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E trae il Com m ercio, eom’ c
di fatto , V origine fua dalla
neceilìtà congiunta all* indu
g i a ; allorché fia quella nella
iituazione di meramente a quel
la fovvenire ^ non potrà egli edere , fe
non il più naturale, il più florido * e ii
più conveniente.
Sopra di quello principio fondate fonoj
è intorno ad elfo aggiranfl le fpeculazio*
ni tutte dell’ Autore di quelli T rattati
economici ^ che io rendo al pubblico dal
francefe nell’ italiano idioma tradotti.
Quanto più femplice lì è il fiilemà di
qualfivoglia colà ; più ch’ egli e innalzato
fulla baie della equità ; più che feconda
ed anima il generale interelfe,- è egli più
agevole nella olfervanza f u a n e i fuo fe
lice riufcimento.
Tale li è quello appunto ,* che inten
d e , inceflantemente inculca, e che colle
più forti ragioni prova doverli a qual un«
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que altro premettere il benemerito noUro A u to re.
V erfa il di lui iìilema intorno agli og
getti della prima necefiìtà oggetti inieparabili dal bifogno di ogni N azione; og
getti , cui deve gelofamente riguardare il
Legislatore; in una parola, oggetti, c h e ,
bene inteii , influir poifono, anzi di fat
to influifeono alla pubblica più deiìderabile profperità, egualmente c h e , male in
t e ii, alla umverfale m iferia.
Parrebbe un paradoffo il d irfi, che ric
ca eifendo Y Italia di vaili , e fertili ter
reni , non che di belle menti fpeculatrici quanto altra più illuminata Nazione ,
foffra non per ciò eilreme careflie , tal
volta ancora dopo abbondanti raccolte, fe
per u na, ma troppo funefla , verità non
lo dimoflrafTe la viiibile fperienza de’ noilri tem pi.
Dal credere molto acconci ai riparo di
tanto male i fuggerim enti, che dà l’ A u 
tore noilro agli Animi nitratori pubblici
non folo , ma ad ogni particolare , e a
tutti que’ , che profeifano arti correlative
a iiffatto importantiffimo argom ento, egli
è , che poco efitando fulla incompatibili
tà d eir inflituto mio , ne intrapre/ì di
buon grado il lavoro.
In quello non mi appigliai punto al
partito d ’ intracciare la fpeziofità nelle pa
role/ non a quello di far ufo dei termi
ni
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ni unicamente peculiari alle arti , che
nell' originale , benché di ra d o , incon
trai ; eifendochè variano quelli non folo
da Provincia, in Provincia , ma eziandio
da luogo a luogo.
L a mira mia fu quella fleifa dell’ A u 
tore nella fua lin g u a , di uniformarmi
cioè alla intelligenza della più baifa gen
te ancora; imperciocché avrà q uella, fpezialmente nel fecondo e terzo Trattato ,
di che far molte fperienze ; e dal meto
do , che quivi le vien fuggerito doveriI
per ciò tenere, nè ritrarrà quel b ene, di
cui fommamente abbifogna.
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arierà quello primo Trattalo dèììa Biadd
intorno alle feguenti quiflioni : /’ intiera
e perfetta

libertà del

Commercio dei Grani

è in ogni tempo di vantaggio al Popolo ? Non è
attorniatà qualche volta da inconvenienti ? Tuo il
Governo quelli prevenire, o porvi rimedio ? Dev
egli intracciarne i m ezzi?
Nel fecondo comunicheremo al Pubblico qucllé
pratiche nozioni, che quafi del tutto s’ ignorano ,
lu la maniera economica di macinare i grani , e di
^rimacinare il tritello, come ancora fu le differenti
dfpczie de’ b u ra tti , e dei loro ufi . Seguendo que
llo metodo a differenza dei praticato in quali tut
te le noilre Provincie , fi avrà molto più bella e
buona la farina *
Si è principalmente eilratta quella feconda par
te da un’ Òpera di M. Malouin , di cui la Reale
Accademia delle Scienze di Parigi ne ha il Pub
blico arricchito . Nella defcrizione delle Arti , e
3Vleilieri, che con tanto zelo hanno intraprefo, e
che con eguale fucceflò continuano que’ dotti Ac
cademici , erafl fpezialmente incaricato quello abiie Medico di conofcere a fondo le due Arti del
Mugnajo , e del Fornajo , relative al primo noilro bifogno,
Pubblicò egli in un Volume in foglio il rifultato dalle fue ricerche , dalle replicate prove ,
delle quali fu teilimonio , e dalle iltruzioni , eh’
egli ebbe dai Pratici più abili sì della Capitale ,
che dei Contorni , li nomi dei quali citati nel
fuo libro fono affai bene conofciuti.
So-
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Sonovi oltre a quell’opera molti altri Scritti
ancora , dei quali li dirà nella terrei parte verfante intorno alia maniera di fare ii pane, e prin
cipalmente circa la proporzione che fempre ejfer v i
dee tra il prezzo della biada e quello del pane ;

articolo eflenziale per il Popolo , lui quale sì gli
Ufficiali Municipali, che que’ dei Tribunali fupe;
riori dovrebbero perfettamente inilruirfi , accioc
ché oìTervata foffe intera giuftizia nei luoghi, do
ve fono Forni privilegiati , eretti cioè in Magiilero.
Creduto abbiamo , che quelli tré piccioli Trat
tati utili farebbero al principio di un anno , che
la mediocre raccolta di biade congiunta alla tota
le mancanza di quella dei vino e dei frutti lo fa
eifere il più calamitofo , che avuto fi abbia a ri
cordo d’ uomo.
Sarebbe infeliciifima cofa , che il Popolo male
intefo dèlia cagione , e della natura di quelle li
ft rettezze , contravveniife alle favie leggi, eh’ eifer
devono la principale riforfa della fua felicità , e
ilante che il Governo alle vive follecitazioni dei
Cittadini non ha fe non accordato le più chiare ,
e le più accomodate al genere umano .
Su quello rifleflo egli è , che noi poniamo in
primo luogo un picciolo fempliciflìmo Trattato fa l
la intiera e perfetta libertà del Commercio dei g ra 
n i, affine d’impedire, fefip u ò, l’ errore nel Pub

blico intorno ai fuoi veri intereilì.
Il picciolo Trattato delle Fanne lo coniìderiamo capace di contribuire al reale foccorfo del Po
polo , e di riparare la difgrazia di una raccolta me
diocre , vero eilendo , che in molte Provincie va
realmente difperfa gran quantità di buona farina
per la cattiva macina , che colla economica fi acquillerebbe > ciò che fi rilparmierà eoi nuovo me-
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todo j potrà coftituire il bifognofo Popolo in bilancia di una buona raccolta.
Speriamo finalmente, che il Trattato del pane,
unito eifendo al precèdente, farà a grado de’ Magiftrati , li quali hanno il carico di confervare f
equilibrio fra il Popolo, ed il Fornajo. Se rifulta
dal terzo noliro Trattato, che nella maggior par
te delle Città lì venda troppo caro il pane, e che
debba il Popolo col prezzo della biada rimetterlo
in proporzione più regolata ; verrà dal fecondo a
favore de’ Mercanti, che potrann’ eglino cavare da
una mifura di biada, mercè la macina, economica,
maggior quantità di buoniflìmo pane.
Invitiamo, follecitiamo iftantemente tutti li nòllri Leggitori a nome dell’ amore della Patria, del
la Religione , della umanità ; li feongiuriamò pet
tutto ciò che hanno di più rifpettabile e più ca
ro al mondo, di ieggere con attenzione quelli tre
piccioli Trattati j e fe li trovano buoni ed utili,
di altrui comunicarli, e divulgarli*
il
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Quella libertà è in ogni tempo di vantaggia
al Popola .
§. I.
Hi ¡Un a ione del Popolo in due partiti relativamente a l
Commercio delle Biade .

