alcuni fopra tutto in
campagna. Bifogna afpet tare, pazientare, e
Tempre iftruire, e dare i primi 1* efempio ✓
Quefto fupplemento provvifionale fa
rà un buoniflìmo rifparmio al popolo bifognofo fopra la quantità,e la qualità del
fuo pane, due cofe effenzialiflime »

A rtico lo

Q u arto .

Dei preparativi e della cocitura del pane •

N u m . I.
Mettere in ripofo e fare i pani.

Q

Uando uno ha ben manipolato, dime
nato , e lavorato la Tua paila, vi fi
butta fopra leggermente un po* di
farina, e fi lafcia ripofare per un* ora e
m ezzo, piu o meno fecondo il caldo, ed
il freddo eh* è .
•
Cioè a dire piu in tempo freddo, e
C 6
me-
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meno in tempo caldo . Si chiama quella
operazione, iafciare la fua palla in ripofo.
Bifogna tenerla però ben coperta.
Quando è stata un ora e mezzo in
circa in questo stato, A può dividerla in
pani di diverfe groflezze , fecondo che
uno vuole adoprarli: fi mette ciafcuno di
questi pani in dei panieri di vetrice, o
in delle cestelle di legno
Si tengono ancora un ora e mezzo o
due ben difeiì. e coperti, dopo il qual
tempo bifogna metterli in forno»

Num. IL
Del pefo dei pani in paftd*
Er la ragione che / vaporano nella co*
citura, fi deve pefare più pasta di
quel che non fi vuol dare di pefo al fuo
pane. Ecco qui le porzioni le più ufitate
Queste fono fondate fu * efperienza gior
naliera dei Fornai i più efperti.
Per avere un pan cotto di una lib
bra , bifogna pefare una libbra e cinque
once di pasta.
Per aver un pan cotto di due libbre
bifogna pefafe due libbre, e fette once.
Per averne uno di tre libbre ci vuo
le

P

1

E Commento del Tane

.

6

1

le il pefo di tre libbre , e nove once .
Fer avere un pan cotto di quattro
libbre, fi prendono quattro libbre e dieci
in undici oncer
Per avere un pan' cotto di cinque
libbre, bifogna pefare cinque libbre, e do
dici once *
Per avere un pan cotto di otto lib
bre bifogna pefarne nove di palla .
Finalmente per avere un pan cotto
di dodici libbre fe ne pefano tredici r e
mezzo di palla *

N um .

Confeguereze da

cavare

H I.

dalle regole del pefo.

ile regole pratiche r appoggiate fo
tta Pefperienza univerfale, e gior
naliera dei Fornai, provano che i
pani perdono nella cocitura, a proporzio
ne del loro piccolo volume .
In un pane di otto libbre per elemp io , non vi fono che due once di fcemo
o di fvaporazione nel Forno per ciafcuna
libbra di pan cotto;al contrario poi in un
pane di una libbra fo la , ve ne fono cinque.
Noi ritorneremo sù quell* olTervazioJ»e, quando fi dovrà trattare del commerv
c iò
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ciò del pane ; perchè è facile il veder«
Che il prezzo dei piccoli pani è neceiiariamente maggiore, eflendo per altro tutte
fe cofe eguali, di quello dei ¿rojf pani.
Tutto quel che noi vogliamo oiTervar qui è , che !’ ufo introdotto nelle
grandi Città delle Provincie, e in Parigi,
di non fare dei pani fe non di quattro
libbre, non è economico per il prezzo di
quelli pani . Dei pani di otto in nove
libbre, come fi fanno in Campagna, ver
rebbero a coilar meno, fe ne avrebbero
due di quello pefo , in buon pane coperto,
perciafcuna mifura di farina pefante dodici
o tredici libbre »
Una ragione ha fenza dubbio impe
dito fin q u i, che il Popolo delie Cictà
grandi non faccia provvifione in pane di
più di quattro libbre r e quella è , perchè
il pan bianco di palla foda compollo di
farina di grano, e i pani bruni di terzo
e quarto tritello fidamente, non fi man
tengono per lungo tempo frefchi , e
che ci vorrebbe una numerofa famiglia ,
per mangiare otto in nove libbre di pa
ne in due, o tre giorni .
Ma il pane coperto fatto bene, ave*
rà quella proprietà di ben confervarfi, e
d* eifer mangiabile più lungo tempo dopo
la cocitura degli altri pani in ufo a Parigi ^
In
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in confeguenza di ciò noi vorrebbam o , che fi appiglia fiero, per il pan co
perto, ai pani di fei libbre, che fono in
una buoniilìma proporzione „

Ntftn. IV*
dei Forni da cuocere il Vane
Gnuno conofee la forma dei Forni' ;
ma tutti quelli ancora che iì ingerifeono di Coiìruirne, e di farne ufo, non
fanno dargli le buone proporzioni .
Il Piano del forno , o ii pavimento
fopra1 il quale (i mettono i' panf, li fa o
di argilla, o di bandelloni , o di mat
toni,- o di pietre; la migliore di tutte le
maniere che li può ufare per tutto, è di
farlo di mattoni. Durano più delia terra,
e dei femplici bandelloni ; prendono me
glio il caldo, e non troppo, come per il
folito fanno le pietre ✓
Il Cielo del forno è la volta che co
pre il piano . 11 difetto folito delle perfone di Campagna , è di far quello cielo
troppo alto-, fa qual cofa produce che lì
confutila più legne che non ci vorrebbe
r o , o impedifee il pane di cuocerfi bene.
Le proporzioni di un buon forno per
cuocere un ferriere di grano di pan cop e rto
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perto fono, nuove piedi di diametro , e
dodici pollici d’ elevazione nella fua mag
giore altezza
II piano di quello forno deve eflere
tondo. e i f cielo di un emisfero ftiacciato .
Si praticano al cielo due o tre aper
ture, o cammini che li chiamano sfoghi .
f ouras ] e che fono sfiatatoi .-D i qui va
via il fum o, il che è nece flati ili r r i of pe cialmente quando fi abbruciano' delle Jegne verdi , o umide
con quello mezzo
fi può raffreddare il forno, fé uno fi ac
corge che fia troppo caldo quando vi fi è
meflo il pane .
Il difotto del forno ha il fuo ufo
che ognnno s à , ma il difopra può avere
una u tilità , che ora noi indicheremo.

Num. V*
Come fi poffa impiegarf il difopra del forno
in una maniera vantaggio(ìjfima al ben
Pubblico .

L

* Eccellente Cittadino che ci ha communicato quella idea è , il Sig. Ba
rone d ’ Efpagnac de Puimarets, il quale
fparge per tutto 1* occhio d’ un filefofo
econom ico,e che paffa la fua vita a con
fide-
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fidèrar bene le cofe
e a ben farle .
L* Ofpedale generale di Brives che
g li hà le più grandi' obbligazioni , non
facendo macinare fe non » grani del paefe ,e io è a dire delle fegale umidiilìme, e
graffe fottola m acina, non poteva mai a r 
rivare a fare una buona macinatura , e
lin buon pane .
Le idee fparfe nel pubblico da un
celebre Accadèmico fopra le ftufe , e fo
pra la maniera di farvi rollare i grani ,
fece nafcere al Sig. de Vwniarets quella
dr ilufarè in tal guifa le fegale dello Spedale di Bri ves .
In confeguenza di ciò egli fece pa
reggiare e ammattonare la parte fuperriore
dal forno ^alzò le mura in maniera da farvi
una lianza di fei piedi d* altezza, fece allun
gare g li1 sfoghi del forno in quella fianza
per via di condotti di ferro,/ ed in tale
maniera gli riefeì di erigervi una eccel
lente flufa
L ' operazione conlifleva a fpandere
fopra il pavimento il grano che lì voleva
follare' nel mentre che il pane li coceva
nel forno .
La cura , ed il penfiero di ftufare i
grani per confervarlr, e renderli più pro
pri alla macinatura efsendo importanti fhma per if commercia dei grani, e delle
fa
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farine, fi può facilmente adattare ai gran
forni pubblici, e a quelli delle grofse ca
ie , o dei fornai fempr-e impiegati delle
limili ftufe le quali collane quali niente ;
i particolari, e i mercanti potrebbero fare
un Commercio con i poiTefsori dei forni
a ftu fe, e da ciò non ne rifulterebbe fe
non dei grandillimi vantaggi .
Le ftufe propofte dal Sig. Du6amel ,
dipoi da molti altri hanno l ’ inconvenien
te di efier care a eonilruiriì , di collare
per il mantenimento, e anco di tirar fe
to alcuni piccoli inconvenienti .
Se il diiòpra di tutti i gran forni
tempre ardenti,, diventa JIufay le fpefe fon
lifparmiate , il medelìmo uomo può benisfimo regolare 1* una, e l ’ altra operazio
n e , e dubito molto che li polfa trovare
un metodo migliore .
I grani ftufati fono prefervati me
diante quella operazione , dalla fermenta
zione interiore che fpelfo gli altera,^ e
dagl* infetti che gli distruggono .
Ma vi è un’ olfervazione iraportante
da- fare, ed è che bifogna lafciar matu
rare il grano nella paglia prima di bat
tere, fe lì vuole stufar fubito , fpecialmente nei paefi fettentrionaji . Sarebbe
incito da temere che non lì alterale la
tea «qualità, Je folte battuto avanti la me
tà

B Commercio del 'Pane.
tu dì Dicembre- per pattarlo fubito
ftufa .
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alla

ttum; V I.
Àttertrùorù per ben cuocere H pane*.
I vuol dell* efperienza per fcaldar
bene il forho, per difporvi con fimetria i pani, per collocarceli propriamen
te, per non cuocerli nè troppo, nè poco1,
e per eiìrarre opportunamente i divertì pani
che vi lì fono meifi. Quello è tutto quel
che fi può diré in generare , 1* efperienza
infegnerà il refto .
EcTco per quanto fi dice, una buona
prova per fa pere lè H forno è caldo abballanza : mettete fu la bocca del forno un
pizzicotto di farina, fe quella fubito diven
ta rotta,- il forno ila bene, fe- annerifee,
è troppo cald o,fé retta bianca*- non lo è
quanto bifogna.
Spetto'una non è il padróne dèli* ef
fetto che fanno Te legne con le quali fi
feàlda il' forno; le più minute hanno I*
inconveniènte di arroventare il cielo, ma
non di fcaldare il piano, quelle grotte fan
no il contrario, abbruciano il pavimento*
e lafciano la volta- troppo fredda. Bifogna
ab-
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Attenzione neceffar)[finta da ufarfi per'
il pane che e cavato dal forno.
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N um . V i l i .
Conciufione generale.

L

* arte di fare dei buoni pani confitte
in molte piccole premure che richie
dono un attenzione abituale, ma non ci
vuol altro che il de fiderio di far bene con
un po’ di maeftria per riufcirvi perfetta
mente .
«I padroni, e le padrone di Cafa che
vogliono avere in Campagna del buon pa
ne coperto, devono invigilare, primiera
mente che il luogo dove' fi fa fia fempre
tenuto propriflìmo jdecondariamente che i lie
viti fieno rinfrefcati opportunamente da un*
infornatura all* altra. In terzo luogo che
1* ultimo lievito fia ben fatto, e in tem
po convenevole.
Elfi devono f procurare che il fornaio,
o Tomaia abbia della maeftria, della viva
c ità , e della sforza, che Tappino ben .pro
vare le loro ¿farine, che abbiano il tatto
buono per la loro ac^ua, e che s’ inteiv*
dino del loro forno.

CÀ-

go
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D el commercio jdel Pane .

N

OI abbiamo quattro punti importan
ti da trattare in quello Capitolo,:
primieramente i -Forni ¿annali; fecondariamente il privilegio efcluiìvo de
fornai matricolati ; in terzo lu o go , i re
golamenti (opra la qualità dei pani; in
quarto luogo, la Xa/fa dei pane.

A

r t i c o l o

P

rimo

;£ e i fo rn i b a n n a l i , e dei fo rn i p u b b lici
S en za , b a n n a l i t à .
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Num. I.
D ei fo rn i b a n n a li .

I

L fo rn o bannaje a p p a r t ie n e a
che

a b ita n ti

a

v e n ir e

ha

il

d e lla
a

d ir it to
fu a

un

S ig n o r e

d i o b b lig a r e

tu tti g li

T erra, o

cu o cere

il

lo r o

del

A io

p a n e in

Feudo
q u e fto
fo r -
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forno con pagare un dazio fiifaeo per .ti
tolo o per confuetudine .
Il forno bannale non ha i medefimi
inconvenienti , nè .la medeiima ingiuftizia
del mulino bannale ; non vi è alcuna ragio
ne per colorire la bannalità dei mulini ,
ve ne fono per quella dei fo rn i, ed .ecco
le q u i.
Primieramente una famiglia poco numerofa non confuma fe non alcune lib
bre di pane per giorno ; ella dunque non
può cuocerne che pochi ih rao alla volta ,
e gli colmerebbe a proporzione molto più
per le degne ..
Un forno di nove piedi conterrà
un lettiere di pane coperto producendo
appreso a poco dugento .feffanta libbre
di pane . Qual
è da famiglia che
ne confimi! quella quantità ? Se voi la
dividete in fei piccole infornate, ci vorrà
affai e immenfamente più fpefe per que
lle fei piccole, che. per una grande.
Secondariamente, per il confumo, e
in confeguenza per un’ infornata eguale
ci vogliono molto meno legne per man
tenere un forno che è continovamente in
efercizio, che per fcaldarne u n o , il quale
non lavora fe non una o due volte per
Settimana .
Vi fono dunque due rifparmj coniìde-
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derabiliffimi ai gran forni pubblici ¿che
fanno moke infornate alla volta , e ^che
cuocono a miglior prezzo .
Dall* altra parte, un fol uomo che
regola continuamente , uno o più forni
nella medefima ftanza, acquiita una gran
de efperienza .
,t

Num. IL
Inconvenienti della bannalita dei forni.

I

SoIi inconvenienti della bannalità dei
forni fono in primo rluogo, d’ elfere
una fervi tu, avanzo dell* antico diritto feu
d ale, meno cattivo forfè di qualche altro
dritto, ma ficuramente inferiore al diritto
della piena e affoluta franchigia, che la
legge naturale, e 1* ordine fociale conti
nuamente .-reclameranno .
Secondariamente ,
* affittuario .del
forno bannale non avendo concorrente ,
ed avendo il diritto di obbligare alla fua
maniera arbitrariamente , »può cagiona
re al povero popolo dei grandiffimi pre
giudizi per mala fede , per capriccio, per
imperizia , per fua negligenza, per la poca
pulizia, e per altre ragioni .
Quello affittuario non può effere te
nuto

1
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«uto adovere che dalla Giuftizia ordinaria,
quando egli ha una volta ,un diritto con
venuto. O r, quali formalità,, quali imba
razzi , quali fpefe per ottener quella G iu
ftizia? La povera gente di campagna fa
ella come contenerli per efeguirla?Io può
ella ? lo vorrà .ella ? fapendo per via di
una lunga ed infelice efperienza le inquie
tudini , i pericoli, le difficoltà e le fpefe
che vi fono da Superare? no: effa foffre,
e quello è evidentemente il partito piùfavio per le i.
Più che noi ci interneremo in quelle
cofe , piu fi vedrà .qual male hanno fatto
al Paeie, Sotto gli ultimi K egni, i Citta*
dini delle grandi Città che hanno voluto
ingerirli in ciò che loro chiamano Legisla
zione. Elfi hanno creduto far delle mara
viglie con Sottoporre alla Giuftizia formaliña e contenzioni anche tutto ciò che ri
guarda i primi Infogni giornalieri del
mifero popolo, effi non hanno previfto che
le loro procedure e i loro gradi di Giuri
sdizioni non permetterebbero Se non ai ric
c h i, che hanno del tempo e del .denaro
da perdere, di ottener .giuftizia . Quelli non
avevano fotto gli occhi che delle perfone
di quella fpecie nelle grandi C ittà , ove
hanno fatto tutte le loro belle fpeculazion i.
D
Ma
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Ma effi averebbero dovuto penfare che
fono precifamente quella gente q u i, che
hanno meno bifogno di giuftizia l'opra gli
affari di poco momento, perchè uno feu
do pili o m eno, per loro non è niente,
ma per il povero che non ha fe non que
llo feudo, è m olto, e fe gli vien portato
via con dpi rig iri, non ha più il m ezzo,
nè il tempo di andar dietro a colui che
g lie lo ha tolto .
Volendo applicare quello principio ge
nerale di fpeculazione all* articolo dei for
ni bannali, il conofce qual fia il pericolo
anneifo al diritto obbligatorio, e al privile
gio efeluiivo ; il Fittuario può abufarne
in gran pregiudizio del povero popolo, ed
è poco probabile, che lì poffa ottenerne
una pronta giuftizia..