Llorchè sv incomincia a riflettere e a ragio
nare fui Commercio delle biade, a un colpo
d’ occhio fi vede il Popolo , o per dir me
glio , la Nazione divifa in due partiti > li
quali fembrano aver contrari gl’ interefiì.
Si forma il primo dai Venditori dei grani;
1’ altro da que’ che comprano fenza vender
ne. Nel primo partito fi contano fubitamente quelli , che
fanno a proprio conto lavorar le terre, poi li Decimatori >
li PoiTeflòri di Signorie; li Proprietarj » che vengono pa
gati in grani ; finalmente li Mercanti , che comprano a
miglior mercato per farne fpaccio con profitto. I l natura le intereffe di quello primo partito fembra eflere il vendere
la fua biada piò cara che f i può .
For-

*
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Formano il fecondo tutti gli a lt r i, che attualmente v i
vono nelle Città o Campagne prive di biade, e che devo
no comperare il pane . Pare che lìa il naturale interejfe
di quelli 1’ avere il grano al miglior poflìbile mercato.
H-

.

Sono così òppofti queftì due ìnterejfl , che t a li f i manìfeftano
al primo affetto ,

Qualora più d’ apprelTo riguardar fi voglia , troverai!
ben torto, che un tale oppo'fto d’ ìntereffi non è grande così
e reale, come a prima virta lì credea ; imperciocché, e c 
co un raciozinio agevolilfimo a farli.
Sono io un Operaio in quella Città , lavoro per quaran
ta o cinquanta C ittadin i , li quali pofleggono terre , e le
affittano . Nel capitale il mio interejfe , a me , ed agli a l
tri Opera) del mio genere è , che quelli Cittadini cavano
una buona entrata dalle Ior terrea poiché più che han egli
no rendite ¿.fanno più lavorare , e guadagnare gli Opera), e
li Mercanti . Avrei io adunque un doppio profitto , fe 1’
entrate di quelli Cittadini poteflero aumentare ; primiera
mente , mi farebbero più lavorare per elfi , per le loro
Donne, e per i loro F ig li, e Servi; fecondariamente , fa
rebbero eziandio guadagnare di più agli altri Mercanti ed
O pera), e quelli , che di me fi vagliono , avendone faci
lità maggiore , mi farebbero anco far più opere, e più
profitto ;
. . .
Fin qui non m' inganno : fe in una Città cento o due
cento Cittadini li vedelfero ad un tempo quell’ anno col
doppio di entrata dell’ anno palìato , farebbe migliore per
certo la condizione degli Opera) di ogni genere , Padro
n i, o Compagni ; poiché finalmente tutti que* Cittadini non
fotterrarebbero il denaro , che loro verrebbe dalla doppia
entrata: ordinariamente ognuno, fuor che un avaro o due,
vuol godere le fue rendite, lpenderle cioè nell’ alloggio ,
nei mobili, negli abiti , nelle Carrozze, in gozzoviglie , in
Servi: ora , tutto quello fa lavorare gli Opera) ; tutto fa
vivere la P o v ertà.
AI contrario , fe quelli duecento Cittadini fi trovano
quell’ anno e i fulfeguenti colla metà me o di entrata
degli altri anni ; come volete che facefiero ? E necelfajrio che fpendino meno . Volete , che fi fpoglino dei lo
ro capitali per non diminuire le fpefe ì Due o tre dif-
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fipatori forfè Io farebbero ; ma la comune prudentemen-:
te fi reftringe , allorché diminuite fono le fue rendite .
S ì; ma reftringerfi, e rifparmiare, egli è uji far meno la
vorar gli Opera) ; egli è un far guadagnai? meno al Po
polo bi fogno fo.
Nel far quefta rifleffione femp’ ice molto e naturale x
incontr amo un principale articolo aliai chiaro ; ed è ,
che tutti lì M ercanti , e g li Operaj hanno un grande inte
reffe , che V Entrate dei Cittadini , dei Nobili , degli Eccleftaftici delle Città , e delle Campagne aumentino anzi che no.

Imperciocché finalmente , io non pollo e Operajo e
Mercante fperar di largamente guadagnare il mio vive
re cogli altri M ercanti, altri Opera), fe quelli non han
no fatto buoni profitti con li C itta d in i . Se noi foli era
vamo i lavoratori , e Negozianti , molto predo farebbe
il tutto confumato; poiché in fine ci converrebbe di con
tinuo comperare il pane, il vino , la carne , i legumi ,
la lana, la canapa, le pelli, le legne, e cento altre co
l e ; egli è per quello, che il denaro noftro pajfa in ogni
mano; adunque Infogna, ch’ ei ci ritorni fenza indugio per
intiero fin che fiamo M ercanti, ed Opera): ora, da qual
parte ci può ritornare, fenon da quelli, che fanno rende
re le te rre , e da quelli, che ne cavano Ventrate ?
Niente più confiderar dobbiamo dell’ efier noi occupati
alla manipolazione delle mercanzie , al farne traffico , al
girarle, quali non facendo che un folo capo, che una fo
la grande Comunità . Eccoci tutti che , fcioltì dal noftro
corpo , dalla noftra Comunità , facciari, pajjfare il denaro
non agli Opera) e Mercanti noftri p a ri, ma alla gente
di Campagna , a IH Gaftaldi , aldi proprietar) Cittadini *
ai Nobili , ai Preti , li quali vendono la biada , il vino ,
i buoi, li caftrati, ec. la le g n i, e tutte le altre derrate.
E g li è pur necelfario , che noi riceviamo quello denaro
da que’ , che fono fuori del noftro corpo, dalla noftra Co
munità, non già dagli Opera) , dai Mercanti noftri pari -,
ma dalla gente di Campagna, dai Gaftaldi , dai Cittadi
ni , dai N obili, e dai P reti : fenza di quello, alle brevi
rolleremmo in lécco.
Ciò veramente merita rifleflb; l ’ entrata delle perfone
di Campagna, dei Cittadini, dei Nobili , degli Ecclefiaftici non è affatto cofa indifferente per noi Mercanti ed
Opera) ; quello è il vero , il folo noftro foftentamento ; a
perfuaderfi il contrario Infognerebbe elfer pazzo.

*
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.§.

I I I.

ì l prezzo della, biada ìnfluìfce alla Entrata de' CÌttMd in i , dei Nobili, degli Ecclejiafiici , ed alle fpefe
delle perfone di Campagna ì

Tutti que’ , che fanno lavorare i vampi , raccolgono
grano , ed ecco il loro avere s bifogna , che vendino il
grano per pagare le mercanzie che comprano , tutti gli
Operaj che impiegano, i tributi, il loro cenfo, od affitto
in denaro. Li Decimatori, li Nobili , li C itta d in i, che
Tengono pagati in g ra n i , fono alla medefima condizione »
bifogna eh e vendino la loro biada.
E gli è chiaro perciò, che dipende precifamente il red
dito loro dal prezzo dei grani. U no, il di cui avere con
file in cento lèllieri annui di frumento, non ha che mi
la e cinquecento lire in tutto da fpendere , allorché il
frumento vale 15 . lire al feftiero ; avrebbe due mille
franchi , fe il feftiero valeflfe venti franchi ( 1 ).
Quello è lo fteflò per quelli , che affittano a denaro ,
Il Gaftaldo fa il fuo conto prima di pagare 1* affitto ; ed
ecco qual è : in quello terreno fotto /opra , vada bene
Tada m ale, potrò ricavare un tanto di gran o, il buono
•compenfa ileattiv o ; vada bene, vada m ale, li vendono li
grani ad ogni modo o buoni o difettofi un tanto il feftiere; adunque per l’ affitto poftb dare la tal fomma ^ il
fuo calcolo è quello.
Da qui li vede molto chiaro , che necelfariamente il
prezzo dei grani dà norma a quello dell’ affitto , e confeguentemente all’ annuo reddito del Proprietario che af
fitta, non alla fua fpefa.
R ifulta da tutto ciò, che noi Operai, M ercanti, A rti
gian i, che viviamo colla noftra qualunque fiali abilità od
indullria, fiamo , relativamente al valore delle biade ,
chiufi in un cerchio da non poterne fortire. 11 prezzo del
la biada , è vero , necelfariamente dà norma a ciafcuno
di noi circa le maggiori noftre fp*fe ; ma regola di paro
quello medefimo prezzo la maffima fomma del noftro in 
tròito'. noi tutti guadagniamo in gran parte il noftro vi
vere fullo fpendere deile perfone di Campagna, le quali
fanno rendere le terre a biada, dei Proprietarj , C itta 
dini ,
( 1 ) Seftiero, mifura di Parigi , pefa duecento quaranta
libbre d i frumento .
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-clini, Nobili, Ecclefiaftici, che ricavano dai terreni gra
no , e denaro : o ra , la fpefa di tutti quelli è più abbon
dante quando la biada fi vende ad alto prezzo , eiTendo
maggiori le loro entrate i fpendono meno , quando la
biada li vende a baffo prezzo , elfendofi il loro reddito
ibernato .
Non è adunque vero , cbe noi Opera] , M ercanti , e
perfone che viviamo d’induftria, abbiamo interejfe , che fi*
la biada al piu baffo poffibile prezzo ; fe lo defideralfimo ,
c i fi potrebbe dire giuftamente , non fapete che v i voglia
l e . Vi cofterà meno caro il pane ; ma avrete meno de
naro da quelli , che v i fan lavorare i quello lo chiamate
guadagno ? no certo.
§.

IV .

Non ovvi un fole generale interejfe a ciafcheduno
comune

Le rifleifioni, che fatte abbiamo, conducono a fofpettare , che veramente non fiavi che un lolo e medefimo
interelfe , tanto per chi fa coltivare la Campagna , che
per li Proprietar) , Ecclefiallici , Nobili , e Cittadini , e
per tutti gli Artigiani -, Mercanti , e perione che vivo
no d’ induftria ; poiché finalmente ei fembra efiere per
gli uni la fteififiima cofa , che per gli a ltr i, e per quel
li , che nel medefimo circolo comprefi fono.
Si può dir loro ancora , voi defiderate , che fi venda
cara la biada , perchè vi verrà maggior reddito , e più
denaro da fpendere , bene ; ma noi che compreremo più
caro il pane, faremo sforzati di vendere a troppo le noitre mercanzie, lenoftre manifatture , o le noftrc giorna
t e , altrimente, come vorrefte che faceifimo > Voi avrete
dunque d i pìu , ma fpenderete maggiormente ; è egli queilo profitto ? non già.
Per neffuno ovvi adunque da realmente guadagnare , nè
quando è troppo cara , nè quando è troppo a buon mercato la
biada : ecco una fondamentale v erità.

II vero generale interelfe a ognuno comune confitte
adunque in queflo punto , che fia la biada nè troppo cara ,
ne troppo a buon mercato .
Ma queflo punto dov’ è? dove convien cercarlo ? co
me arrivarvi ? come durarvici ? Quella è tutta la diffi
coltà , che procureremo di togliere affatto,

§. V
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§.

V.

E w i dovunque , in ogni tempo , un naturale prezzi,
della biada ì

Allorché pariafi di una lattazione, la quale dovunque ,
c in ogni tempo farebbe il naturale prezzo della biada , la
prima idea , che viene alla mente , quella fi è di un va
lor fitto, uniforme, ed invariabile.
Ma come aver potrebbefi quello prezzo uniform e, ed
invariabile in ogni luogo ? Converrebbe, che ogni Paefe
averte gli anni tutti appuntino la medefima quantità di
grani , lo ttettò numero di abitanti , le flette facoltà in
denaro o altrimente, .per regolarne i valori: ognuno ve
d e, ch’ ella è quella imponìbile cofa,
§•

VL

Grandi coftanù varietà dei climi.