Num . IH.
Utilità dei forni pubblici fin ta bannalità ^
A quelle due confiderazioni combina
te ne refulta, che la migliore delle
Inflituzioni, farebbe quella dei forni pubblici fenza bannaìità ; cioè a dire lenza pri
vilegio efclujtvoy e fenza diritto di obbligare.
Que-

JVJ
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•Quelli forni pubblici rifparmierebbero
le fpefe, e procurerebbero il vantaggio del *
Popolo; il loro regolamento farebbe , eccet
tuato T obbligo , intieramente limile a quel
lo dei forni bannali.
In molte cktà grandi, o piccole, i
fornai fanno il fervizio di quelli forni
pubblici con ricever la palla dalle donne
che impallano in ¿afa lo ro , e facendola
cuocere con ritirarne un piccolifiìmo gua
dagno .
Quello ufo è buoniilìmo, ma forfè me
no di quello dei forni pubblici, che lì po
trebbero llabilire nei fubborghi di Parigi,
e nelle Città di Provincia all’ ufo dei par
ticolari, che vorrebbero fare efli medefimi
in cafa loro il buon pane coperto.
La maggior parte non avrebbero bifogno per far ciò , fe non di due c o fe •
cioè a dire, primieramente di trovare ap
preso i Mercanti della farina difpolìa ad
efler fubito ridotta in pan coperto ; noi par
leremo tofto di quello comodo. La fecon
d a , d’ avere dei forni pubblici in un buon
numero, liberi, e ben tenuti. Col mezzo
di quella libertà, dalla quale nafcerebbela
concorrenza, il pane non farebbe troppo ca
ro , relativamente ai prezzo del grano.
Nelle Città grandi un fot uomo po
trebbe tenere almeno due forni, che folfeD *
ro
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ro affai vicini fra lo ro , e che farebbero
continovaraente in efercizio. Il di fopradi
quelli forni farebbe una grande e bella
ftufa per i grani, e anche per le farine;
perchè fi può ancora ftufare la farina con
grande utilità in molti cali.

Num. I V .
Due conclufionì pratiche,
Er cavare una utilità da q uelle (rifleflìoni, noi crediamo ,
i. Che tutti i Signori .che hanno dei
forni bannali, e che li piccano di patriottifmo , e di generolità , potrebbero fare
molto bene nei grolfi .V illaggi, fé ..voleffero llabilire d u e ,o tre fo rn i, in vece di un
fo lo , e di lafciare la loro gente flibera di
cuocere a quello che più piacerebbe loro;
l'e vi fono dei fornai nel lu o g o , il che è
folito nei Borghi conliderabili, la cofa più
femplice farebbe di permettergli di riceve
re a cocitura.
x. Gli Àmminitratori delleCittà gran
di , ove il Popolo non ha quello comodo,
farebbero beniflimo a procurarglielo; que
llo è il mezzo migliore per obbligare i for
m i a metterli a un prezzo più ragionevo
le per le loro fatiche.
Noi

P
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Noi iniiitiamo che non lì fepari que
lla idea da quella che deve fervir di ba
ie a tutte le altre; cioè a dire* del Com
mercio aifolutamente libero delle farine
affortite, e atte a fare buona qualità, c
buona quantità di pani di ogni ipecie.

A rticolo S e c o n d o .
Dei Privilegio efclufivo dei fornai autorizzati *

Num. I.'
Efame del- privilegio efclufivo.

I

Privilegi efcluiivi hanno avuta la fua
origine nei tempi* dell* ignoranza, e
della barbarie
In vano certi fpiriti internatici hanno
voluto coprire quelle inftituzioni con dei
preteili plaufibili ;■ più che gli uomini s*
illuminano fopra i principi del diritto na
turale e della politica , più fentono T
ingiuftizia e 1* affurdità di quelli privile^
lì- ’
Quando una gran nazione è tutta di«
E>
vifa
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vifa in Defpoti arbitrar) e in fchiavr, co
me lo era la noiìra nei primi tempi dei
diritto feudale, e come lo fono ancora al
cune altre, il fervo attaccato alla zo lla ,
non può, fenza la permiifione del fuo li
g n o te , abbandonare la vanga per esercita
re un* altra profefiione, dal che s* è in
trodotta apprelfo di noi la prima idea di
privilegi, perniifiorir, o matrìcole.
I regni di Enrico IL di Garlo IX. , e
Enrico I li., che faranno riguardati fempre
nella noftra Iftoria, come la feccia dei &coli della noilra Monarchia, veddero ipuntare una folla di regolamenti ridicoli e fu
n e r i, la màggior parte attinti dal pedan
ti fmo nelle pretefe leggi degli Imperatori
Romani dell’ ultima e tà , i più im becilli,
e i più- atroci Sovrani, che abbiano mai
deiolato la povera umanità .
Allora fu che lì melfe in tutto il filo
lume il fiftema dei privilegi efclufivi, e
degli artefici autorizzatile che fi appoggiò
Sopra quel pretefo principio fifcale, che il
diritto di lazorare è un diritto Reale ; maflh*
ma aifurda in Speculativa, e deftruttiva
nella pratica; la più odiofa per cuori o*
nelli che abbia mai inventata lo Spirito dì
dominio e di rapina. La ragione dice an
z i , che il lavorare il più che fi p u ò ,è il
dovere di tu tti, che il* profittare del frutta
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del fuo lavoro, è il diritto di tutti ; che i!
proteggere i lavori, e garantire a ciafcuno
il frutto delle fue fatiche, è il dovere, e
Ì* opera dei Principi, e che il loro diritto
è di raccogliere ancora elG medefimi 1*
utile di quello lavoro con ricevere una por«
itone delle ricchezze annualmente rinafcen*
ti e difportibili della nazione «
Quando fi giudica in confeguenza di que«
ili veri principi dell’ ordine naturale, e di tutti
i privilegi efclufivi qualunque fieno,e del
fondamento generale fopra il quale esfi fonQ
appoggiati mediante la fifcalità moderna,
fe ne ccmofce pur troppo il vizio radicale ,*
t gli effetti difìruttivi.
E' cofa fingolare che gli oggetti del
primo bifogno che meritavano il più d*
effer rifpettati, fieno fiati per lo contrario
i primi prefi di mira dalla cupidigia ufurpatrice ; la loro continua neceffità, e la
loro generalità gli hanno fottopofti ai prin
cipi dei privilegi efclufivi.
Il Commercio del pane, delle farineJ
c dei ¿ranij quello delle carni, e delle
bevande fa la materia dei più antichi re
golamenti feudali; i Fornai, i M ugnai, i
Mercanti di Biade, i Macellari, gli Oflj
fono fiati quali per tutto fottopofii a dei
regolamenti, a delle proibizioni, a dei pri
vilegi efclufivi, a delle vi fite , a deife far-

*>
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malìtà ,, a dei diritti, e a tutti gli altri oftacoli ,o efazioni che vengono in feguito „
E' cola molto /ingoiare, che il pane
e/Tendo si nece/Tario l'opra tutto al Popolo,
iìa /lato creato in tutte Ìe gran Città un
corpo di perfone avente il privilegio efcluiìvo di venderne
E* cofa molto più
particolare ancora , che nel cafo in cui il
pane fi è trovato carijjìmo per il Popolo
delle Città f fe ne Zia attribuita la cagio
ne a tutt’ altro, e non li ila mai penfato che 1* erezione di un corpo di For
nai privilegiati ila evidentemente, e neceffariamente una di quelle che contribuifcono al rincaramento del pane nelle Città*
Perchè finalmente, ci vuole del tem
p o , delle form alità, de! denaro per per-'
venire alla matricola [ mahrife ] ; vi fono
delle contribuzioni delle fpefe fi/Tate , e
di quelle accidentali , e bifogna che il
pane del popolo paghi tutte quefte cofe
con 1* inrerefle .
Dall* altro cantò ogni incorporazione
fopprime la concorrenza in due miniere i
primieramente in una Comunità vi è del
pericolo, una fpecie di vergogna , e una
grandi/fima difficoltà a non feguitare la
ta/Ta generale, e a non li preftare, come
lì dice comunemente, all* Ìnterefl'e gene
rale, vi fono dei Capi truppa che fignore g -
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reggiano gli a ltri,e danno loro il tuon o,
vi fono mille piccoli compeniì per vendi
care il corpo da quelli che vorrebbero
tradirlo ycioè a dire , sballare falari, e i pro
fitti .•
Secondariamente gli operar) fovente
i più induilrioli eflendo medi da parte
per non eifer matricolati , e niun parti
colare chiunque ha non potendo fare il
Commercio del pane, eccettuato i privile
giati è indubitabile che la concorrenza ,
e
* emulazione fono molto minori di
quel che potrebbero e dovrebbero elfere.
Quelle ragioni, che alle perfone fincete e onefte l'embreranno molto forti per
ogni fpecie d’ indultria, e di Commercio,
lo fono ancora molto più quando fi trat
ta del pane dei poveri popoli, perchè in
fomma il minimo rincaro fopra quell’ og
getto e una rovina, la minima diminuzio
ne è una difgrazia per g l’ infelici .

1

Num. II.
Trinici fpecie di limitazione al privilegi*
efclujivo dei Fornai .
I

Magillrati ben’ intenzionati, che lì fon
veduti incaricati delle cofe riguardanti
la polizia delle gran Città , e che non
D 5
P«-
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potevano di-ftruggere i Corpi , e le Comti»
nità dei Fornai create, o confermate con
tutto l ’ apparato dell» Sovrana legislazio
ne y hanno creduto di trovare un rime
dio con lafciarli moltiplicare, e in fatti è
cofa molto naturale * immaginare che
il gran numero de’ privilegiati va diftruggendo ’ effetto del privilegio efclufivo , con
ricondurre la concorrenza che procura il
miglior prezzo poilìbile, e che rifvegli»
* emulazione di meglio fare .
Contuttociò
ficcome mai un catti*»
vo albero può produrre di buoni fru tti,
cosi li fono trovati degli inconvenienti in
quella moltiplicazione medeiìma,ed eccoliv
Ogni medierò deve far vivere chi *
efercita ; in c o n flu e n z a di quello prin
cipio a mifura che r fornai autorizzati S
ibno moltiplicati, e che fi fono diviiì le
pratiche delle C ittà, è flato indifpenfabilmente neeefìario di accrefcere le fpefe ,
cioè a dire di rincarare il pane.
Supponghiamo che m una Città lì
confumi otto o dieci mila libbre di pane
il giorno, fe otto o dieci fornai faceifero
quello commercio , non bifognerebbe fe
non pagare il cofto indifpenfabile del paney
e di più ’ oneflo mantenimento di otto
o dieci famiglie .
Se vi fono trenta o quaranta fornài,
ci

1

1

1

1
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ci vorrà il mantenimento di trenta fami
g lie , minore forfè per ciafcheduna , di
quello delle altre otto o dieci , ma per
la fomma molto maggiore , e ci abbifogneranno più fpefe , perchè ogni gran
fabbrica ben mefl'a eiìge molto meno fpe
fe y e al netto ella rende molto più .
Cofa ne viene dunque da quella moltiplicità dei fornai privilegiati ? Che
le fpefe fono in maggior numerò, e con
tutto quello ciafcuna famiglia di cofloro
non è nell’ opulenza »
Da ciò ne nalcono due idee contra
rie fondate ’ trna, e * altra fopra olfervazioni veriifime . Gli uni dicono, il pa
ne è troppo caro relativamente al prezzo
del grano , e lo provano beniffimo me
diante il dettaglio delle fpefe prefo da
un fornaio bene flante . Gli altri rifpondono, non è troppo carole lo dimollrano
con far vedere ciò che è vero , che
pochi fornai fon ricchi, e che un nu
mero diventa povero , e che il comu
ne dura fatica a effere nello flato di me
diocrità .
Il gran numero dei privilegiati da lo
fcioglimento di quella difficoltà . Per efempio a non contare fe non mille franchi
per teila * uno per * altro per pigione ,
contribuzioni , alimenti ec, la Città che
D 6
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noi abbiamo prefa per efem pio, aggravata
di più di quaranta fornai privilegiati , pa
gherà quaranta mila lire per mantenerli
la maggior parte nello stato di mediocri
tà * in vece che dieci a due mila lire *
uno per *altro , che è il doppio per ilar
bene, non gli colerebbero fe non venti
mila franchi , e guadagnerebbero ancora
molto fopra le fpefe .

1

1

1
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III.

Sflegazione intereffante •
I è una gran differenza fra la mol
tiplicazione dei concorrenti Uberi ,
e quella dei privilegiati, che fanno corpo,
e che pagano la loro aggregazione Nello fiato di piena libera concor
renza la moltiplicazione manca natural
mente, quando ceffa il guadagno , fin qui
tutta la diminuzione dei prezzi è in vantaggio del Pubblico nel fare i primi libe
ramente un Commercio profittevoliffimo ;
fubito che fi feopre il loro felice fucceifo
molti procurano di im itarli, e cercano di
di ottener la preferenza per mezzo del
buon mercato . Di sbaffo in sbaffo, I* og
getto viene ai fuo prezzo , ed allora i
con-
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concorrenti ceffono di moltiplicarli, per
chè-vi farebbe dello [capito ; ed è tanto peg
gio per quelli allora che azzardano,o tanto
peggio per alcuni altri , fe i nuovi venu
ti ottengono la preferenza , perchè non
è potàbile di tfeirne del pari) come dicono
gli artifti, a cagione del cattivo lavoro f
o delle taflè che autorizzano a vender di
più ; la libertà , e là concorrenza fanno
giuilizia alP uno* e impedifeono P altro.
Al contrario poi in un corpo privile
giato , quando la moltiplicità , anche eccesiìva, è tollerata , e in qualchè ma
niera provocata come un rimedio al
privilegio efeluiivo * ne refulta necelfofiamente che tifano uri indtiftria maggiore
per non metterci del fuo ^degli intrigh i, e
dei moaopolj per ottenere delle taffey cioè
a dire la permisiione di vendere di p iù * e
in quelle tajfe voi troverete che uno degli
elementi del calcolo farà necelfariamente
il numero dei privilegiati, e che la neceflità di ripartire la lusfiftenza d* una
famiglia fopra una pratica mediocre , farà
una delle Caufe del rincaro *
E così da un pregiudizio lì cade
infallibilmente in un altro , quando il
principio è cattivo . Il fatto poi è , che
il Commercio del pane dovrebbe elTere aCfolutamente libero, ed il titolo di fornaio
non
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non dovrebbe collare nè formai kà , nè
fpefe,. nè contribuzioni annuali
viene
fubito in chiaro ^che il Popolo guadagne
rebbe tutto quello fopra il fùo pane , il
che è un oggetto per lui * ed è evidente
ancora che la libertà, e la concorrenza la
libererebbero da ogni cattivo lavoro , e
dal dell derio di troppo guadagnare .