Sta bene il fapere cofa corre alla giornata nel mon
do, e più ne’ noftri contorni , relativamente alla produ
zione, ed al Commercio delle biade.
La Francia è in una naturai fituazione affaiffimo ri
guardevole , ed egualmente vantaggiofa . A l Nord di
quello Regno vi è l’ Olanda, l ’ Inghilterra, la Germ ania,
•e la Polonia , Stati grandi e valli , ne’ quali fi raccolgo
no foltanto grani, legne, e foraggi. Sono quelle pianu
re troppo fredde ed umide per la coltivazione delle vi
t i, degli ulivi, de'melaranci , e citroni , de’ mori pe’ ba
chi da leta, e meno ancora della bambagia, del zucche
ro, dell’ indaco, e di altre fimili produzioni, le quali ri«?
cercano paefi eftremamente caldi.
Al mezzogiorno della Francia vi è la Spagna , il Por
togallo, l’ Italia, dove le terre lòno caldiflìme, ed egual
mente fertili ; ma che per due ragioni producono meno
grani : la prima è, che vi fono molte v iti, ulivi, g e lfi,
zafferani, citroni, e m elaranci, che occupano il terreno
con fomma utilità; è naturale quefta ragione. Ma ve n’ è
pure un’ altra; cd è , che in tutti quelli paefi meridiona
li evvi gran copia di perfone ricche per altro conto, le
quali traggono rendite in denaro dagli altri paefi ; cioè
dall’ Europa, dall’ A frica, dall’ Affa, e dall’ Am erica, co
me
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rae tutti gli Ufficiali , e Beneficiati della Corte di R o
ma , tutti li Negozianti che fanno il traffico dell’ Indie
Spagnuole, e Portoghefi ; tutti quelli che han fatto forte
oltre i mari, tutti quelli che vivon » a carico del reddi
to che ricavano quelli due Governi.
Quello gran numero di perfone più doviziofe per tute
altro , che pel paefe che abitano , devono medefimamente cavar d’ altrove il pane che mangiano , tanto più, che
non ve n’ è pure abballanza per quelli , che vivono del
prodotto del R egno, a cagione dei vini, dei fru tti, de
gli Ogli , delle Sete , che fomminiftrano abbondantemen
te quelli paefi agli altri , eifendo a ciò il loro clima di
fua natura confacente.
E gli è dunque naturalmente certo , che la biada fempre dev’ efl'ere a miglior mercato al Nord della Francia ,
malfimamente al confine della Germania , e nella Polo
nia ; e più cara al mezzogiorno, cioè in Portogallo , in
Spagna , in Italia ; e quello è pure ciò , che ogni anno
accader fi vede.
Altra buonilfima cofa da fapere , e da notare , fi è ,
che le genti del Nord , le quali non hanno che grani ,
s’ inventarono li modi di farne bevande , cioè birre ed
acquevite invece di vino , che loro manca j ficcome le
genti del mezzogiorno , le quali raccolgono meno bia
da , hanno del rifo , di cui fanno ufo, e in gran copia
frutti fecchi, o confettati, che rifparmian loro il pane .
Nói Francefi che abbiamo biada, e vino, ne facciamo il
capitai principale della giornaliera fulfiflenza noilra^ ma
un fatto certo egli è, che gli Alemanni, li Polonefi, g li
Olandefi, gli Inglefi defiderarebbero il noltro vino, e le
acquevite, che da quello fi cavano, affai più che la loro
birra , e la loro acquavita di gran o, poiché di fatto le
noflre fono m igliori.
A confiderare così li Regni tutti dell’ Europa in complelfo , vi fono , generalmente parlando , tre naturali
prezzi della biada . Il prezzo del Nord , eh’ è a buon
mercato \ quello del centro , eh* è il mediocre : e quello
del mezzogiorno , eh’ è il più caro.
Ma fe dar fi voleffe un dettaglio di ognuna parte, tro
v e r e m o altre divifioni ; e per reilringerfi a quello che
riguarda noi, IaFrancia, che dal Nord fi eilende al mezzogiorno, non è per ogni dove eguale . Vi fono Provin
cie , le quali, ficcome li paeG del Nord , producono foIi grani, Jegue, e foraggi ; per efempio la Picardia , la
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Normandia , la Bolín ec. Ve ne fono di mifchiate preffo
a p^co per meta ; ma per la maggior parte fono quelle
tenute a viti , ulivi , mori , e ad altra cultura che all’
aratro . Tutto quello è naturale , poiché le une fi avvi
cinano al Nord, le altre al mezzogiorno.
Vi è medefimamente un’ altra ragione nelle Provincie
meridionali e marittime, ed è , ch’ ellertb pure fbmminiftrano farine alle marine , ed a quelli , che abitano le
» «olire Ifole, d'onde fi ritrae il zucchero.
Adunque diciamo ancora, che in Francia con ogni na
turalezza fi potrebbero avere tre prezzi per li grani ;
il più alto farebbe quello delle Provincie meridionali e
marittime ; quello del centro farebbe il mezzano , e il
più tenue quello delle Provincie del N ord.
§.

V II.

Variazioni locali accidentali.

Pin qui ragionato abbiamo fui naturale prezzo dei grani, lenza riflettere agli accidenti, che mettono in difordine le raccolte , non che la cultura , che lor prece
d e ; mentre quelli è un articolo confiderabiliflimo relati
vamente a ciafcun luogo particolare.
Sonovi Paefi , che per la varietà delle llagioni, dell’
alternativa del freddo , del caldo , dell’ umido, delle ficc ità , hanno mediocri raccolte; alcuni le hanno buone,
altri cattive; e ve ne fono ancora di quei, che le hanno
buoniflime, ed altri peflime.
Sappiamo, che accadono fempre quelle alternative ne
gli Stati diverfi , e nelle diverfe Provincie , fupponendovene ancora una eguale cultura dei grani , e procedendo
una eguale abbondanza, fia dell’ entrate del territorio ,
fia ¿'altro n de.
Ma quello egli è pwr quello, che per mille ragioni d i
ogni genere foventeme'nte varia in ciafchedun Paete.
Confeguentemente l’ idea di un prezzo naturalmente
generale, uniforme, ed invariabile in ogni paefe, ella è
una vera chimera ; imperciocché primieramente fonovi
delle generali e naturali varietà ; in fecondo luogo va
rietà locali ed accidentali, che fanno fempre incarire la
biada più in tali dati paefi, che in altri.
Tutravia egli è vero il dire, che le diverfità delle flagioni molto meno influifeono delle grandi naturali caufe
ed
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tei uniformi del clima in generale . E ’ femplice la ragio
ne: ed è , che un’ annua compenfazione rimette in Euro
pa le cofe ogni anno preflò a poco al paro.
Siccome vi fono paefì , terren i, -ed afpetti di qualità
differenti, e come che per la maflìma parte gli accidenti
non fono che particolari ad una data più o meno gran 
de eftenfione di paefe , avviene che fe l ’ uno foggiace a
cattiva ftagione , l ’ altro ne gode una buona ; e calcolato
bene il tutto, forfè le generali raccolte dell’ Europa rifulcerebbe.ro predò a poco eguali . Le fecche annate e
calde apportano beneficio alle terre umide e fred d e, ec^
abbruciano le raccolte dell’ altre
alle ultime influifcono in bene le annate piovofe . Succedono più o meno
grandini, inondazioni, geli in un paefe, e reciprocamen
te in un altro.
Maffimamente oflerviamo , che quelle varietà locali ed
accidentali fono più fenfibili ne’ climi temporali, dove li
grani formano buona metà delle raccolte, che in q u elli,
dov’ eflì fono il tutto , come al Nord , e dove , come al
mezzogiorno, quafi niente di grano fi raccoglie.
Un poco più , un poco meno è molto per quelli , che
preffo a poco fogliono raccogliere quanto mangiano ; ed
è niente per quelli che ne vendono quattro volte più
del lor confumo, o che ne comprano quattro volte più
del raccolto loro.
§.

V ili.

Tende il Commercio a. formare in tutta VEuropa il naturai*
prezzo della biada, temperando le grandi varietà dei
clim i , e le accidentali vicende .

Se ogni Popolo, ed ogni Provincia trattenefle le pro
prie biade fenza venderne altrui, verrebbe infallibilmen
te , a guifa delle grandi naturali varietà del clima, e dei
paffeggieri accidenti, che avrieno gli unì maggior quan
tità di grani , che non potrient» confumare , e g li altri
minore j e confeguentemente predo gli uni farebbe il pa
ne troppo caro , e troppo a buon mercato preflò gli altri.
Ma parimente gli Stati o le Provincie, che hanno folamenfe grano , legna , e foraggio , fe non vendeffero le
loro biade che fono preffo di em a troppo buon mercato, non
otterrebbero il modo di comperar vini, acquevite, oglio,
feta, ed altre fimili derrate.
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Per la (letta ragione gli Stati, e le Provincie, che con
tengono. foltanto Campi di v iti, di ulivi, dim ori, di me
laranci, di citron i, non potendo vendere per difetto di
Compratori, e di m ezzi ; tutte le loro derrate farebbero
a .troppo buon mercato, cofa, che accagionerebbe l ’ annien
tamento dell’ entrata dei Cittadini, dei N obili, degli Ecclefiaftici , io fcemamento delle loro fp efe , e di quelle
delle periòne di campagna , e per conlèguenza il minor
profitto alli Mercanti , agli Artigiani , e a tutti quei ,
che per ogni altra induitria vivono fu quelle fpefe.
Le periodiche ed accidentali varietà producono adun
que per fe flette quello naturale effetto , che quelli che
avellerò biada da vendere , la venderebbero a troppo buon
mercato , quelli che collretti folfero a comperarla , comprerebberla troppo cara} quello è male per gli uni, e per
g li a ltri.
11 naturale rimedio a quello male lì è il Commercio
fra gli Stati , e le Provincie , o la comunicazione reci
proca , che tra etti fanno delle loro derrate ; per que
llo mezzo , quelli che hanno grano da vendere , ne ri
cavano il miglior prezzo elee fin poflìbìle, e quelli che co
llretti fono a comperarne , lo hanno a l miglior mercato
che f i poffa .

,

Supponiamo che la biada valeffe in Polonia meno di
un foldo la libbra , e più di tre ioidi in Italia, larebbe
quello 1’ ordinario prezzo di quelli due Stati fenza il
Commercio - Che avviene quando è libera la comunica
zione ? lì compera nel Nord gran quantità di grani ,
quelle incette alzano il prezzo fino a dieci dinari : lì
trafportano quelli grani in Italia, l’ arrivo loro vi alba /f a il prezzo fino a due foldi e mezzo , perchè final
mente vi è profitto in rivendere a Roma due foldi c
mezzo le biade comperate in D anzica a diciotto di
nari .
Qual è l’ effetto di quello trafporto, e di quello Com
mercio ? Egli è , che il Venditore vende più caro , ed il
Compratore compera a miglior mercato . Voi conofcete ,
che vi è un bene , ed un gran bene per tutti e due , in
vece di ettervi un male , ed un gran male per la totale
alloluta proibizione del Commercio , o della comunica
zione fra tutti gli Stati , e le Provincie tutte
mal
grande , che confinerebbe in quello , che la biada fi ven
derebbe troppo a buon patto nel Nord , e al mezzogiorno
fi comprerebbe troppo cara .

§. IX.

AL

POPOLO.

§.

li.

IX .

Piu che htt il Commercio libertà e facilità , piti tende a
formare il naturale prezzo della biada.

Dopo di avere temperata così la prima idea, che ten
tato fi è di applicare a quella parola prezzo naturale del
la biada ; dopo di edere noi convinti , che non lignifica
ella uno delio generale prezzo, uniforme Tempre , ed in
variabile in tutti i tem pi, in tutti i luoghi , pervenuti
fiamo a vedere , che le periodiche ed accidentali varietà
formavano un primo naturalifflmo prezzo , ma differente,
fecondo i clim i, le ftagioni , lo dato della cultura dei
gran i, e le altre circodanze qui fopra fpiegate «
Veduto abbiamo , che quedo prezzo naturale avrebbe
due effetti infallibili egualmente fpiacevoli; il primo nei
Paefi, dove il grano abbondantiffimo folle ; il fecondo in
quelli , dov’ egli farebbe oltre modo raro , fia per caule
ordinarie, fia per accidenti draordinar) . Col fupporre
qualunque Commercio affolutamente proibito fra quedi
Paefi , venderebbero gli uni a troppo buon mercato, e non
ne avrebbero ancora fpaccio; d’ onde rifulterebbe la per
dita di una porzione delle raccolte; venderebbero gli al
tri , e comprerebbero troppo caro , e pure vi farebbe tareJlia > e molti patirebbero.
Al contrario il Commercio, e le comunicazioni libere
producono di neceifità gli oppodi effetti ; fan eglino a l
zare un poco il prezzo ne’ luoghi , dov’ è V abbondanza ,
e medefimamente Io fanno abbacare in q u e lli, dov’ è la
careJ l i a .

Sonovi adunque due edremità , cioè il piu grande le •
game pojfibile , che impedifce intieramente ogni comunif
razione, ogni Commercio tra li Paefi , dov’ è l ' eccedo
dell *abbondanza y e quelli, dov’ è l’ edrema carejtìa que
llo ai Compratori ed ai Venditori fa tutto il poifibile
male; all’ incontro, fe v’ è la maggior libertà , la maggior
poifibile facilità per la comunicazione fra li Paefi abbon
danti, e li bifognofi; ciò apporta sì ai Compratori , che
ai Venditori ogni poifibile bene.
In mezzo a quede due edremità fonovi diverfi gradi
di facilità e libertà al Commercio dei grani fra li Pae
fi , che abbilògnano di comperare » egli e evidente , che
quanto più ci accodiamo alla perfetta libertà , tanto
B 3
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maggiore fi ricava il profitto ; quanto più ce ne allon
taniamo rifentcfi tanto maggiore la perdita , e il pre
gi udicio.
§.

X.

Vi e fempre adunque un naturale prezzo dei grani in ig n i
Paefe j non < quefto prezzo ajfoluto , ma relativo \
non fta b ile , ma variante+

V i è adunque in ogni R egn o, in ogni Provincia, Can
tone , Borgo ec. il vero naturale prezzo dei grani i il
p re z z o , che fa il Commercio aflblutamente libero, e le
naturali facilità del territorio.
Per quelle naturali fa c ilit à biiogna intendere tutto
ciò , che più agevole, e meno difpendiofo rende il trafporto ; tali fono le buone ftrade , li canali , le riviere
navigabili, i Porti di m are.
Cosi , due Paefi egualmente malmenati dar clima , e
dagli accidenti fperar non devono di comperare i grani
allo ileflò prezzo naturale , ih l’ uno è a portata di comu
nicar per mare coi Paefi abbondanti, e l’ altro non ne
può aver la comunicazione che per terra.
Reciprocamente due Paefi , che fono in mezzo all’ ab
bondanza, non devono fperar di vendere allo iteflo prez
zo naturale , fe l’ uno ha grandi faciliffime comunicazio
ni, e pochiffimo difpendiofe , quando l’ altro ne fia intie
ramente privo.

,

§.

xr.

Vieta la g i u f i z ia il difordìnetre il prezzo naturale
delle biade.