11

Num. ÌV.
feconda refirizione al Privilegio efclufivo*
N* altra rellrizione a quello privile
gio è Hata di permettere alle perfone di Campagna di portare del pane
nelle Città in certi giorni di mercato, if
che fi chiama la vendita dei Foranei.
Ma lo fpirito di quella inflituzione
richiederebbe che un Commercio sì preziofo non folfe fottopofto a neffuna for
malità , e a neflun legame
Ed in molte Città fotto pretello di
po lizia, di regolamenti ,• di diritti di vilit a , di luogo , di mercato y di peli , di
ipifura li pratica giulto tutto il contrario:
v i il mettono molti aggravi Y molta fervi
ti* , e dipendenza .
Ciò che moltiplicherebbe i Foranei ,
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er aifictirerebbe al Popolo la Tua fusfiften-’
z a ,- farebbe una piena libertà di vendere
a fuo modo fia per il lu o g o , per il tem^
po , e per il prezzo

Niim. W
Huova refirizione in favore del Pan coperto
L posero Popolo delle Città è quell*»
che fi deve , per quanto è poflìbile ,
efentare da ogni contribuzione fopra il
fuo pane . Per lui è a propofito il buon
patr coperto, come noi Io abbiamo di già
fpiegato. Neifuna cofa dunque farebbe più
giulta, e più utile , quanto quella d’ ac
cordare almeno piena franchigia, e lilkrtà
a-ffoluta per i l commercio di quella fpecie
di' pane .
Vale a dire che in tutti i tempi , e
in- tutti i luoghi fuife permelfo di fabbri-care , e di vendere del' pan coperto , con
la condizione di venderlo pefo per pefo,
e prezzo per prezzo , precifariiente come
il* più beh grano al* mercato * libbra per'
libbra .
Quello produrrebbe che fe if più bel*
grano foife a trenta lire , farebbe il Com^
mercio del pan coperto adae/oMi* e mezzo
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la libbra,e al dilotto di quello prezzo fa
rebbe libero a tutti il venderlo : cosi
pure fe il più bel grano folle a venti fet
te lire , ed il pane a due ioidi é un liardo , o al di fotto , farebbe permeilo il di
minuire il prezzo del pan libero d* un de
n a ro , a proporzione che il iìor di grano
crefcelle di venti foldi per fettiere , mifura di Parigi, ed accrefcerlo di mano in
mano che il più bel grano aumentane ai
Mercati <

Num. V I .
Che ti privilegio efclufìvo rende neeejfari
i Forni pubblici <
Ina!mente , per rimettere à poco a
poco il povero Popolo nei fuoi dirit
ti contro il privilegio dei Fornai auto
rizzati, una eccellente inilituZione nelle
grandi Città farebbe quella dei Forni
pubblici , dei quali abbiamo' già parlato
di fopra 4
Con tutti quelli palliativi povvifionali lì potrebbe appettare il momento favo
revole di fopprimere totalmente i Corpi
dei Fornai privilegiati, cioè a dire le for
malità , e le fpefe per farne una pro
iezione totalmente . libera: Operazione che
non
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non è nè d ifp e h d io fa n è difficile r cr'
potrebbe ferviré; di' modello a tanti al
tri del medeiimo genere , egualmente
utili a ogni fpecie di ben pubblico . La/dare fare ,- e la/ciate paffarc, diceva un
Cittadino zelan te,-e un braviifimo uom o,
il Sig de Gournaì; ecco tutta la politica di
qualunque Commercio ,* e con più forte
ragione di quelloi del pane
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Deili fallim enti /opra' le diver/e /pccic'
dei Pani .*

(

e©©0®o x
Num.* I.-

IVi regolamenti /opra i Vani di diverfi Color},
A maggior parte degli antichi regola
menti di Polizia non hanno avuto
per bafe , come l ’ opinione del popolo
delle C ittà, fé non il color del pane , e
non la fua qualità . ì Regolatori hanno
diftinto il pan bia'nco,iI pan bruno bian
c o , e il pan nero , il loro Papere no*
andata più avanti ✓
I For-
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I Fornai privilegiati non fi fono av*
veduti di inilruirgli meglio , e dall’ altro
canto la maggior parte invecchiati nel cos
ila me non avrebbero faputo fomminiilrare dei buoni {chiarimenti ✓
In molte gran Città del Regno noi
vediamo una fpecie di guerra fra la po
liz ia , e i Fornai fopra il pan biancoy e il
pan bruno ; ecGone qui l ’ oggetto.
Una medefima mifura di grano , fe
condo che fi fa macinare bene, o male ,
dà più o meno farina da fare il pan bian
co , e in confeguenza tolta quella qui ,
ne rimane più o meno per fare il pan bruno.
Vi et'a anche luogo di credere che
il refto della farina deftinata per il pan
bruno, foffe tanto meno buono in quan
to che ve ne era una minor quantità ,
poiché fe n* era eilratto il migliore per
naefcolarlo nel pan bianco .
Secondo quelle due o/Tervaziofni il Re
golamento aveva fidato la quantità del
ppn bianco che fi doveva eftrarre da una
mifura di grano ; tutto il reflk) doveva
eifer meifo in pan bruno, e ciò diceva/! ,
per il bene dei Poveri che hanno bifogno
del buon pan bruno .
E ggo qui la prima rifle/fione eh* avreb
bero dovuto fare gli Autori di fimili fla¿ilimenti :• chi glie ne garantiva * efecuaio-
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ziooe ?' Sarebbe dunque bifognato dare una
guardia a oiafcun Fornaio, e che quella
guardia non i’ avelie abbandonato un mi
nuto, e il fuife fatto render conto efatto
d tlla fua abburattatura , e della Tua patta .
Ogn* altro mezzo è infuflficiente per
affieurare ai pretefi Legislatori l ’ efecuzioac
fedele di limili regolamenti, poiché un
Fornaio che vorrà cavar maggior fan bian
co , comprerà feparatamente in campagna
con che far del pan bruno, fe voi lo for
zate a farne r o a venderne, non faprece
fe ciò proviene dal fuo grano r o da quel
lo d’ u-n altro
D all’ altro canto con quelli bei ttabilimenti fi rincarava neceffariamente il pan
n ero, lenza asficurarne la qualità; perchè
finalmente fuppenete che fi venda il pan
bianco due foldi e mezzo la libbra, e il
pan nero due fold i, quando una fola niifura dà cento libbre del bianco, e venti
cinque libbre del nero: in quello cafo fe
voi forzare ri Fornaio a non fare delia
medefima mifura fe non fettantacinque lib
bre del bianco, e cinquanta libbre de!ne
r o , bifognerà bene perchè n’ efea alla pari
( cioè a dire perchè non fcapiti ) che
aumenti it prezzo del pan neror perchè al
la fine, le lue fettantacinque libbre di pan
bianco a due foldi e mezzo r non gli prò*
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ducono però che nove lire , fette foldi e fei
denari ,■ in vece delle dodici lire e dieci
foldi che gli rendevano le cento libbre del
bianco ; dunque per non perderci, deve rien
trare in tre lire ,* due foldi e fei denari.
Ora venticinque libbre di pan nero,
che egli ha di p iù , a- venderli due foldi
come fopra ,* non gli produrrebbero che
cinquanta foldi; dunque vi farebbe di fcapito dodici foldi e fei denari
Per compenfare quello vuoto bifogna
crefcere d* un liardo ciafcuna libbra di pa
ne nero ^ e quelle cinquanta libbre ridotte
à due foldi e tre denari, vi renderanno i
dodici foldi e fei denari che fanno efattamente cinquanta liardi
L* effetto di una fimile operazione è
dunque di aumentare di un liardo per lib
bra la fpefa di quelli che mangiavano del
pan »irò, per farne mangiare ancora agli
altri.Non li può dire alfolutamente che fa
rà m igliore, perchè il guadagno è sì lìcurò, e la frode tanto facile^ che è ine
vitabile, fe s’ impedifce Pefecuzione della
legge ,* e perchè in generale ogn’ uomo,
che lì forza con un regolamento arbitra
r io , di cui conófce il difetto ,* non può
^ filiere alla tentazione di violarlo.
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La prefunzione, o per meglio dire la
cer-
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..certezza di quella pratica di Eruttiva dei
regolamento corrifponde a quelli che vor
rebbero .mettere (opra il pan. bianco dei ric
chi i dodici foldi , e fei 4denari, mancanti
nel conto del .Fornaio; quelle fettantacinque lire di pan bianco crefciute ciafcuna di
due denari , produrrebbero i dodici ioidi e
m ezzo.
Ma n e , rifulterebbe Tempre,che il pa
ne dei ricchi farebbe crefciuto per non^fare alcun bene ai poveri.
.

Num. II.
Prove del difetto di quefti regolamenti.
Li Autori dei regolamenti di una li
mile fpecie
avevano
un .princi
pio, che Teiperienza ha fatto ,conofcer faif o y ed il più fallò che fipoffa mai d ire.
Ellì s* immaginavano che la maniera di
macinare non fofle capace di mutarli e di
perfezionarli ; quello è il pregiudizio di tut
ti i Regolatori, prefuppongono Tempre che
il genere umano deva fare in perpetuo
quello che gli vedon fare, e fopra di ciò
efli fondano delie difpofizioni, che loro
credono eterne, le quali diventano di gior
no in giorno Tempre più aifurde e più fu
ne-
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a d ie al popolo, fé pure non fono lancia
te nell* oblio e nel difprezzo.
Ecco qui una prova autentica, e pal
pabile.
Avanti il Mefe di Novembre altimo
ii iapeva fare foltanto nella Città di Di'm
U macinatura alla groJfa\ fecondo quell©
metodo trecento feffantadue libbre di gra
no rendevano centocinque libbre di pan
bianco, e cento ottantafette libbre di pan bruno
bianco. Supponete il prezzo del pan bianco
a due foldi e m ezzo, le centocinque lib
bre avrebbero fatto tredici lire due foldi e
fei denari. Polloni prezzo del pan nero a
due foldi , le cento ottantafette libbre avreb
bero refo diciotto lire e quattordici fol
di . Il totale del Pane proveniente da tre
cento felfantadue libbre di gran o , farebbe
fiato trentina lira pedici foldi e fe i de
nari ,
Fino alla fine dell* anno 17^7. fi fa
rebbe potuto fare un regolamento fopra il
pane, contenente 1. che i Fornai non pòirebbero cavare da 362. libbre di grano fe
non la quantità di i o 3:. libbre di pan
bianco, e il refto pan nero-; 2. che in
quant* allora, e fino a nuovo ordine la
tajfa del pan bianco fofTe a due foldi e
m ezzo, e del pan nero a due foldi: que
ll* ordine di Polizia farebbe fiato Umile a
paille e mille a ltr i.
Nel

Del Commercio del fa tte

•

Nel medefim® mefe il Sig. Bucqucthz
melTo alla prova nella Città di Dijon ifuoi
mulini preparati per la macinatura econo»
mica; egli ha operato l'opra trecento feffantadue libbre e alcune once di granoin
prefenza dei Fornai, dei mugnai, e dei magiftrati, ed è refuìtato dalla Tua macina
tura, 1. dugentotrenta libbre ili pan bian
co in vece di centocinque, z . centodiciotto lolamente di pan nero in yece di cen
to ottantalètte.
Ecco dunque meno neroyt più bianco
contro lo fpirito dei regolamenti comuni :
sì ; ma il popolo ci perd’ e g li, o no ? que
llo è un affare di calcolo .
O ra , mettiamo il pan bianco a due
ioidi folainente in vece di due ioidi e
m ezzo; dugentotrenta libbre fanno fubito
ventitré lire; mettiamo pure il pan nero
a diciotto denari, 1e cento diciotto libbre
fanno otto lire e diciaifette fo ld i, quelle
due fornme meife infieme buttano trentuna lira e diciaifette ioidi ; cioè a dire lei
denari di più del prezzo del pane dell*
antica macinatura.
Quale è dunque il refuìtato fecondo
la vollra fuppofizione ? Che il pan bianco
non colla più da qui avanti di quel che
coftava il nero in addietro, mentre que
llo qui vale fei denari meno di prim a.
Che
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Che vi fono, per tatto il Pubblico,
cinquantalette libbre di pane di vantaggio
fopra dugento ottanta due, vale a d ire,
molto più d* un /<?fio. Che vi fono fei de
nari di guadagno fopra- il prezzo di jciafcuna libbra di pan bianco, ,cioè a dire un
quinto . Che vi fono ùmilmente fei denari
d* utile fopra ciafcuna libbra di pan nero,
vale a dire un quarto .
Con tutto ciò un miniilro fattoli for
te fui ,regolamento avrebbe potuto. tenere
addietro la macinatura del Sig, Bucquet,
come una innovazione, e ogni .uomo,che
foife andato dietro alla elegge ( come li
fa quali fempre ) non avrebbe mai penfato di /concertare la proporzione ideile fa
rine a pan bianco, e a pan nero .
Noi preghiamo tutte le perfone da
bene, tutti i magi Arati illuminati di ri
flettere fopra quello calcolo, di parlare, e
di operare in confeguenza di queAo : i
fatti fono vendim i, e verificati con i Pro
cedi verbali i più autentici.
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Num . III.
Vegli ufi g regolamenti /opra i pani di
diverfo pefo.
I fono ancora nelle Città molti l a 
bili menti fopra i piccoli, o grojft pa
ni ; la maggior parte fono fenza efecuzion e , e meritano bene di reitar Tempre nelI* ifteffo oblìo.
Fin xhe vi faranno dei ricchi , che
vorranno pagare dei piccoli pani fatti a
capriccio, vi farà dei fornai , che ne fa»
ranno per vendergliene ; nelfuna potenza
umana è in grado d* impedirlo ; e dall* al
tro canto perchè impedirlo? Non è egli
ciafcuno padrone del filo denaro., e della
fua roba ?
Alcuni regolamenti bizzarri hanno or
dinato in certi tempi, e in certe città , che
i fornai nafeondeflero nelle loro cafe i
piccoli pariti i pani foffici di palla foprafftn e , e che non metteflero alla inoltra fo
pra le loro botteghe fe non il groffopane •
Era quella una bella occupazione per dei
Legislatori, e per dei Tribunali fuprerai 1*
ordinare fimili piccolezze. II fatto è che
i piccoli pani fono piu cari dei grol!ì,efE
fen-
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fendo tutte le cofe eguali; perchè I pic
coli (Vaporano p iù , e i grotti meno nella
cocitura; ma tocca a penfarci a quello che
compra volontariamente, e a quello che
vende ; non
neceffario, che la pubblica