Vedutoli lo fiato naturale delle facilità del Commer
cio , eliminiamo torto ciò che preferive la legge del
la equità per rapporto al naturale prezzo delle biade ,
>refo nel modo , che fpiegato abbiamo , il prezzo vae a dire , che aver può la biada mediante la più li
bera comunicazione.
Torniamo alla diftinzione fatta fui principio intorno
a quei che vendono biada nel Regno , ed a quei che ne
comprano ; convien che fia fra di elfi ofiervata giuflizla :
•on fi dee vantaggiare gli uni in pregiudizio degli al
tri i
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tri ; dir ubare i primi per gratificare i fecondi , o fpogliare i fecondi per arricchire i primi : quello è quello
che prefcrive la legge naturale , ed il dovere delia So
cietà. Ma come fi può aificurarfi di offervar ciò Tempre
beie , e più perfettamente che poifibile ila > Non vi è
coi\ piu femplice.
R\ri v i è fe non f e giammai /turbar e in ver un modo la
libertà, del Commercio dei grani : Ciò pare aiTolutamente

chiaro . Eilèndo il Commercio perfettamente libero , a
chi farete ingiuilizia ? Chi è quello che avrà diritto di
lagnarli ? Quello che ha biada da vendere verrà egli a
d ir v i, impedite la comunicazione, perchè io venda più
caro ? Voi gli riipondereile : con qual diritto volete »
che io sforzi il Compratore a pagar troppo caro ? poiché
quello piu che defiderare'le vendere , è troppo per ellò *
efièndochè egli non lo pagherebbe , fe reilava libero il
Commercio . Tati o varrebbe donandarmi licenza di ru
bargli quello più dalla lùa faccoccia \ poiché in fine avrà egli medefimamente quello denaro di meno, allor
ché lo avrò sforzato pagarvelo foprappiù per la voftra
biada .
Rifponderete iileiTamente a quello che vi venifle a di
re , impedite la comunicazione , perchè io compri a mi
glior mercato \ egli è domandare il permeilo di rubare
il denaro dalla faccoccia del Venditore . Tutta la quiflione fi riduce adunque in iapere , fe vi è alcuna potenza
nel mondo, che abbia diritto , che abbia intereffey che ab
bia iileflamente la volontà di dare autenticamente agli
uni il diritto di dirubare gli a lt r i , e quella quiilionc non
è difficile da rifolvere.

$. XII.
Prima ragione politica di non (turbare in niente l'in tiera ,
e perfetta libertà del Commercio delle biade .

Non chiederanno giammai l’ opporfi alla intiera liberi
tà dei Commercio gli Affittuari , il Clero decimatore ,
li Proprietari Nobili o Cittadini , li quali hanno gra
ni da vendere . Conofcono troppo bene , che vi iàreb- **
be della ingiuitizia , e che effi vi perderebbero anzi che
guadagnarvi . Sono gli Abitanti delle Città , li M er
canti , gli Artigiani , e le genti , che vivono di quali!-,
voglia induftria , quei , che chiedettero fovente il pori!
B 4
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oftacoli a quella libertà , affine di comperare il pane k
miglior mercato.

Provato abbiamo in fui principio, che quelle genti f i 
leno ftefiè perdevano , dacché l ’ entrate diminuivano i e
per conieguenza lo fpendere di quelli , che le fanno Vi
vere . Ma di preiente convien riguardarvi ancora più
da vicino per ièntire il male che fi fa allo Stato in ge
nerale, e ad ogni Cittadino , allorché tengonfi le biade
a troppo baffo prezzo, impedendone la libertà del Com
mercio.
Q uelli, che fanno rendere le terre, ne hanno ¡nigliore
il mezzo, allorché la biada fi vende bene> cioè, allorché
il prezzo naturale è buono per effi . Hanno maggiore il
mezzo , più s’ impiegano intorno alla loro terra , la mi
gliorano più, più la coltivano : ciò fi vide nelle tre ul
time annate.
Che ne rifulta ? i. Che effi fanno più lavorare il po
vero popolo della campagna ; effendochè quando l ’ ope
ra fi aumenta , abbifognano più Operaj. 2. Che per que
llo aumento di cultura hanno più entrata effi ed i loro
Cittadini , fe fon eglino Affittuari , e per confeguenza
fanno più guadagnare gli Artigiani , li Mercanti , e le
genti di qualiìvoglia induftria.
E quello è lolido, reale ; poiché finalmente egli è un
aumento di raccolte, di produzioni, di entrate, le quali
fanno vivere ognuno.
Quando s’ impediva il Commercio dei grani , fuccedevano alcune volte tre o quattro annate di abbondanza ;
allora gli Affittuari , li Proprietari, Cittadini, Ecclefiaftici , Nobili , non fapevano che fare della loro biada ,
la quale fi gualtava nei granaj ; li to p i, e li gorgoglioni
la divoravano ; coftava loro aliai, e niente rendea •, cre
dete voi , che avefièro molta emulazione per produrne
di più ? Domandate ad un Mercante s'egli ordina mol
te iloffe alli M anifattori, quando il fuo magazzino è pie
no, e che vende male ? no . Effi non s’ invogliano adun
que di fpendere nella loro terra , e quando avrebbero
voluto , come fatto avrebbero ? Non aveano che grano ,
il qual era a prezzo vile , di cui neffuno abbifognava, e
che non prendevafene in pagamento.
Al contrario, quando la biada fi è venduta bene, pron
tamente , e contro buon denaro, vedefte ad un tratto le
genti che fa n coltivare affrettarli a farne produrre ancocora più nei loro campi *, non vi è cofa più naturale .
E gli
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Egli è come un Mercante , il quale ordina torto cento
balle di mercatanzie , allorché ne fpacciò prontamente
ed a buon conto feiTanta ed ottanta.
Così profpera il Regno , quando la biada fi vende be
ne, come veduto abbiamo nel 1765* > e 17 6 6 ., annate di
aflai buone raccolte.
$.

X III.

Seconda ragione politica dì non giammai /furiare in niente
la libertà, del Commercio dei g ra n i .

Per la fterta ragione , che v’ impegna a titolo di giuftizia , e di buona politica , a lafciare le comunicazioni
aflolutamente libere nelle annate di buone raccolte ,
egli è di paro giuftirtìmo , e vantaggiofiflìmo il lafciare
quella perfetta libertà nelle annate men buone , o che
lì accollano alla careftìa.
Qual è il punto di villa , che fi dee principalmente
proporfi in quello cafo ? Egli è il procurare a quelli che
comprano il naturale prezzo ad erti più vantaggiofo. O ra,
che abbifogna per ciò ? la più libera comunicazione poffibile • Quella è pure una cola evidente .
In ogni luogo della Francia non vi è ad un tratto caref i l a , e meno ancora nel mondo tutto. Se delle Provin
cie noftre ve ne fono più o meno, che patifcono, ve ne
fono dell’ altre, che hanno abbondanza, o mediocrità»
D all’ altra parte evvi una cofa vera , veriflìma , ma
che bilogna intender bene , che non convien perdere d’
occhio giammai , eh’ è da diri! ad ognuno, e ripeterli di
foventc; ecco qual è quella verità.
Che v i fono fempre nell' Europa molto piu grani , che non
bifognuno per fa r pane ai fuoi Abitanti . Ne vengono nel