è

Autorità fe n* ingerifea,

N um . I V .
Veli' efattezza del Vefo,
I è un articolo più delicato, eh* è
quello del pefo, Noj abbiamo detto
in qual proporzione fi doveva metter la
patta nel Forno per ricavarne dei panidei
pefo che uno s’ era prefitto.
La minima rifleflìone farà conofcere
che ad onta della più grand* efattezza nel
pefo, poffono feguire molti accidenti, fia
che derivino dai fo rn i, o provengano dalla
patta, dall’ acqua, dai tem po, e da altre
Umili cagioni naturali.
Allora vi faranno alcune once di più,
o di meno da ridire fopra i pani, fenza
che ci abbia che far niente la frode.
E' vero che dei mercanti di mala fe
de pottano farli un titolo di quelli acci
denti naturali per tener fempre i loro pa
ni a un pefo inferiore a quello che dovreb-
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riebbero avere; «juefto è un furto fatto ai
poveri, che è per loro d’ una grandiffima
importanza *
Si fono affaticati in concludere ohe ci
volevano degli Infpèttori, delle' vi lite, ed
in corifeguenza, delle formalità e dei dirit
t i , ma quello è falfo , cotìae tutte le altre
opinioni che hanno fondato i regolamenti,
e i Viiìtatori di ogni fpecie.
Il Popolo è di troppo buon fenlo, e
non ha mai chiefto una cofa lim ile, per
chè égli fa molto bene che tutti quelli
pretelì. Invigilatoti fi fanno partire, e che
bifogna aggiungere i loro falarj al prezzo
del fuo pane; non ignora neppure che
molti dopo efferfi fatti pagare per vellire
I lor# intereffì, fi fanno ripagare dai 'mer
canti fraudolenti per fagrifìcarli.
Un paro di iladere ballano per giu»
dicare del pefo. Quando voi averete Itabilico là libertà e la concorrenza, il Po
polo che può fempre pefare tanto in prefenza del Fornaio, che nella fua affenza,
lafcerà anco con dello fcalpore e con dei
lamenti quelli che F inganneranno fu! pe
f o , e darà la fua confidenza, e confeguentemente il guadagno di una buona
vendita a quelli che faranno buon pefo;
ed ecco (labilità una regola fenza fpefa, e
fenza pericoli.
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Sotto la legge dei privilegi efclufìvl,
delle reilrizioni, e dei raggiri che nerefultano, la pretefa polizia dei peli è una
delle armiy delle quali li ferve Io fpirito
di monopolio: fe un fol Fornaio volelfe
sballare i proventi anche nel cafo in cui F
arte dei privilegiati, e la connivenza de
gli Infpettori gli rendeife eccelfivi, i Grafcìeri e gli Infpettori avrebbero in pronto
con che veffarlo, cioè Finfpezione continova , e le pene annefle a quel che li chia
ma falfo pefo.
Ed in quella maniera ogni regolamen
to , anco quello che fembra il piu giuilo
ed il più ragionevole , li tira Tempre die
tro i più terribili inconvenienti, i quali non
fi conofcono Jfe non con molte rifleilìoni >
ma che cagionano però dei mali infiniti
al povero Popolo,
Pareva cofa molto equa ai Giureconfulti regolatori F efigere, che un pane dato
per pane di quattro libbre avelie in fatti
quello pefo, e credevano man/feila la fro
de di un Fornaio, il quale non dava fe
non tre libbre e dieci o undici once, in
vece di quattro libbre di pane.
Ma le avellerò fatto riflelfione ali*
impoHìbilità fifica di prendere Tempre del
le mifure gialle e invariabili in una fab
bricazione tutta compoila di elementi va
ria-
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riabili, anzi variabilìilìrai non fidamente
di anno in anno, ma di luogo a luogo,
di giorno a giorno, di momento in mo
mento , come fono appunto T acqua, 1* aria,
il fuoco, la farina, il fale, 1* arte, la
forza, la deilrezza, la vivacità di un uc**
raoj
elfi avrebbero villo primieramente ,
che il loro regolamento era alfurdo nel
fuo principio y e che confondevano neceA
fariamente la buona fede delufa mediante
le circoilanze con la frode meditata.
Era tanto pi ù ingiù ilo di mettefe una
pena e un difonore alla mancanza di al
cune once nel pefo, quanto non fi auto
rizzava il Fornaio a farfi pagare il di più,
allorché ve ne era y ed il Popolo non vi
fi preilava.
Il timore dei fequ'eilri, e delle pene
obbligherebbe dunque il Fornaio galantuo
mo a metterne di piu ;*ma ne refuita un rincaram ento, quella n’ è la confeguenza infallibile .
Eifendo ilabiliti i calcoli fopra quella
bafe, i Fornai più avidi di guadagnare, che
di confefvare la loro riputazione, correva
no dei rifici, e reflavano fovente al di
fdtto, alcuni compravano V impunita con falàriare i fubalterni del miniilri della Po
lizia , e il povero popolo foprappagava,
come fe avelie avuto del di p iù , mentre
che egli aveva del pan di manco.
Ma
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.Ma il peggiore di tutti g li effetti di
quello regolamento, è , che può fervire di
un oneilo preteilo alla velfazione, e trat
tenere con ciò tutti i Fornai che a veliero
l ’ emulazione di dillingueriì con il buon
prezzo, eh’ è il maggior vantaggio del
Pubblico.
Bifogna dunque rilafciare ancora al
Popolo e alla libertà la Polizia del pelo,
con ficurezza che fanno meglio degl* Infpectori , e ciò fenza nefiuno abufe^efenza alcun pericolo, ( i )
Num*

( : ) Bifogna render giutòizia a» notòri Antenati »
Etòì conobbero che la libertà era in quello ge
nere l’ appoggio fiù ficuro del Popolo contro la
fraude. Quindi nello Statuto Fiorentino Lib. IV ,
rub. 1 86. fj trova difpotòo, che fia in libertà di
chiunque il fabbricare del pan venale di quei
pefo che le fotòe piaciuto , e di venderlo a quel
prezzo che aveffe trovato conveniente, e cibali’
effetto di tetiere in freno i F orn ai,i quali ave
vano le loro tariffe a non allontanarli da effe
per fare dei guadagni illeciti. Provvedimentogmdiziofiffimo, quando fi vuole che fia neceffarioil
regolar con le leggi la fufliftenza degli uomini.
Nella caretòia del 13^9« « dice Domenico Lenzi Biadaiolo nel fuo Diario pubblicato dall’ eru
dito P. Finefchi Domenicano pag. 5 5 ., che con
venne ricorrere per provvedere la noflra Città
al coBipeafo di permettere a chiunque anche del
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Num* V.
Della qualità dei pani y e della lori
cQmpo(¡zio/te «
Na cofa effenziale, è , che fia aflolutamente libero di meicolar le farine ,
E 4
e i

U

Contado il fare a fuo fenno il pane per riven
dere , o piccolo o grande a' pefo y e fenza pelo
per quel prezzo che potere; A neh e nella fcarOtà
del 1766. dopo l’ editto dei 15V Settembre che
il Clementiffimo noftro covrano li compiacque di
far pubblicare fi vedde che' la libertà fo la, la*
feiata nel fuo naturai cerio, dai favjprovvedi
menti fparfi in tffo ,« fornì una abbondan
za , che mai li era appena conofciuta, e più di
qualunque refi fiz. ione , 6 regolamento preparò
«Ila Plebe tutto ciò che avevi di bifogno*
Fu piacevol cofa allora il vedere tutte le tìra
de della Capitale guarnite di Pane in Vendita ,
e tali faranno ovunque, e tutte le volte che il
commerciò di quello genere fià rilafcìato a fe
fle lfo , quando ciò fegua in uri Territòrio ben
coltivato,1 ove ai popolo non matìchino dei la
vori , ed ai ricchi non relìi incagliato 1’ elìto
dei prodotti delle loro Terre. E dopo taliefpefienze che la libertà provvede alle careftie, vi
farà chi penfi oftinatamente che negli anni dì
abbondanza il Pubblico trovi il fuo conto nelle
leg g i, «egli E d itti, nei regolamenti che tenace»ente le limitano ?
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e i grani, per farne dei pani di tutte fe
qualità grate ai cònfumatori.
Tutti i regolamenti che ordinano, o
che proibifcono di fare del pane di' tale,
o tal forte fono aifurdi, e pregiudicievoli
al pubblico.
M a, diranno i regolatori, e i loro
partigiani, il Popolo non le n’ intende,, e
farà ingannato fopra la qualità. Eifi cre
dano quella obiezione invincibile.
La rifpofta è però molto fcmplice. fl
Popolo non fe n’ intender dite voi? E be
ne infegnategli a intenderfene; è lina cofa faciliiTima, e anco più facile del fare i re
golamenti che abbino del buon fenfo,del
la giuhizia, e nelììin* inconveniente ; più
facile del fare efeguire i regolamenti an
che i più favj da perfone intereifate a vio
largli ; più facile dell’ aificurarii dell’ efattezza di quelli che invigilano, liano prin
cip ali, o fubalterni ; della loro intelligen
z a , della loro buona fe d e le del loro difintereife.
Inilruite il Pubblico^ infegnategli a
conofcer le farine e i pani eh’ effe produ
co n o , non vi fiancate d* ammaeftrarlo,
quello è il primo ed il più auguilo dove
re dell* autorità ; più che voi ci uferete
delle premure, talento , e perfeveranza,
maggiormente voi dilaterete e confermere
te le cognizioni fra il Popolo,
Qiun-
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Quando vi farà nel pubblico un cer
io numero di perfone inftruite, quelle di
venteranno g li inftitutori, e i Configlieri
degli a ltri. Le cognizioni utili fanno mag
giori progredì di quel che non li penfa
comunemente, quando uno piglia un buon
metodo per fpargerle.
Il punto che ci pare il piu effenziaÌe per il Popolo , è il pan coperto, e la
farina aifortita per farlo buono, e in una
quantità convenevole. Noi non cediamo
di ripeterlo, ed efortiamo tutti i buoni ed
onorati Cittadini a farlo conofcere,e a far
lo adottare nelle grandi Città» QpeÌìo è-il
vero pane del Popolo »

A r t i c o l o Q jj a r t o .
Delle T a f e
*
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V ane .
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N um . I.
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Fondam ento di tutte le T a f e l

L privilegio efcluiìvo dei Fornai auto
rizzati a prezzo di denaro, e tiraneggiati da delle efazioni pubbliche,o priva-
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te , permanenti, o accidentali , ed il ti
more di far follevare il Popolo mediante
P ecceffiva careilia del Pane , ha fatto
formar 1* idea quali per tutto di fidare
il prezzo del pane .
Ecco le idee che hanno fervito di
bafe a quelle diverfe operazioni . Primie
ramente è fiato detto , bifogna fapere
quanto una certa mifura di grano rende
di farina ; fecondariamente quanto una
tal quantità di farina, rende di pane del
la tale o tale fpecie, in terzo luogo quan
te fono le fpefe indifpenfabili della Fab
bricazione in pane, in quarto luogo quel
che conviene aggiungere per il manteni
mento del Fornaio, e della Tua fam iglia,
perle fue imposizioni, p e ri’ intereife delle
fue anticipazioni , per i Tuoi rifici , per
le fue perdite ec. Quelli quattro punti fo
no fiati i primi elementi di tutti i calcoli,
che hanno fervito a ilabilire delle taife.

Num .
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Num- IÌ.
Tutti gU Elementi che vengono impiegati in
quefie operazioni , non pojfono mai ejfer
calcolati con precisone, ne dare un resul
tato fiatile y e permanente »
A prima idea che dovevi venire nei-*
la mente di quelli fpeculatori che
vogliono dare dei regolamenti, è , che non
vi è un folo di quelli oggetti che poifa
eifet calcolato con la minima precisone ;
noi ne abbiamo date le prove ben circollanziate in tutto il corfo di quello av-vifo al Popolo v
i.
Quanto una tal mifura di grano
rend* ella di farinai fecondo il terreno, 1*
annata , la coltivazione , la manuten
zione , la qualità ; fecondo ancora il mu
lin o , il mugnaio , l ’ acqua, il vento , e
la ilagione .•
a. Quanto una tal mifura di farina
rend* ella di grano d Bifogna vedere an
cora le qualità del grano, e della maci
natura, fecondo fe uno ha bene, o male
confervato, e manipolato le farine , fe
condo il tempo in cui fono impiegate ?
fecondo i’ acqua, il fa le , la bravura, e
la forza del Fornaio »
3.Qtian-
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fumo la tale fpecie di pane : le voilre
taiTe che partono dal prezzo mediami fan
no pagare il mio pane molto più caro del
prezzo naturale in cui farebbe fenza di
voi . Mi coita denaro , e quello denaro
è mio ; con qual diritto potete voi difporne ?
In alcuni tempi mi farà detto , voi
vi troverete dei pari ; perchè il luogo in
cui fiete, il Fornaio del quale vi ferrite,
il pane che confumate , li troverebbero
con le circoilanze naturali combinati in
maniera da eccedere la tajfa ; allora
dunque voi riguadagnerete quel che fcapitate oggi .
Io rifpondo , i. Quando quello jfoiTe
v e ro , io non vi averei alcuna fpecie d*
obbligo, perchè io non mi troverei mai
del pari fe non di quello che averei pro
vato fenza di voi , mediante la femplice
libertà, e la concorrenza ; io averei com
prato da principio a miglior mercato, poi
più caro, e in fomma totale, non averei
fpefo di più . Che fervizio mi fate voi
dunque con violare cosi la mia libertà ,
e con farvi il tutore inutilmente della
mia borfa ?
2.
Chi è quello che m’ aflìcurerà
che io mi troverò fempre egualmente a!
difopra, e al difotto della tafTa con alter- ,
na-

i r*
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native tguali fenza utile , nè fcapito ?
Se io ci perdo , è per me ; f# ci lu cro ,
è a fpefe di qualchedun’ altro * Ma potete
voi entrarmi mallevadore dell*eguaglianza?
£ perchè io non voglia guadagnare per
non eflere complice di un furto fatto al
mio profilino* nè perdere per non eflere
ingannato dai regolatori , e dalla loro
fmania d* eflere i Curatori di tutto il ge
nere umano .
%. Come potrete voi rifpondermene ?
Voi P ignorate, e io vi sfido con tutta
la vofira feienza , con tutte le leggi
con tutti i Miniftri immaginabili d’ acquiilare quella cognizione che dipende da uri
milione di combinazioni delle quali i tre
quarti fono d* una natura tale , che vi è
imponibile di faperne tutte le particolarità ✓
Le fatiche che vi prendereile fono
dunque inuciliflìme, perchè la libertà, e
la concorrenza llabilirebbero fenza di voi
il prezzo naturale . Comprando ciafcuno
tutti i giorni a quello prezzo, non ci fa
rebbe alcuna perfona le ia , e neppure i!
timore di eflerlo „

Num#
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Num. IIL
ìli u fo n e d i tutte te p r o v e ,
A li* a l t r a

ca n to

ognuno

fa

qual

fe d e

fi deva predare in oggi alle prove t
che fervono per il folito di bafe a quefte
tajfe . I Fornai bravi, e onorati le metno apertamente in derifione.
Il più balordo in apparenza dei mu
gnai e dei Fornai ingannerà onorevolmen
te fotte i fuoi pròpri occhi il più bravo5
ed il meglio intenzionato degli uomini
in carica .
Tutti gli (perimenti fatti in divedi
tem pi, in diverfi luoghi da delie pedone
intereflate, hanno il carattere diilintivo
della frode la meglio combinata.

Num. IV .
Irm a f pene delle ranioni che cagionano U
diverfità dei prezzi del pane .
i.

A rarità dei Mulini economici an
che in Parigi, e fuoi contorni ; la
mancanza totale di quelli Mulini in Pro
vincia; prima cagione che fa rincarare il
pane .
2. Gli

in

Capitolo fecondo

z. Gli anni pioyóiì nei quali il gra*»'
no è allettato; nei quali la raccolta è
più abbondante nelle pianure graffe , e
timide , minore nei terreni afciutti , e
faffofi ; cagione periodica della careiHa
del pane .
3. Il prezzo del lavorante, e delie
Ìegne, altra caufa della fcarfìta del pane.
4 . Spefe ftraordinarie, impofizioni, e
altri aggravi ; ragione legittima per il For
naio per accrefcere di prezzo il fuo pane.
E' ben v e ro , che un fornaio ricco1,
che compri il fuo grano in tempo oppor
tuno, ed in un buon paeie,chelo confervi
fino a una perfetta maturità ¿e che lo fac
cia macinare a tempo e con utile, che
confervi bene le fue farine, che le im
pieghi con arte e con attenzione ,- guada
gna più degli a ltri, ma quello d) piu è il
falario della fua fatica, e 1* intereffe del
fuo denaro, merit’ egli d’ effer taffato per
quello? nò licuramente*
N um . V .
feconda fpecie delle caufe del medefimo effetto %
A maniera di combinare le farine* ov
vero il difetto d* intenderfene, i pre
gi«*
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giudizi popolari,, e i cattivi tifi, poffonor
fare ancora un grand’ effetto fopra il prez
zo del pane.
Prendiamo per eferapio' la Città di Pa
rigi , il popolo ha la cattiva ufanza di
giudicare il pane dalla villa, non abbada*
fe non al colore, vuole' dei pan bianco.
E bene gir fanno del pane di parta1
foda con la farina di grano: che ne refult* egli?
Che una mifura df quella farina
pefante dodici libbre e m ezzo, non ritie-r
ne che circa otto Hbbre e mezzod*acqua,
intanto che un iìmil pefo di farina da fa-*
re il pan coperto, attrae nove libbre e cin
que once d’ acqua.
z. Che una tal mifura non produce
fe non Tedici libbre e credici once di pa
n e , e di fan coperto ne avetebbero ricava
te diciaifette libbre e quattro once .
Da ciò nafee che il pane è molto
p}u caroy ma oltre a quello è anche me
no nutritivo, perchè la* farina di grano ha
meno follanza, non effendòvi il germe',
ma di più quello pane è ancora ienia bon
fapore, anche quando è frefeo, il clie non
dura che un giorno, perchè alla feconda
c terza- giornata diventa farina inlìpida.*
Finalmente il popolo di Parigi vuole
dei pani lunghi di quattro libbre, e per
ciò

il4
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cib bifogna fare il pelo di quattro libbre
e undici once, vale a dire perdere in {va
porazione quali i due terzi di una libbra
fopra quattro, in vece che in pani di otto
libbre non {capiterebbe che ott’ once, o la
metà di una libbra fopra quattro.
Dal che ne refui ta che il pane del
popofo di Parigi è il piu caro nella fu a
fpecie che pofla mai elfere,- che ha meno
fapore, che è meno nutritivo\ che lì con
ferva meno frefco‘ ed in confeguenza me
no mangiabile r
Che volete voi che faccino le taffe9
è le tariffe a quello inconveniente certo e
irrimediabile,- fin che il popolo vorrà fcegliere ir pane al colore, e fin che farà
mantenuto nei pregiudizi da quelle perfone che fon a credute anche le più Pen
iate ?

Tiumr V I .
ideilo molto femplice, e molto naturale chi
pan il piu ¿tufo, pii* facile, t meno
fottopofio azli inconvenienti delle taffe*
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dola anche fatta da delle intelligenze fuperiori che devono faper tutto , non influii
rebbe che fopra il prezzo medio.
Ora ecco qui cofa ne fegue ; fino che
le circoftanze danno dell* utile fuperiormente al prezzo medio, i Fornai ne pro
fittano tutti, ed i più galantuomini han
no ragione di farlo. Quando le circoftan
ze poi deffero dello [capito v allora 1 meno
ocelli ricorrono a degli ftrattagemmi per
non metterci del fuo, come e ih dicono y if
che non è poffibile^fe non in pregiudizio
del popolo.
Onde fi paga di più inutilmente net
primo cafo fenza averne alcun profitto nel
fecondo
11 più femplice è dunque di lafciare
la piena libertà , fopra tutto al Commer*
ciò del pan coperto' con infimi re if popolo
fopra la maniera di intenderli deì grano ,
della farina, e del pane; quello è il re«*
fu lu to del nofiro terzo trattato r

Nurrx.*
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Num. V II.
S

u n t o

G

e n e r a l e

.

H Pan coperto compofto di qualunque farina
fenza levarle altro che la crttfea, e t
tritelli, è il vero pane del popolo .
Qj/rft*
ttovc Vendcrfl al medafi m<ì prezzo
di quello del più bel grano y pefe per pef e , libbra per libbra.
A prova di quella ultima proporzione
è i. che quello pane deve efler fat
to con il grano che fi chiama hon moyen>
e che la differenza che palla fra il prez
zo del fior di grano, e quello di bon moyenf è di trenta a quaranta foldi per fettiere di Parigi, ciò che equivale all* in 
circa al prezzo della macinatura, e della
vettura ; z. che le crusche e i tritelli con
il prezzo di circa venti libbre del pane,
che uno’ ha di più def pefo del grano fer
vono per pagare le fpefe della fatica, e
della cocitura.
In tutti i luoghi ove regnerà la liber
tà di fare, e vendere del pan coperto, li
venderà naturalmente per il più caro tan
fi denari le Pedici once, quanto il piu bel
grano v a r r à di l i r e il feteiere, mifura di
Parigi.
A trai-
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A trenta lire il fettiere, viene il pati
coperto a collare due ioidi .e mezzo la lib
bra ; a ventifette lir e , due foldi e un liardò, a ventiquattro lire, due foldi , aventuna lira , due foldi meno un liardo, e
sCosì a proporzione.
,
Ma bifogna abbadare che il pane fia
ben fatto ; cioè a dire che lì fieno feguitate tutte le cautele indicate in quello
trattato.
Che fi ritocchino i lieviti in una ma*
niera convenevole., che fi faccia bene In
ulti mo lievito da fare il pane, che fi fa pi
pia dimenare ymanipolare, e lavorar la palla
con dar acqua opportunamente con quattro
pnee di fale per quindici raifure di farina
proveniente da un fettiere di grano, e che
faccia almeno duiento fejfanta libbre di pa»he.
. Noi abbiamo fatto diverfe efperienzc
con moka noilra foddisfazioae regolate
con tutta ’ intelligenza polfibile dal Sig.
Bricoteaft, Fornaio di Scipion, pieno di ze
lo , e di abilità. Noi ne renderemo conto
al pubblico in un feguito periodico di que
lli avvifi »

1
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Uefto Capitolo farà * À n a lilì, e il
rcfuitato dei tre piccoli Trattati
economici da noi pubblicati.
La piu intiera e la piu perfetta liberti
del Commercia dei Grani, delie Fanne, e del
Pane, fenza reftrizioni, fenza obblighi, fcnza
diritti ^ fenza fpefe, fenza qualunque formalità : ecco do che pretende la giufiizia, e la
buona politica.
Quella verità fondamentale è flato *
oggetto di tutti i noilri A v v ilì.
Ci rimane adelTo da difcutere una
materia intereffanti filma, e fopra la quale
lo fpirito regolatore s’ è efercitato in mille
e mille maniere differenti per fuo tormen
t o , e per tormento del povero popolo:
quello è l ’ articolo dei mercati pubblici.
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ilo principio fondamentale, e di ben diftinguere le vere caufe che formano il con*
corfo delle grafce nei groifi luoghi ; Produttori che hanno da vendere , # .Compratori M
(he hanno con che pagare.. Senza che neflunp
fe ne ingerifca, fe vi è 1* uno e 1* altro,,
fi forma fubito un concorfo di compre#
e di vendite, e fi formerebbe ancora con
la frode., o con fa violenza ad onta di tut
to ciò che fi potelfe fare per impedirlo.
Non è dunque nè la P olizia, nè i
regolamenti, nè il concorfo delle Grafce
che fanno i mercati ; prima oflervazione
importandifima da -ben imprimerli nella
mente dei regolatori che fembrano perfuaf i , almeno implicitamente, del contrario;
fi vede nel leggere gli autori che trattano
di quella materia , « nel fentir quelli che
gli hanno icori!, che elfi fi danno a cre
dere che la polizia faccia, e deva fare i
mercati', opinione veramente fenfata i co
me fe gli olfervatori che tengono regillro
delle variazioni giornaliere del tempo, e
delle ftagioni, credettero di fare il freddo,
e il caldo, la pioggia, e il bel tempo.
E' vero eh’ è un’ idea natura li ifima di
difporre le grafce e i mercanti di ciafcuna
fpecie, come appunto fi difpongono in una
cafa ben regolata le botti in cantina, 1*
argenteria fopra la credenza, i libri nella
li-
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libreria; nell’ iileffia guifa una buona po
lizia aflegna ai venditori di diverfe mer
canzie il loro quartiere particolare cognito
a ognuno ; certo è che quell’ ordine piace
allo fpirito e alla riila, e dà delle facilità
tanto ai venditori, quanto ai compratori;
la polizìa in quello fenfo fa i mercati, cioè
a dire il concorfo delle medefime grafce in
un fol luogo aflegnato per il loro depor
to , la loro efpofizione, e il loro traffico .
Sono ancora due idee economiche naturaliffime, ed ottime, il mettere a coper
to per quanto è pofiìbile le mercanzie, i
compratori, e i venditori, e da ciò fono
nate le piazze pubbliche difpofte per fervir
di comodo ai mercati, e altre invenzioni
lim ili.
E’ vero che l ’ antico diritto feudale, e
i nuovi principi ffcali hanno trasformato
quelli comodi pubblici in diritti, e in efazion i. Era cofa facile a cadere in quelli
pregiudizi, e perciò uno non deve maravigliarfi che ha feguito ciò nei tempi d*
ignoranza, e di rapina.

F
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Num. II,
Diritti Feudali t fifcali [opra i mercati.

S

Otto prefetto di fpefe, che coftavan©
la coftruzione delle Piazze , e il lo 
to mantenimento, i Signori fi credettero
autorizzati a perciperne un modico diritto.
Ciafcvm venditore nel fare il fuo calcolo,
trovò che gli colmerebbe molto più per
metterli in ficuro e al coperto, e che
perderebbe e fofffirebbe di più col rettar
eipotto alle ingiurie dell’ aria; da ciò fo
no venuti i tributi che fi efigono fiotto diverfie denominazioni in profitto dei Si
gnori «
Un altro comodo produfTe un altro
diritto ; le grafce hanno bifiogno d’ elfier
pelate,o mìfiurate; il venditore e il com
pratore non avevano il più delle volte nè
il tempo, nè la volontà di portar le ttadere, i peli, le mifiure; il Signore ne fe
ce mettere nei m ercati,che parvero tanto
più utili, in quanto che erano legnate con
il fuo figillo , ed eifiendo fiempre cognite
al venditore , e al compratore, effe erano
una regola certa lenza niun fiofipetto, o
niuna inquietudine ; fi cominciò a ^pagare
il comodo di quelli peli e mifiure, come
an-
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anco la fatica di quello che le iérbava, e
che ne faceva ufo a requiiizione dei com
pratori , o dei venditori ; da quello nacque il diritto del pefo e mifura.
Fin qui tutto andava bene, i merca
t i , le piazze pubbliche, i pefi, le mifure,
fono buoniilime invenzioni, e che Ir de
vono ben pagare attefo gli imbarazzi, le
fpefe, e le perdite che rifparmiano. •
Un folo difetto ha guadato tutto, e
quello è il privilegio efclu(ìvoy ed il legame,
I Signori avvezzi a comandare, e a riguar
darli foli come proprietar), non vollerofoffrire alcuna concorrenza nei fervizi che re
fero al commercio: attribuirono ad efll
foltanto il diritto di mettere al coperto
le grafce ; i compratori, e i venditori,
quello di predar loro le mifure, e non
vi era alcun mezzo di difenderfene, poi
ché avevano in mano la forza, e l ’ auto
rità .
Quando fu x fatto col mezzo del
privilegio efclujivo un diritto Domaniale di
quedo fervizio utile, lì pensò a renderlo
migliore piu che foife potàbile; e fra i
mezzi di riefcirvi, uno dei principali fu
di obbligare tutti i venditori, e i compra
tori che fi potè a portarfi al mercato ; ta
le è r origine dei diritti feudali a quedo
riguardo.
Ogni
F 2
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Ogni perfona ragionevole e onefta
diltinguerà facilmente 1* iftituzione di una
vera polizia , utile e vantaggiofa al com
mercio, dai due accefiorj che ella ricevè
dalla tirannia feudale nei tempi rem oti.
La fifcalità più moderna, alla quale
ogni efempio pareva buono ad efler feguita to , fubito che tendeva a imporre e ad efigere del denaro con dei prefetti plaufibili,
fi farebbe ben guardata fenza fallo di met
tere in dimenticanza quelli diritti-, fi fono
veduti in diverfe epoche dopo il Regno
dei Valois, i quali hanno allignata quella
pianta incomoda in tutta la monarchia, i
facitori di progetti, tentare più volte di
ilabilire un ramo importante di Finanze
fopra il fondamento dei mercati, dei peli,
e delle mifure.
Si deve quella giuftizia ai Tribunali,
che fi fono fempre fortemente oppoili a
quelli tentativi. Gontuttociò ci rimanevano
ancora nel Regno molti oflìzi di foprintendenti alle mifure dei panni, o telerie,
dei legnami,dei vali peri liquidi, e altri
fimili , creati nei tempi infeliciifimi di
guerre funelle, o di prodigalità mal' intefe.
Re gli ha foppreifi con un Editto
regiftrato nel Parlamento, che non lafcia
più alla fifcalità alcuna fperanza di ellendere

11
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Jere quelli rami fino fopra i mercati dei
grani, delle farine, e del pane. Il popolo
non conofce tutta 1* eftenfione di quello
benefizio, perchè non ha provato tutto il
m ale,che il fiilema fifcale avrebbe potuto
fargli i ma ne a veva villo abbailanza per
elferne fpaventato, e per fapere con la
più viva riconofcenza, che il Principe, ed
il fuo Configlio l*hanno liberato per Tem
pre da quello giu ilo tim ore.
Lafciamo operare il tempo fopra il
privilegio efclufivo e il diritto di coilringere
che ci reila ancora dell*antica feudalità.
Primieramente la progreilìone della luce
infegnerà ai Signori quanto poco ci gua
dagnino, o per meglio dire quanto ci perdino ; fecondariamente i diritti anticamen
te fidati in danaro, e giuilamente corret
ti a rellare alla medeiìma taifa, finché
faranno efclufivi, e accompagnati da un le
gam e, diventano ciafcun giorno meno im
portanti per quelli che li ricevono.
Si pub dunque fperare che nè il di
ritto fifcale, nè il diritto feudale fi oppor
ranno, perchè ì fervizi refi al pubblico
fopra le ficurezze fopra i peli e mi Ture,
fopra i mulini e i gran forni, non fieno
liberi e volontar) a vantaggio della concor
renza.

F 3
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Num. III.
Della follecitudine ¿ella polizia Jopra i
mercati.
I è certamente un* attenzione che Heve
avere l ’ autorità che invigila al buon
ordine, e alla tranquillità pubblica , la
quale è d’ impedire le querele, i tu m u lti,
i furti , le vie di fatto nei mercati Ci
vuole dunque una perfona che in vigili, e
anche nel bifogno una Guardia , o un
M agiilrato,che imponga, e qualche volta
I’ uno e l’ altra.
Ma queir attenzione è una di quelle
che appartengono alla fovranità, come pu
re il fuoio dei mercati ; con i denari pub
blici del principe devono eflere mantenute
le fpefe. Quelli comodi cooperano al com
m ercio, rifparmiauo i pefi e le perdite,
danno un maggior valore alle produzioni,
e maggior profitto a quello che le vende:
aumentano dunque l ’ entrata delle terre,e
avvantaggiano ancora quelle del Sovrano.
/

Nura.

„ /
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Dell' attenzioni di far provvedere i mercati
Erchè la polizia deve aflegnare a ciafeuna graicia il Tuo luogo particolare
per eiTer mefla in depoiìto, efpoila e ven
duta ; il popolo che non manca mai di
portare troppo in là le confeguenze, ha
conclufo che toccava all* Amminiilrazione
a farvi venire le produzioni, e i loro ven
ditori .
Non ci è cofa più aflurda in Te ileifa quanto una fimile idea; ella ha però
avuto qualchè fondamento nel privilegio
«fcluiivo,e nell’obbligo che accompagnava
no i diritti feudali . Gli occupatori dei po
l i i , dicevano al loro Signore, poiché voi
ci forzate di venire a vendere e comprare
ai mercati, procurate dunque che noi ci
troviamo dei venditori e dei compratori ; e
la pretenfione non era allora irragione
vole .
Il Magiilrato che è inoggi incarica
to nelle gran Città del Regno della poli
zia dei mercati, ha trovato quelle idee
ilabilite nel capo del popolo, il quale av-,
vezzo a non vendere e comprare fe non nei
luoghi indicati, fi era icordato di tutto il
re*

iz t
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refi''. Un uomo della Città era in poffeffo di credere che vi foiTe l ’ abbondanza in
tutto l ’ univerfo, quando vedeva dei gra
ni al mercato , e credeva la careftia gene
rale, quando non vedeva le piazze piene
come al folito.
Senza efaminare a fondo quella idea
popolare, fono ilati fatti a feconda di efla diverfi regolamenti nelle gran C ittà ,
per tener ben provviftì ì menati, e quello
punto che non e niente, è parfo 1* oggetto
capitale dell’ amminiilrazione delle C ittà.