le più cattive annate nella Germania, nella Inghilterra,
nell’Olanda , ed in altri Paeft molto più che non fe ne
confuma in tutto il mondo.
Che fuccede adunque di quello grano ? Che fe ne fa ?
bevande, la quantità delle quali potrebbe diminuirli ai
tempi , nei quali la careftìa di biada forte dovunque ,
prertb noi , èd al mezzogiorno : ciò , che non è ordina
riamente. Per efempio , abbiamo avuto quell’ anno 1767.
cittiva raccolta in biada; ebbene, non fu ella giammai
così bella in N apoli, e nella Tofcana; la biada del Nord ,
che gli Olandefi, i Lubecciani, quei di Danzica portava
no
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no in Italia , può tar partita colla noitra ; cioè, che gli
accidenti fi compongono fra i R e g n i.
Vi fono iftetfaménts Provincie Francefi, nelle quali la
biada è a buon mercato; per elempio, eiTa non vale, ne
lìamo ficuri> r i . dinari la libbra in Angiò, e nel M eno;
non vale ifteflamente molto piu di quelto prezzo nel Ga*
tinefe , Paefe vicimiTimo a Pa igi : in Montargli il pane
bianco non va il è venduto che due ioidi la libbra per
tutto il Mefe di Dicembre 1767.
Nel mezzo di quelle varietà e della più perfetta l i
itr tà delle comunicazioni , nelìuno fperimenterebbe nè
g li inconvenienti della troppo grande abbondanza , nè
quelli della troppo grande careflia.
Ma fupponendo , che avelli.no ancora bifogno di biada
dopo aver compenfàte liberamente le raccolte delle noftre Provincie le une colle altre , che direbbe la buona
politica fondata fui pubblico interelfe?
Che bifogna ftabilire, confermare, autorizzare quanto
mai la più alfoluta libertà del Commercio. Perchè? Per
chè in mezzo a quella intiera e perfetta libertà tutti li
Venditori , che avranno biada a buon mercato nel relto
dell’ Univerfo , affretteranno!! almeno di portarcela , e
con ciò ci preleverem o dalla careflia: fu quello ci dob
biamo principalmente appoggiare.

,

-

,

§.

X IV .

Quifilone fondamentale , ed importantiffima .
Bifogna, che ciafcheduno fedelmente confulti, ed in
terroghi fe flellò . Supponiamo , che voi fiate un Nego
ziante di Danzica , di Lubecca , di Amllerdam, e di al
tri luoghi , dove fi pub fare il Commercio di biade , do
ve fi ha 1’ ufo di farlo . Vedete che il grano è a buon
mercato nel tale e nel tal Paefe , eh* egli è carijfimo in
tale o tal altro , in alcuni ad un prezzo mediocre .* io
prendo una C a rta , e vi dico ; tenere , ecco tre o quat
tro Staci , dove potete fare il Commercio di biada ; in
quello avete piena franchigia , liberta totale, entrerete
o fordrete a piacere , venderete o non venderete quan
do, e come vi piacerà ; in quello non avete libertà di
forta : fi comincierà col fottODorvi a formalità , e col
farvi pagare d iritti, poi fi taffetà la vollra biada all’ a t
tuale prezzo corrente , poi vi fi sforzerà a venderla a

que-
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quello prezzo, in un tempo, ed in un luogo, che vi fi
determinerà, fenza che vi iia permeilo di levamela , nè
d’ interromperne la vendita , meno ancora d’ incarirla ,
per qual fi fia ragione ( 1 ).
In quell’ altro non avrete giammai che una mezza fran
chigia i nel quarto finalmente dipenderà dalle circollanze, e dagli accidenti che fiate libero nel voftro coramercio, o che non lo fiate : ecco lo fiato delle cofe > fatevi
fopra le voftre fpeculazioni.
Qual è il partito, che fceglierà il faggio Negoziante ?
A quale di quelli Paefi fi affretterà per arrivare il primot
e di recarvi più che potrà buone biade? A quello, dove
regnerà la maggiore, la più perfetta libertà . Non vi è
colà più evidente -, c nelfuno afiènnato non dirà fedel
mente il contrario.
Ma le quello Paefe di libertà era nel medefimo tempo
un Paefe lèmpre provveduto naturalmente di eccellenti
derrate, di buono fpaccio ne’ luoghi, dove abbondanti fo
no le biade; per efempio, fe avea vini, acquevite, ogli ,
ftoffe, fru tti, non farebbe quella una feconda ragione di
preferenza per il Negoziante, il quale ben ficuro farebbe di caricarfi nel ritorno di buone mercanzie, e di gua
dagnarvi ancora?'
Tal làrebbe la pofizione del Regno di Francia , le vi
regnaflè una libertà perfetta per rapporto al Commercio
delle biade. Li Negozianti Olande!], e quelli del Nord s
informerebbero con gran lollecitudine dello fiato delle noftre raccolte, e del prezzo dei grani ne’ noftri Porti, af
fine di recarcene a miglior mercato ; per il che noi farefììmo foltanto minacciati dalla minor careftia. Efii non
vi rilchierebbero niente giammai, dacché le biade dei
Paefi fettentrionali fono fempre a miglior mercato delle
nofire anco nelle annate, nelle quali noi abbiamo abbon
danza, e libertà.
Quelli Negozianti venderebbero tanto più prettamen
te , e con fperanza , quanto fono li noftri Porti precifamente

( i ) Non è quefla una finzione ; e w ì nel mondo una gran
Città Capitale , dove tutte queft e angherie furono imprfte
al commercio della biada , con ciò ancora , che f i chiama
forma legale, prejjo un Popolo, ed in un Secolo , che da
Sei Spiriti f i chiamano illum inati ,
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mente fulla via degli Stati del mezzogiorno , li quali
hanno più di noi bifogno di biada , e ne’ quali è quella
Tempre un poco più cara. Se li grani non pagano alcun
dritto ne’ nollri P orti, non foggiacciono ad alcuna failidiofa formalità, e poflòno Tempre entrare e Tortile lìbe
ramente a grado dei Venditori ; non vi è Negoziante, che
non prenda il partito d’ inviarcele con preferenza nelle
annate, nelle quali ne avrertìmo bifogno.
Ciò eh’ eccitarebberli di più
è
efirema facilità
ch'elfi avrebbero ne’ nollri Porti di caricarli per il ritor
no di buon vino, di buona acquavita , di buoni ogli , di
buon fale, e di ogni Torta di mercanzie, fiano del noltro
proprio terreno , o delle nollre Ilòle, ficcome zucchero ,
caffè, od altre limili.
L ’ altro oggetto politico per aprire i nollri Porti a
quelli Venditori di biada del Nord nel tempo, in cui ab
biamo bifogno di comperarne, egli è , che con ciò noi fa
cilitiamo ai PolTeiTori dei nollri vignazzi, ai Coltivatori
delle nollre derrate preziolè, ai Negozianti delle produ
zioni delle nollre Colonie di America, ed ai nollri Fab
bricatori, lo fpaccio delle loro mercanzie.
Allorché non abbiamo bifogno dei gr$ni del N ord, gli
Abitanti che ne hanno Tempre immenfamente più di quel
lo che ne mangiano , Tono obbligati a b e e rlì , cioè a con
vertirgli in birre ed acquevite . Quelli bifogni allora fi
follituifcono da elfi a quelli , che ricavatili dalle nollre
uve; e ficcome han meno denaro , avendo venduto meno
biada, ed avendo venduto a miglior mercato , quando noi
Francéfi fiamo al paro dei Venditori, e non dei Compratori
di grani, allora bifogna bene eh’ etti bevano meno dei no
stri liquori, e confumino meno delle nollre mercanzie, ameno di che pagarle.

fi 1‘

,

vendo
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XV.

La libertà piu intiera ed affaiut a del Commercio delle biade
è adunque fempre un bene per il Popolo.