Num. V .
Ch: ì mercati ben p w iifti o no, non poffono eJJ'er: a* alcuna importanza.
Rima di adottare tutte le belle fpeculazioni che hanno fatto venire alla
luce tanti regolamenti diverfi, bifognerebbe efaminare se è vero che il mercato fia
naturalmente il termometro dell’ abbondanza .
Vediamo fe è impolfibile che le cofe
vadino così ; i . Che vi fieno molti grani
raccolti in tutto il Regno, e principalmen
te nei contorni di una gran Città: z. Che
i particolari che hanno del gran o ,o della
farina abbino prefo ie fue mifure fuor del
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mercao per fom mini Arare ai Fornai, e ai
Particolari in grandiffimo numero tutto ciò
che ci vorrà per nutrirli nell’ anno.
Non ne rifulrerà egli da quelli due
fatti, primieramente, che non vi farà al
cuna careftia, fecondariamente, che vi farà
pochiifimo grano comprato o venduto al
mercato, o il che torna 1* iileflò, che il
mercato farà mal provvido tutto V anno ?
AI contrario poi, non il può egli da
re che vi ha un terzo meno di grano dell*
anno precedente, ma che vi heno la me
tà meno delle convenzioni fatte fuori del
mercato fra i Confumatori, e i Produttori, e
Venditori ? Non ne verrà egli da quelle
due cofe, primieramente, che vi farà una
fpecie di cateftia, fecondariamente, che il
mercato farà meglio provvifla ?
Non è dunque il mercato che decide
fe vi è abbondanza,© nò, poiché le con
venzioni h fanno liberamente fuori del
mercato, quando i Venditori poifono con
trattare a loro modo, quando il Confuma
tore delle città, fornaio t o altro può far por
tare a cafa fua a dirittura.

F 5
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Se vi fa qualefa radane ¿'impedire, le con
venzioni libere, e il porto in dirittura. .

I

Regolatori fiftematici intesati del pro
getto di rendere i loro mercati fpecie di
termometri infallibili dell’ abbondanza, o
delia careilia reale, s’ erano bene accorti
che bifognava coilringeve tutti i compratori,
e tutti i venditori a non fare fra loroalcun trattato, alcuna convenzione ,.fe non,
nei mercati.
Si farebbero trovati molto bene im
picciati, ie folle Rato loro domandato con
qual diritto forzavano due uomini, il pri
mo dei quali aveva la roba e la- voglia
«li vendere, l ’ altro il defiderio di confu
mare , e il denaro per pagare, di trasfe
rirli altrove fuori che nel luogo ove li
trovavano, per barattare il denaro in grafee ? Con qual diritto elfi impedivano quel
lo-che aveva pagato, di portare a caia fua,
direttamente la roba diventata fua > Quello
è precifamente il cafo.
Che la roba da venderf ( per fcanfare la confufione, e per il comodo pub
blico ) ila mefl'a in un tal lu ogo, non vi
è ma-

\
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è m ale, ma quella di cui ii tratta, non
è più da venderli, poiché appartiene all*
uomo che deve confumarla.
Che i comodi del ricovero e delle
mifure fieno pagati da quelli che ne fan
no ufo, anco quello s’ accorda; ma io non
ho bifogno di ricovero, mentre la mia
roba che è venduta non deve eifere più
efpofta ; io non ho più bifogno di m ifura,
perchè già mi è Hata rilafciata, e ne fono contento.
La pretefa regola che proibifce il
trafporto in dirittura dalla cafa del Pro
duttore , o del mercante qualunque , a
quella del confumatore che ha fatto il fuo
trattato liberamente, e volontariamente,«
dunque un* obbligazione inutile e veifatoria , refto dell’ antica barbarie feudale,la
quale non voleva fe non fare dell* ellorfioni : ella non è fondata fopra alcun mo
tivo legittimo.
Ma replicherebbero qui i Regolatori
iì fa per fapere quel che fi compra e quel
che fi vende. „C h e necefiìtà c’ è che voi
Io Pappiate? crediate pure, che fenza di
voi fe ne venderà precifamente tanto quan
to la raccolta ne averà prodotta per ven
derli, purché vi fia con che confumarlo, e
palarlo ; farete voi meglio con il vofiro
japercì darete yoì della roba a quelli che
F 6
non
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non ne hanno raccolta, o del denaro per
pagarla a quelli ai quali manca ? N ò . E
bene lafciate dunque fare ai compratori,e
ai venditori; è una reflazione inutilifihna
quella di impedirli di contrattare libera
mente fra loro, e un aggravio incorno do
P obbligarli a portare al mercato delle grafce che non fono più da vendere.

Num. V II.
Inconveniente dei Regolamenti fatti per
provvedere i Mercati .
' Attimi nitrazione municipale delle
Città tutta intenta a procurar loro le
prov viiioni ®eceflarie , è ri cor fa pure a
delle proibizioni, e a dei legami per per
venire a ’quell’ oggetto inutilillìmo di
provvedere i Mercati .
E* flato prefo intorno alle Città un
certo circuito più o meno vailo fecondo
il numero degli abitanti,e fono fiate im 
maginate due Cautele .
La prima è d’ obbligare *utti i colti
vatori di quello circuito a portar cìafcuno
a vicenda una tal quantità di grani al
Mercato; la feconda d’ impedire i Fornai,
i Mercanti, e altri di comprare neifun grano
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no In tutto quello circuito , fe non lìa
al Mercato .
E' certo che quelle due cautele fan
no quali infallibilmente 1* effetto che fi
erano prefiffi, cioè a dire, che vi fia quali
Tempre un fondo di una ta le , o tal quan
tità di grani al Mercato Vubbiico .
Vediamo intanto quale fpecie d* uti
lità ne può refultare , e fe quelle caute
le non fono accompagnate da due ingiuilizie atroci, vale a dire :
1. Di forzare il coltivatore, che non
ha raccolto grani ballanti , a comprargli
per portargli al mercato .
z. Di impedirlo di vendergli al prez
zo che vuole, o di riportargli a cafa .
Ogni perfona onella conofcerà quan
to farebbe cofa aifurda e fu nella il forza
re i fittuari di un limile circuito a farli
negli anni cattivi Mercanti di grano a
/ capito . Rovinati dalla mancanza della
raccolta, bifognerebbe che andalfero an
cora a comprar del grano molto caro »
portarlo al Mercato , ri ficare di trovarvi
una folla di venditori, e una fcarfìtà di
compratori che facefiero calare il prezzo #
non poter riportar via la loro mercanzia
entrata una volta nel Mercato, e in confeguenza venderla con fcapito . Mai uno
potrà credere che fi fieno potuti fare fifilili
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filili llabilimemi, ed efeguirli. Sono itati
però pur troppo veri e reali . Qual pre
giudizio non hann* eglino cagionato ai
contadini, alle loro ricchezze d’ induilria,
al prodotto dei fondi della terra, al loro
prezzo, e all’ emulazione di metterli Tem
pre più nel fuo giuito valore ?

Num. V i l i .
Domanda da farfi arti autori, e ai partigiani
di quefii regolamenti .

B

,

Ifogna dimandare ai fabbricatori
e
agli efecutori frenetici di quedi bei re
golam enti, che volete voi in fofianzat Eilì vi
rifponderanno 1* abbondanza la piu grande
che fi a pojftbile dei grani nella noftra Citta .
Rifpondete loro, ma ( con condizio
ni per altro eguali ) vi farà nella voltra
Città tanto più grano, in quanto che le
campagne vicine, che voi chiamate il voftro Circuito, faranno meglio coltivate s
ora quelle campagne faranno meglio colti
vate a proporzione che i Coltivatori avran
no più mezzi di bene lavorarle, a propor
zione che i proprietarj con ritirare mag
giori entrate avranno più ragione di farvi
dei miglioramenti: non ci è cola più evi
dente
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dente di quella . Non bifogna dunque ro
vinare i Fittuar) , le terre, e i Propriet*r j , poiché quello non è ficurainente il
mezzo di far meglio rendere le terre •. il
voler dunque forzare i coltivatori a farla
Mercanti per vendere a /capito , è il medeiimo che mandarli tutti in rovina-

N»m . IX .
Inconvenienti, e ingiufiizia di far venire
i Coltivatori al Mercato per forza .
>
_
L pruno dr tutti g ly inconvenienti h
quello di violare la liberti naturale r uomo ha caro di difporre di fe r e dei
Puoi beni,, come gli p i a c e e quello è il
ftio diritto, purché non faccia nè male ,
nè pregiudizio a neffuno perchè voi non
liete obbligato per giufiizia di fcomodarvl
in niente per fare il bene degli altri . Ev
virtù, è carità quando voi lo fate; manco
m ale, almeno allora 1’ umanità vi ilimola a farlo , e la religione vi c* invita ,
ma 1’ autorità non deve obbligarviei .
Cìafcun uomo deve rifpettare le pro
prietà altrui, ma non deve facrificare le
iue a nefluno^ in confeguenza di ciò , è
cofa Tempre molto doiorofa , è molto afflit-«

I
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flittiva I* avere un Patrimonio, delle gra
sce, dei beni qualunque, fenza edere il
padrone di difporne a motivo di una fervitti che repugna Tempre alla ragione , e
al fentimento interiore ddla libertà naturale.
Secondariamente è Tempre un gran
danno di traviare il Coltivatore , i Tuoi
dom eilici, e i Tuoi animali dal lavoro
dell’ agricoltura . *
La giornata che voi Tate loro perde
re, produrrebbe dieci volte più di quel che
colmerebbe a altri opera), o vetturali . Da
quello procede quella legge sì Tavia, che
dura alla China da più di quattro mila
a n n i,e che è una delle cagioni della Tua
profperità, proibizione fiotto pena di morte a
ogni amminftratore di Città, o di Provincia
di diftornare un folo Coltivatore dai fuoi tra•
vagli, fatto qualunque pretefio, che ciò Jta af
fine , dice faviamente il famofo Legislatore Xun,
che per tutto vi fi a la piu abbondanza poffi bile.
I Coltivatori prim ardi loro uom inii
i loro anim ali, i loro carri non Ton Tat
ti per correre le ilrade maellre , e le
llrade della Città , nè meno per le loro
piazze pubbliche , e le loro oilerie ; la
loro piazza deve edere il campo , e qui
affaticarfi a procurare la vera abbondanza •
L * obbligo Tiftematico porta Teco an
cora
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c o n una doppia ingiuftizia . Un Coltiva
tore preifato dall* occaiìone, averebbe bi
sogno di vendere tutta la fua raccolta in
un tal tempo, non lo può fare perchè bifogna che ne Terbi per mandare 'a l mer
cato fecondo la regola fifla, e gli ordini
arbitrari ; prima ingiuflizia per lu i, poiché
foffre molto a motivo di quello legame; e
chi ne foffre poi ancora feco*? la fua fu
tura raccolta, la fua terra, il fuo proprie
ta rio , e a lungo andare, a forza di rin
novare quello funello gioco, molte terre
del vicinato , e molti poprietarj ancora .
Un altro che hà il modo, e la vo
glia d* afpettare, farebbe, dei buoni nego
zi nella llagione più avanzata, fe ferbaffe
la fua raccolta : non lo può fare , bifogna che ei venda peggio, e che perda 1*
occafione di arricchirfi .
Cofa fegue poi a ogni commercio in
cui uno è
di perdere le occaiìoni
di far bene i Tuoi negozi ? uno fe ne difg u lla , li ritirano i fondi, uno lì appi
glia ad un* altra profeflìone , o almeno
vi il llabilifcono i Tuoi figli . Ecco quel
che ne feguirebbe a ogni traffico che lì
volefle fottoporre a fìmili peli .
Si sfidano i Regolatori di citarne un
folo che non fi veniffe a rovinare prelliffim o, fe fi volefle foggettare quelli che
lo

forzato

i *8
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io fanno a limili legam i. Dite a dei fab
bricanti, o negozianti qualunque ; Voi anderete, o manderete [ fecondo le regole
che vi faranno preferirte, o fecondo gli
tràini che vi faranno dati arbitrariamente 3
lontano da cinque, o fei leghe dalla voitra bottega , o dal voilro negozio : ci
porterete le voilre Mercanzie in un tem
p o ^ nella quantità che farà preferitta ,
e qui voi le venderete , come Dio vor
rà a fcapito , o con del guadagno .
Credete voi che ve ne pollino eifere di
molti che fi dimoftrino premuroli di ab
bracciare un traffico fatto con tali rego
lamenti ? credete voi che quelli i quali
potranno lafciarlo, non lo abbandonino ?

Num. X.
IV/ regolamenti per il depofito, e V efpojìzione nei Mercati .
Dn è una chimera quella delTobbligazione efercitata fopra i Coltivato
ri , fino a fegno d’ impedire che eli! non
riportino via a loro talento , dopo una
prima, o pure dopo molte efpofizioni, i
grani che fono flati forzati di portare al
mercato : è una realità pur troppo vera
e funelta .
I
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I grani che fono una volta entrati
in certi mercati , non poiTono altrimenti
efcire ; devono reftarvi in depoiìto nell*
intervallo che palla fra tre mercati cotifecutivi ; ma dopo quelle tre efpoiizioni, il
proprietario è obbligato di venderli ; cofa
lignificano quelle parole 1 obbligato di vendere
al prezzo corrente, vale a dire, al primo
offerente, vi fia {capito, o no ,
Se uno volelfe allontanare * abbon
danza dalle Città , qual metodo diverfo
prenderebb’ egli ? Quello è il problema che
bifognerebbe dare da fciogliere ai parti-;
tanti di quelle inilituzioni .

1

Num. XI.
Selle proibizioni di comprare nei circuite
dei Mercati ,
ON ballava ai Regolatori di ordinare
ai Coltivatori di portare dei grani
nei mercati a feconda dei regolamenti pe
riodici , e degli ordini arbitrar) , anche
quando non ne aveffero raccolti abballanza7di collringerli a tre efpojizioni confecutive della loro mercanzia , dipoi ad una
vendita forzata anco a fcapito\ fe il cafo
lo porta; elfi hanno ancora previllo, che

\
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riderebbero il più delle volte «tei grani
affai ai Fittuarj, almeno ai più ricchi nelle
annate abbondanti .
Lo fpirito fiftematico tutto intento in
provvedere i mercati della Città , ha ri
guardato quelli grani con gli occhi della
cupidigia e del timore che 1* accompagna.
Sono flati cercati i mezzi di impedire che
quello grano fi poteife portare altrove fuo
ri che al mercato ; confeguentemente è fia
to proibito a tutti i Mercanti di grano, e
a tutti i Fornai di
quelli grani
nello fpazio eh* è fiato preferitto per il
circuito dei mercati : fono elfi obbligati o
di afpettare che ne fieno portati alle piaz
ze pubbliche, o di andare a cercarne al
tri lontano
0 dieci leghe dalla Città :
dimanieràchè una medefima mifura di
grano,che può con tutta onellà effer ven
duta da un tal Coltivatore,a un tal mer
cante,© Fornaio nel recinto di una piaz
za pubblica, non può elferlo fenza delitto
e fenza gafiigo lontano tre paffi di là .
Dimandate agli autori di quella leg
g e , cofa importa a quello che mangerà il
pane, fe il trattato fia fiato conclufo in
un lu o g o ,o in unaltro?eifi non fapranno
cofa rifpondere alla domanda . Non era
mai venuto loro in capo, a quel che pare,
che i foli veri intereflì fono, quello dei co»/«-

comprare

otto

ma-
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matori che mangiano il pane,e dei Colti
vatori che vendono il grano . Non hanno
coftoro altri penfieri che quello del mer
cato,della Tua provvifione, dei Tuoi regiftri, t probabilmente di molti diritti im,poftivi tanto principali, che addizionali .

Num. X II.
Belle proibizioni di comprare il grano in erba.
Gni regolamento aflurdo, e contrario
alla libertà naturale rifveglia 1* induflria degli uomini , e penfano continuamente ai mezzi di violarlo ronde i Rego
latori mettono il loro fpirito alla tortu
ra per indovinare ciò che elfi chiamano/W/,
e per prevenirle .
In confeguenza di ciò hanno credu
to che i mercanti , o i Fornai potettero
appropriarli le raccolte dei Lavoratori a*
vanti che fclTero fatte .Comprare del grano
quando e verde ? Che delitto in una focietà culta ?Che 'fia però, o verde, o giallo
il colore non conclude nulla , poiché la
natura lo farà ben mutare nel maturarfi .
Un uomo di fangue freddo, e gui
dato dal buon fenfo, vedrebbe in quella
operazione , primieramente che è molto
in-

O
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indifferente a quello che mangia il pane,
che il grano fia stato comprato in erba, o
»©; fecondariamente , che il lavoratore gua
dagna in questa vendita un punto affai
importante, che è quello di diminuire i
fuoi riiìci; perchè in fostanza lino a che
i covoni fono full* aia, vi fono dei peri
coli , e fovente molto grandi da correre s
fono anzi tali che il dovrebbe poco teme
re questo delitto orribile di comprare i
grani in erba , quando anche le confeguenze ne foffero così funeste, come è parfo
fia stato creduto . I Fornai, e i Mercan
ti di grano fe ne astengono per prudenza.
Ma i Mercanti comprano a •miglior mer
cato : fenza dubbio, ciò deve effere, men
tre corrono elfi tutti i pericoli degli ac
cidenti ; ma rivendono piu caro ; certa
mente . Conofcete voi molti commerci
nel mondo, nei quali lì venda abitualmen
te il medeiìmo prezzo che lì compra fen
za profitto per la fatica , il tempo , 1’
impiego del denaro, e i riiìci ?

Num*.
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N um . XIII.
fuppofizione molto ajfurda, e cotttuttociò comunijfìma.
e
molti altri intimoriti da un limile
fpauracchio ) come , voi vorrelìe lafcia„ re ai mercanti di grano la piena liber„ tà di comprare e vendere quando vor,, ranno, e come vorranno? „
S ì , rifpondiamo noi, Tempre, s ì , a tut
ti i mercanti, e principalmente a quelli di
grano, di farina e di pane.
,, Non vediamo noi dunque, che que„ ili mercanti vanno a comprare tutto il
„ grano a buon mercato, poi quando eflì 1*
„ avranno, vi metteranno un prezzo ec„ ceflìvo, e bifognerà ben comprarlo ,per„ che ve ne farà il bifogno ; faranno
„ dunque colloro i padroni, c rovineran„ no tutto il Regno? „
Noi abbiamo di già efaminato quello
bel filìema creato dalla paura, ma noi ci
ritorniamo, perchè quella è una delle bafi che ha fondato molte le g g i, e una
delle radici dello fpirito regolatore.
Comprare tutto il ¿rano ? è m olto, ci
vorrebbero molti mercanti, e molti fondi;
noi
O m e ( 'd i c o n o
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Secondariamente comprarli tutti in er
ba, o altrimenti nei primi tem pi,e a buon
mercato ? Ecco due idee contradittorie , per
chè tutte le volte che vi fono molti com
pratori^ la mercanzia crefce di prezzo.
E' vero che i Coltivatori e i Proprietarj fono fovente moleftati, e troppo opprelfi dagli aggravi ; ( ma quella non è
colpa del Commercio dei grani e d e lla fu a
libertà, anzi è colpa piuttoilo del contra
rio ). Per vedati però che liano, ve n* è
fempre una gran parte che ha il modo di
afpettare, quelli qui non venderebbero fe
non carisfimo a quelli che voleifero com
prare tutto in erba, o poco dopo la raccol
ta .
In terzo luogo , ferbare tutto il gra
no che avejfero comprato ? Ma vi fono
delle perdite e dei rilìci in quella opera
zione . Dall* altro canto con che fine ? per
mettervi poi un prezzo ecceJftvo\ ma non
vi farebb'egli la concorrenza; i . di quel
l i , che non averebbero venduto ; 2. dei
forellieri, fe fofle lafciata piena libertà ;
3. dei Mercanti medefimi, dei loro eredi,
dei loro Creditori, perchè ci vorrebbero
•1
mol-
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motti mercanti per fare quello Commercio
di ottocento milioni e di tanti g ran i. Cre
dete voi ché non ve ne foiTe ogni giorno
molti nel cafo di vendere ?
In quarto lu o go , vendere cariffmo
dopo aver comprato a buon mercato ? e come
mai? Tutta la raccolta in grani del re
gno? Non è quella forfè una Chimera?
Bifogna eifer due, perchè vi fia una ven
dita . Non ferve l ’ aver bifogno, è neceflario avere ancora il modo di pagare. Ora il
mezzo che più d* un terzo degli Abitanti
del regno ha di pagare, viene dalla ven
dita dei grano; fé quello è flato venduto
a un prezzo baffo, hanno elfi pocbiffimi
mezzi, come volete voi dunque venderglie
li© caro?
Non abbiate paura, che un coltivato
re , o un proprietario affai comodo mangi
il fuo ¿rana in erba, o pure che procuri
di venderlo
un prezzo mediocre ; la fo
la miferia può a ciò indurlo; ma per da
re a quelli che fanno fruttare la terra que
llo comodo ( mezzo il più infallibile per
impedire la vendita dei grani in erba ) non
vedete voi che la cofa migliore è di la
rdare la piena e intiera libertà al Com
mercio dei Grani?
I voftri regolamenti, che tormenta
n o , che opprimono, che rovinano i lavoG
rato-

a
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fato ri, li metterebbero fpeflo nel cafo di
vendere la loro raccolta fubito t qualche
volta ciò è un compenfo per la loro mifc ft a : liete voi che ne cagionate la necefiità , poi quando avete fatto il m ale,
fate dei regolamenti per impedire il rime
dio : farebbe però cofa più femplice di non
m etterli, come fate continovamente, nel
cafo di averne bifogno.

Num. X IV .
Selle preferente fra t compratori al mercato.

E

' Ancora una bella invenzione quella
di aver regolato 1* ordine e la mar
cia dei Compratori, e di aver fidato a ciafcuno il fuo tempo per venire a provve
derli dei grani , o delle farine.
Il Cittadino, come dicono i Regola
m enti, cioè a dire, ogni Particolare che
non è nè mercante, nè Fornaio, comincia
( come di ragione ): egli ha un tempo
per comprar folo : poi quando le fue ore
privilegiate fono paliate, allora il Fornaio
può venire ancora lu i.
Primieramente qual è Rata la mira
di quella legge? E' quella forfè di pro
curare un miglior mercato al Cittadino? In
que-
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quello cafo è un* ingiufiizia fatta a un*
parte dei Cittadini mede lìmi in profitto
dell’ altro; perchè finalmente fono cittadi
ni ancora q u e lli, che mangiano il pane
dei Fornai, e fe voi fate comprar più ca
ro a quejiiy bifognerà bene che i Cittadini,
e i loro dipendenti paghino il di più •
In oltre quegli ancora che averete gratifi
cati, fi fervono degli Opera} di ogni forte
che comprano il grano dei mercanti, o il
pane dei Fornai ,foprappagano dunque elfi il
loro nutrimento, bifogna perciò crefcere
il falario alle loro giornate, ed ecco il
bel privilegio, ed il bel guadagno.
Ma oltre di ciò liete voi ben ficuri
del voilro operato ? Ghi vi ha detto che
il ta le ,e tal Cittadino non compri per un
mercante, o per un Fornaio p Vi bifogneranno dunque per tutto delle guardie e del
le fpie: uomini, tempo, e danaro vera
mente ben impiegato, e molto utilmente
perchè? per nulla.
Quella accortezza comunilfima di com
prare per mezzo di un Cittadino terzo,
froda egualmente un altro regolamento
non meno alfurdo, per mezzo del quale
è fiato pretefo fidare la quantità, che ciafcun mercante, o ciafcun Fornaio può
comprare per ciafcun mercato ; 1. a che
fervono quelle pretefe regole? ¿.come aCG 2
ficu-
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Itcurarfi dell’ efecuzione? Quelle fono le
»olire due eterne domande, alle qualinon
troviamo nè pure una fola rifpoila.
Un* altra accortezza ancora è il me
todo di caparrare i grani fuori del merca
to . Il mercante rivenditore, o il Fornaio
convengono del loro prezzo con quello,
che deve efporre il grano in vendita : fin
ché dura il tempo privilegiato dei Citta
dini , egli rifponde ai cliriofi, che 1* ha
venduto, o ne chiede un prezzo eccellivo;
arriva F o r a , il Fornaio fi prefenta, e
porta via la mercanzia,
Altro delitto degno delle più terribi
li fcomuniche, proibizioni fevere di capar
rare i grani, cioè a dire, proibire ai ven
ti di tirare, e ai fiumi di correre, per
chè non vi fono piu m ezzi, nè più ra
gione di impedire tanto l ’ uno che l ’ altro;
tutte le volte che il yenditore e il com
pratore lo vorranno, non ne farann’ egli
no i padroni ?
Cofa importa al Coltivatore che ha
prodotto il grano, al confumatore che man
gia il pane, che il grano, o la farina fie
no fiate caparrate, o nò? La libertà, e la
concorrenza impediranno bene, che gli fia
venduta la roba più cara ; non è il capar
rare , o il non caparrare, che autorizzi a
vendere più caro, o a miglior mercato, ma
è la
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è la concorrenza dei venditori, e della roba,
quella dei compratori, e dei loro mezzi.
Gli uomini, e l'opra tutti gli uomi
ni in carica non arriveranno mai dunque
a capire, che quelle quattro condizioni
fole fanno dei mercati giufii e naturali,
che Pautorità non deve mai Sconcertare,
1. Roba raccolta; a. defiderio di venderla;
3. defiderio di confumarla; 4. mezzo di
pagarla.

Num. XV.
Verì motivi che hanno fatto ftabilire quaji tutti quefti regolamenti, e che rendono tutti
i f ubaiterni dell* amminifrazione ù
ardenti per la loro confervazione.
N foilanza non vr è una di quelle re
gole che ha Hata immaginata in ve
duta dell’ utilità pubblica, nè per il bene
del Popolo. Non ve n* è certamente alcu
na che egli abbia nè richieila, nè defiderata, e non ve n’ è una che egli non vedelfe annichilata con il più gran piacere,
e con la più viva riconofcenza per gli
autori di quella definizione.
Quello è un fatto facile a verificarli:
voi non dovete che abolirle con una buo«
G 3
na
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uà legge generale, e riilabilirle dì mano
in mano che la voce pubblica degli uo
mini veramente intereffati nell’ affare, va
le a dire, dei Coltivatori che vendono il
gran o, e dei consumatori che comprano il
pane , le richiederanno .
Noi abbiamo l ’ ardire di credere che
quella prova non fia da rigettarfi. Se que
lli regolamenti fono neceffarj e anco utili,
il popolo ne fentirà ben preilo la priva
zione . Voi dovete foltanto lafciare un’ in
tiera libertà ai clamori pubblici e motiva
t i c i grido della moltitudine lì farà toilo
fentire : non iì riiìca niente a fare un a foppreilione, l a quale deve eifer mo
mentanea .
Se non lì fanno fentire mille e mil
le voci con delle ragioni forti e vittoriofe , fe g n o è ,c h e i regolamenti, gli obbli
ghi , le efazioni di ogni fpecie fono inuti
li \ in quello cafo perchè dunque lafciarli
fuffiilere ?
„ Ma non lì può fapere fe alcuni
„ momenti d’ interruzione faceffero un
„ gran male,, . Davvero? Voi Io credete
di buona fede, che tutti morirebbero di
fam e, fe fotte permeifo a tutti quelli che
lo volelfero fa re , di comprare e di ven
dere del grano, della farina, e del pane ?
Si moriya egli di fame avanti, che ci fuffero
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fero tutti quelli regolamenti? lì muor*
egli di fame nei luoghi, ove non *ye n*
è neppure la minima traccia?
„ Ma finalmente bifogna bene che
„ abbiano avute le fue ragioni „ .Oh ! fi , ec
cole: non vi è un folo di quelli regola
menti che non porti feco creazioni di ufizi, dei quali fono fiate vendute le cari
che, delle formalità che fanno delle en
trate, dei diritti, delle pene, delle confifcazioni, e d i’ tutto il retto ; ecco la ra
gione, ma quello non fa la fuififtenza del
popolo.
Sotto il regno della prodigalità di
Errico II. nel rovefeiamento generale del
le finanze alla fine dell* ultimo fecolo , e
al principio del nofiro, fi faceva danaro di
lutto.
I mercati delle Città diventarono uno
dei rami del Fifco: ecco la parola. Bifognò ricondurre tutto a quello punto, ac
ciocché tutto fotte fetropofto alle forme,
ài diritti, e ai Minìfiri. Il grotto libro del
Comrmittario la Mare non è fe non il fiilema di quella fifcalità, appoggiato fopra
tutti i monumenti che il pedantifmo del
fuo tempo è fiato a cercare nei fecoli i
pié barbari della noftra Monarchia, e del
defpotilmo arbitrario dei Romani.
Quello efempio era bene feelto per
G 4
un
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un Regno come il noftro. I Romani (po
polo di rapina e feroce, i quali non ave
vano per Patria, che una Città immenfa,
e una campagna tutta pianura, piena di
lagh i, e di terre arenofe ) defolavano
tutte le Provincie del Mondo per alimen
tare ¿ratis gli Adoperati di quella vaila
Città. Bella Polizia da imitare! Quell’ è
quel che aveva fatto a polla il Cancellie
re d e l'Hôpital autore dei nollri più ridicoli
ilabilimenti , tanto vantato dal la Mare,
Compilatore indefelfo, e ammiratore appaffionato di tutti quelli funeili delirj. E* un
terribile flagello 1* erudizione mal’ intefa,
e la fmania di imitare tutto, bene o male
che Aia.
Quelle pretefe leggi Romane,Capo d*
opera d* irragionevolezza e di atrocità , che
in fatti defolarono mille Provincie, e fi
nirono, come doveva feguire, con rovi
nare *ifleifa Rom a, fono fiate il pretello
impiegato dallo fpirito Fifcale per fare dei
mercati del ¿ratto e della Farina un ramo
dì Finanze.

1

Noi abbiamo di già fatto olfervare ai
noilri Lettori, che il Re ne ha eftirpate
le ultime radici con un fuo Editto del
me-

/
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mefe ultimo, e non è da temere, ch’ effe
ritornino mai più in vigore. (1)
La nazione comincia a eifere troppo
illuminata fopra gli effetti calamitoh di
tutte quelle efazioni.
Ci rimangono delle Cariche , delle
perfone che invigilano, dei regolamenti. Ma
per noftra buona forte i Capi dell* ammi«
niilrazione , pieni di onore, di giuftizia,
di cognizioni, d’ amore per l ’ um anità,di
zelo per il povero popolo,vegliano continovamente per impedire che non fi abu
fino di quelle armi formidabili : fenza la
loro applicazione continova , fenza il lo
ro talento,e la loro integrità , quanto mai
il pubblico farebbe fagrificato !
Eflì impedifcono il male per quanto è in
loro potere ; ma il germe efiile nelle antiche
leg g i, è impoifibile, che non fi faccia un
G 5
po-

Sono 'noti gli sforzi, che i Magìftratianco
ra hanno fatti per ritornare al vecchio fiftema,
e quefti g'mftificano che l ’ uomo avvezzo alle
tenebre, aborrifce la luce, perchè è un anima
le padroneggiato dall’ abitudine . I Sovrani i
meglio intenzionati hanno Tempre da temere que
llo Moflro» ed i Filofofi nel loro Gabinetto
tremano, che non gli vinca , e che i fudori, che fpargono per amraaeflrare il M ondo,
non rimangano fenza frutto.
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poco fentire. Noi crediamo di entrare nel
lo fpirito di quelli degni magiilrati, con
efprimere pubblicamente il deiiderio il più
ardente di veder {opprimere, e riformare
tutti i regolamenti fenz* alcuna eccezione.
Noi lo peniìamo con tutta la finceiJità,onde lo fcriviamo fenza rifpetti uma
ni : elS fono perfettamente inutili, e perniciofijjìmi . Non vi è nel mondo fe non
una fola fjpecie d'uom ini che poffa difend e rlije quelli fon quelli che ne profittano,
per loro veramente non abbiamo alcuna
rifpolla . Come pure per quelli che lì fo
no arricchiti, eflì, le loro fam iglie, i lo
ro am ici, i loro Aiuti , i loro domellici
di qualunque fpecie mediante la proibizio
ne del Commercio dei grani . Noi non
pretendiamo di far confettare a colloro
che è cofa utile di flabilire la libertà, noi
polliamo fol tanto sfidarli ad addurre delle
buone ragioni contro . Ma non polliamo
impedirli d* inveirli , e di far delle caba
le , noi non vogliamo altra vendetta e al
tra replica che quella della Fontaine nella
Favola della Volpe che aveva la coda
tagliata •

a:
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Num. X V I.
Maniera onejìa di provvedere i Mercati.
" P E R mezzo di principi affatto differenJL ti , vale a dite con quelli uclla pro
bità medefima, e moifi dal defiderio di
follevare il popolo , Perfone rifpettabili
avevano penlato che nel tempo di careftia o di femplice fcarfezza , anche nei
tempi di pericolo fidamente, o di timore
fi potette provvedere i mercati delle Città,
con cavare dei grani, e delle farine da
alcuni magazzini desinati a quello ufo, e
mantenuti a fpefe del Sovrano, o dell’ amminillrazione Municipale . Parigi e alcune
altre Città fono Hate in quello cafo .
Il tutto di quello fillema conlìileva
in far comprare nei tem pi, e nei luoghi
ove lì vendevano dei grani di meno buo
na qualità, a riempirne i magazzini per
conto del Re , o della C ittà, a tenerli
in feròo fino al tempo della carellia, e a
venderli allora pubblicamente un poco al
difotto del prezzo corrente .
Quello fillema, il quale non è fon
dato che fopra 1* umanità fembra eccel
lente a prima villa, con tutto ciò noi lo
G 6
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criticheremo , e iiamo iìcuri preventiva
mente di non difpiacere mediante quella
libertà a un Magiilrato rifpettabiiiiiìmo ,
che ne ha progettato tutto il regolamento
con una intelligenza maravigliofa, e che
fé n’ è fervito per meritare la confolazione e la gloria di aver refo alla fua Pa
tria in un’ età ancora aliai poco avanzata
uno dei più fegnalati fervizi eh* ella poffa mai ricevere .

Num. X V II.
Inconveniente dì quejlo metodo , fupponendolo
anche diretto con tutta i* abilita , e la
probità pojfibile [ iJ •
OI fupponghian^o ancora, che quella
regola colli pochiflìme fpefe : fe fol
le difpsndiofa, ognun vede bene che fareb
be

N

f i ) Fra gli altri che hanno fviluppati gl* incon
venienti di quell’ Amminiilrazione , io cito il
Sig. A h.Genovefì non tanto per render giuftizia alle
fue fatichi, quanto ancora per lodare il primo
che in lingua Italiana ha prefentate le Inftituzioni di Economia Politica , illuftrando il fuo
nome cosi in una feienza per noi quali nuova ,
come in altre aveva fatto già di prima con
infinita fua gloria .
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be meglio lafciare al pubblico il fuo da
quando anche dovette comprare il
pane un pò piti caro ■ ; perchè finalmente
queito pili caro verrebbe nelle mani
di un coltivatore, e di un proprietario ,
il quale effendo più ricco, farebbe allora
lavorare gli artefici, e in fpecie i conta
dini : non è dunque danaro perfo.
In vece che cavandolo dal popolo
della Città pei confumarlo in fpefe fuperfiue, ne Tetterebbe così poco nella fua
tafca , come fe fi dovette aggiungerlo al
prezzo del fuo pane, e non riprodurrebbe
punto grano .
Io fono lavorante a Lione , confu
mo tre fettieri di grano , fe quello mi
deve collare uno feudo per anno direttamente o indirettamente per le precauzioni
e il granan d’ abbondanza , vorrei piuttofto
comprare il grano più caro in forma da
alzarlo venti ioidi per fettiere . Il mio
feudo anderebbe allora in gran parte alla
te rra , moltiplicherebbe egn* anno il gra
no , e i mezzi che i proprietarj hanno
per farci lavorare.Non mi cofterebbe più,
ma farebbe molto meglio per me , e
per tutti .
'
Noi fupponghiamo dunque che le
fpefe fieno poca cofa in paragone del prò*
fitto che vi è fopra il pane del popolo .
Slip-

naro ,
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Supponghiamo ancora che le C ittà, o gli
ammini Aratori per il Principe non vendino
a un prezzo troppo baffo.Vtxch.b 1. Ci vor
rebbero per quello delle grofle-fpefe ; 2. Ven
dendo così venderebbero fo li, mentre quel
Mercante potrebbe foftenere un commercio
a conto del R e, o d* un luogo ricchiilìmo,
che andafle a conto di un Pubblico che
lo de fife via a fcapito ?
Nel cafo dunque in cui quello non
è che un commercio limile a ogn* altro ,
un groffo magazzino formato a fpefe dei fon
di pubblio, pare al primo afpetto una falva
guardia contro la Carefiia ; ma nella foftanza
è uno dei mezzi i pìu ficuri per allontanare
V abbondanza
Quello dilcorfo hà P aria d* un pa
radello ; accinghiamoci a giuilifìearlo .
Ciafcuno di noi Supponga d* elfer mercan
te di grani o di farine , e interroghi la
fua cofeienza .
„ Ecco qui una gran Città : vi fo5, no molti con fumatori e mezzi di pa- •
„ gare . La vendita vi deve dunque efler
,, migliore ,, buona fpeculativa di com
mercio . „ Compriamo dunque nei luoghi
„ e nei tempi nei quali averemo buon
,, mercato, e procuriamo di noleggiarne
,, con rifparmio „ eccellente conciufione
pratica . „ Ma molti altri mercanti poffona
v

fare
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„ fare la medefima fpeculazione di com„ mercio, e arrivare in sì gran numero
„ che bifogni riportar via il grano , o
„ venderlo male „ Rifleflìone fenfata, ma
comune a ogni fpeculazione . Ed ecco la
rifpolta : Chi non rifica niente, non ha nien•
te y e non e mercante fempre quello che gua
dagna . Perchè può fuccedere alternativamente meno con orrenda e più profitto , o
piu concorrenti e meno utile .
U dubbio Copra la concorrenza, la
poflìbilità eguale nel piu , e nei meno , è
dunque [ fecondo il buon fenfo e la re
gola del commercio , che ne refulta ] il
fondamento di ogni buona fpeculazione.
Ma il voftro gnjfo magazzino pubblico
fconcerta enormemente quella fpeculazio
ne . Quello magazzino a parte è melfo là
in fentinella per levarvi 1* utile nel cafo
di mancanza di concorrenza che alzi i
prezzi.M a vi Iafcerebbe / capitare nel tem
po anche della grandiifima concorrenza
che gli farebbe sbaifare d* una maniera
incredibile .
Quella riflelfione è terribile contro i
grandi magazzini pubblici, buttano a ter
ra la fpeculazione, e rifpingono il Com
mercio : allontanano dunque molto più 1*
abbondanza di quel che la faccino fiori
re , e anche alle mani dei più integerri
m i,
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m i, dei piu abili , e dei più vigilanti
Magiilrati .
Quello legue, perchè non vi è più
eguaglianza di dubbio, nè poflìbilità eguale
da molto fcapitare, o molto guadagnare
alternativamente .

Num. X V III.
¿¿tanto quefii inconvenienti farebbero piu ter
ribili ,/<? vi fojfe dell' ignoranza, o
della mala fede .

Q

Uali mali non cagionerebbe Tamminiilrazione fenza vo lerlo , fé nella
* feelta dei fuoi M inillri, ella con
fidane una operazione sì delicata a perfone male illruite, o male intenzionate .
Con delle commiflìoni autorizzate, e
dei fondi pubblici li può togliere di mez
zo ogni concorrenza nelle compre e nelle
vendite .
Uno è informato benilfimo dei luo
ghi ove fono il buon prezzo, e la careftia.
Guai al primo fpeculatore che vuol com
prare fra i primi . Avanti che i fuoi or
dini fieno efeguiti, li porrà via con pub
blicità , lì dà il guaito alla roba. Se egli
è affai deliro per prevenire quello artifizio,
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è guardato nei trafporto,e nella vendita.
Appena che egli comparifce s* inondano i
mercati nei quali fperava di far buona
vendita , ed è forzato di dare a / capito .
li più delle volte procede folamente
da imperizia . Per efempio compre fatte
indiferetamente in una ftagione poco fa
vorevole, e in dei luoghi mal provvidi ,
fovente mifure mal prefe per il depoiìto,
per P efpoiizione, per la vendita d’ una
mercanzia . Non ci vuol altro perchè P
amminillratore del magazzino pubblico
rovini anche fenza volerlo, venti oneiti
Mercanti . E qual torto , quali perdite ,
quelle cattive operazioni , o il pericolo
anche che non iìeno così mal fatte, non
cagionano effe al commercio , fola forgente naturale e legittima dell* abbondanza ?
Noi non vogliamo dir altro, tutte le
perfone onelte , e bene iilruite dilìingue*
ranno pur troppo 1* inutilità, e i pericoli
di quella invenzione .

RE C AVI T O L A Z I O N E
G E N E R A L E .
L

ibertà , piena libertà, perfetta, e intera
libertà a tutte le perfone, in ogni UtoZ° > in tutte le circofame di vendere e com
prare a fuo modo il grano, la farina e il
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pane, fenza condizioni , né reflazioni qualun
que , ecco il primo bifogno del popolo.
Buon* agricoltura,
affatto da qua
lunque oftacolo ( perchè quell* arte madre
di tutte le arti non ha bifogno d’ altro
benefìzio che di quello della fua libertà.)
Buona macinatura economica , perfezio
nata fempre più , e feguitata da un Com
mercio libero , v iv o , e onorato, delle
farine .
Buon pan coperto per il Popolo, fabbri
cato fecondo il metodo che noi abbiamo
efpoilo, la bontà del quale ci è cognita
per via di molte prove .
Ecco quel che noi defidererebbamo
ardentemente di poter procurare .
Il buon pan coperto celierebbe un quin
to , e anche vicino a un quarto meno del
pane ordinario praticato nelle Città ; quell*
è un rifparmio di più di venti millioni
Copra la fuífiílenza annuale del povero
popolo che le riempie .
La buona macinatura economica, ridur
rebbe il nutrimento degli uomini a due
fettieri 1* uno per 1* altro in vece di tre
che fi contavano alla fine dell* ultimo
fecolo, e che fi contano ancora almeno
in quafi tutte le noilre Provincie . Sono
Cedici milioni di fettieri di grani rifparraiati, e vicino a dugento milioni di danaro.
La
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La libertà del Commercio dei grani
farebbe tfcendere il prezzo medio a a i. o
24. lire il fettiere di Parigi ; ecco fubito
fei lire d’ aumento per i lavoratori, e i
Proprietarj ; perchè il prezzo medio era
fino al prefente 15. e 18. Nafceno in
cìafcun anno fefianta milioni almeno di
fettieri di grani nel Regno. La raccolta
annuale varrebbe più trecento feifanta mi
lioni; queiV è tanto profitto per l ’ Agricoltu
ra , per i Proprietari , per * entrate del
Sovrano .* aumento di falarj per i lavoran
t i, e d’ utili per qualunque negoziante.
A 24. lire il fettiere, prezzo comu
n e , il Popolo delle Città non comprereb
b e , che due ioidi la libbra il pan coperto
di puro grano, e avrebbe piu denaro ; per
chè i Proprietarj N obili, Ecclefiaftici, e
Cittadini , come anco i coltivatori, che
fanno fruttar le terre a grano nel Re
g n o , avendo trecento feffianfa milioni di
più fopra il valore delle loro raccolte,
non gli renderebbero infruttuoiì ciafcun
an n o.
Potrebbe dunque eifer alimentatone!
Regno un terzo più d* abitanti , i quali
potrebbero campare affai comodi. L ’ en
trate dei terreni, e in confeguenza quel
la del Sovrano si accrefcerebbero dunque
fenza cagionare, come fi crede, la mife-
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ria del popolo , jfopra tutto del popolo del
le C ittà.
Quando il Principe , i Proprietär}*
e i Coltivatori fon ricchi, il Popolo ha
da lavorare, e profittare nell’ iileiTo tem
po. Ecco il primo principio indubitabile.
La libertà del commercio dei grani ar
ricchirebbe neceffariamente il Principe, i
Proprietär} e i Coltivatori; quello è il
fecondo . Ella farebbe falire il prezzo me
dio del fettiere di Parigi dalle a i . a 24.
lire, quello è il prezzo corrente dei luoghi dell’ Europa, ove il commercio è libe*
j o . Ora nei tempo in cui noi avevamo
dei legami, e delle proibizioni , quello prez
zo medio era di 15. a 1$. Y i farà dun
que un quarto di utile fopra una delle
più gran porzioni delle nollre raccolte.
E' vero che il popolo, quello delle
Città fpecialmente , cioè a dire i mer
canti , gli operaj, e gli Artigiani arereb
bero contro di loro un primo momento,
fe uno fi contentalfe di procurare d* alza
re il prezzo dei grani . Effi comincerebbero
a pagare il loro pane caroy e non profit
terebbero, fe non l ’ anno feguente della
fpefa piu confidurabile del Sovrano , dei
Proprietär} e dei coltivatori.
Si farebbe poruto replicare a quella
obiezione,, che bifogna ben cominciare da
» i « 1-
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qualchè cofa, e eh* è naturalmente impotàbile che la clafle proprietaria cominci dallo fpendere più delia fua entrata nelle Città , per megliorare le campagne. „
Ma noi crediamo di aver avuto Ja
forte d* aver trovato una rifpoila da poter
più appagare. La buona macinatura economi
ca , e il buon pan coperto danno al popo
lo delle Città un terzo almeno di profit
to fopra Ja fua fujfijlenza. L ’ aumento d*
un quarto fopra il prezzo del grano che
deve arricchirlo in perpetuo , non influi
rà dunque punto fopra il prezzo del fuo
pane .
A 18. lire il fettiere di P arigi, fi
vendeva due foldi e mezzo la libbra il
pan bianco, ma mediocre per la qualità.
A 24. lire il fettiere, fi può dare a due foldi
il buon pan coperto, meno piacevole alla
v illa , ma migliore per il fapore, più fostanziofo, e che fi conferva meglio.
Con lo stabilire in tal maniera nel
medefimo tempo la libertà afioluta del
commercio dei gran/, delle farine, e del
pane ) con illuminare il pubblico fopra il
commercio dei grani, fopra la macinatura eco
nomica , e fopra il pan coperto, fi può per
quanto ci pare, arricchire infieme tutti
gli ordini dello stato, principiando dal
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Monarca fino all’ ultimo dei Tuoi fudditi .
Deiideriamo che questi tre piccoli
Trattati posiino cooperare allo stabilimento
di questa libertà preziofa, e procurare a
noi in tal guifa la confolazione di non
effere stati inutili alla nostra Patria.
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