Dal fin qui detto Tegue chiaramente, che la libertà piu
perfetta è la fo la regola fondamentale della G IU S T IZ IA ,
e della politica in tutto ciò che concerne il Commercio delle
biade .
Segue ancora, che quefta fo la libertà forma in tutti i
tempi , in tu tti » luoghi il vero P R E Z Z O N A T U R A L E
delle

A L

P O P O L O .

j

9

¿elle biade, che non * per chiccheffia ne TROPPO C A R O ,
ne TROPPO A BUON M ER C A TO .
Allorché avremmo abbondanza) farebbe la biada a trop

po bailo prezzo; gli Affittuari , li Cittadini , che fanno
coltivare, gli Ecclefiaftici, eNobili decimatori o proprie
tari avrebbero poca entrata ; farebbero lavorar poco il Po
polo ; non avrebbero m ezzi, nè intereife ad aumentatela
loro coltura, ed il prodotto loro. L ’ intiera libertà pro
cura loro un migliore / 'paccio, un prezzo più vantaggiofo, un maggior reddito, che g l’ incoraggia a far miglio
ramenti alle loro terre, e che li mette in filato di pro
curare al Popolo più opera e profitto.
Allorché avremmo careftia , la biada farebbe troppo ca
ra', gli Affittuari, li Proprietarj, che fanno coltivare a
lor conto, li Decimatori non vi guadagnerebbero , avendo
poco da vendere ; il Popolo patirebbe , li Cittadini eoa
filento farebbero lavorare gli Opera), il pane de’ quali fa
rebbe troppo caro . La libertà procura una diminuzione
del prezzo, ma. nel mqdefimo tempo uno fpaccio buono
dell* altre noftre mercanzie; d’ onde rifulta , che ognuno
è più comodo nel proprio fiato , che noi farebbe fenza
di dìa .
$.

X V I.

Della efpcrtazione . e de'f ai f i raziocinj, che f i fanno
fu quefia parola.

Sonovi molti, che non riguardano giammai le cofechc
per un verfo, e che perciò non ne vedono che la metà .
Quelle perfone in vece di parlare, come fi dee, della in
tiera e perfetta libertà del Commercio delle biade , non fan
no che parlare della efpcrtazione t cioè di vendere le noftre biade ai foreftieri. Egli è certo , che hanno torto ;
conviene feufar quelli, che lo fanno con buona intenzio
ne, querelar quelli , che lo fanno con cattivo difegno ,
e principalmente diffidarfi di quelli , che hanno interejfe
nell'ingannare il Pubblico, li Tribunali, ed il Governo.
L ’ intiera libertà egualmente fuppone I’ importazione ,
che 1 efportazione ; ed è quello un articolo , che merita
dam e. Quando il Commercio farà perfettamente libero,
noi non venderemo, Ce non quando vi farà prefitto nelvendere , non compreremo, quando non. fi avrà profitto nel
comperare .

Per-
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Perchè adunque calunniare gli onefli Cittadini, che defiderano, e fi affaticano di procurare l'intiera libertà del
Commercio ì Perchè voler renderli ibfpetti al Popolo ,
ed alle Poten-e, fiotto pretefto che fion eglino partigia
ni della cfportazione folranto?
L ’ impretfione che fa nel Popolo quella parola, ella è ,
che fi voglia portar fuori del Regno la biada per ven
d erla, e ciò nello delio tempo, in cui è diggià cara , od
in cui fi teme di vederne alzare il prezzo.
O ra, certamente a pari cafio, le Perfone , che dichiaranft a favorire la tfpor fazione , vogliono precifamente il
contrario. Ella è fi importazione che defiderano procu
rare .
Ma qual è il mezzo di procurare quella importazione?
E gli è la libertà più intiera , più perfetta ; lo abbiamo
dimollrato qui fopra. Per eccitare li Negozianti di Olan
da, e quelli del Nord a portarci le biade quando ne ab
biamo bifiogno, è necelfario, che non vi fieno nè legami,
nè dazioni fu! Gommerzio; ma. franchìgia -, e pieno pote
re di far tutto ciò , che fi vuole delia propria derrata*
§.

X V II.

Preve fperimentnli dei buoni effetti della liberta del
Commercio delle Biade .

Una delle migliori prove , fu cui appoggiar potelfimo
verità d’ altrove tanto femplici che facili da concepire , 1
fono fefiperienze di più paefi, e di più an n i-, eccone al
cune, che non laficieranno dubbio di Torta.
E S P E R IE N Z A

PRI MA .

Z ’ Olanda .

Ognuno fa, che non producono grani li paefi dell’ O
landa, e della Zelanda, li quali fono popolati molto, ed
abbondanti di grandi, e ricche C it t à ; in vece del pro
dotto vi è piena, ed intiera libertà del Commercio. Che
ne avviene? Giammai careflia , un prezzo predò a poco
eguale del grano, e del pane .
Convien notare, che in que’ Paefi le giornate degli Operai, li Salar) de’ Servi, le m ercedi, il nutrimento, le
rnaiferizie, li vediti fono molto più cari che in Francia,
ed

A L
P O P O L O .
tt
ed in Parigi; che le maeflrie celiano aflaiffimo, e che vi
fono impolte confiderabiJiiTime fui pane ancora.
D ’ onde rifulta , che la fattura del pane è molto più
cara che in Parigi, e che non vi è la fteflà proporzione
fra iJ prezzo della biada, e quello del pane, che noi po
tiamo, e dovremmo avere in quella Capitale.
Ora , in quelli Paeiì, li quali non producono biada, in
quella C ittà marittima, dove tutto è si caro, in Amfterdam; il buon pane bianco non fi vendea che tre foldi la
libbra li z i. Dicembre 1767. Abbiamo fotto gli occhi la
nota pubblica llampata , e 1’ abbiamo dal Sig. Ambafciatore di Olanda; il buon frumento comune fi vendeva in
Amllerdam cinquecento lire il laft , pefo corrifpondente
a quattrom-.Ile ottocento libbre ; che fa per conleguenza
venti dinari la libbra di biada , e venti franchi il lèlliero di P arigi.
E fecondo la lilla llampata, vi erano in vendita da Pe
dici forta di frumento, da fette forta di fegale , da otto
Porta di orzi di differenti Paefi , R e g n i, o Provincie.
Ecco ciò che opera la libertà.
E S P E R I E N Z A

II.

L ' Inghilterra prima del 1689. %
Una fperienza che ferifce molto, ella è 1’ Inghilterra
dopo il 1643. fino al 1689. Allora il Commercio dei gra
ni non era Ubero , al contrario però fottopollo agli ileffi
legami, che avevamo in Francia quattro .anni fono . Che
ne avveniva? Alternative di carejlia , e Vii abbondanza ,
le quali facevano in un momento la biada ora troppo ca
r a , ora troppo a buon mercato. Li Proprietàrj delle te rre ,
e quelli, che le facevano a proprio conto lavorare , erano
Scoraggiati, fi lafciava la maggior parte dei piani in pafco li, privati e comuni, in forelle, e cefpugli.
In mezzo a tutto quello collava la biada al Popolo
buon anno 0 cattivo più di trenta lire di Francia il felliero di Parigi duranti quelli quarantacinque anni; cioè do
po il 16 4 3 ., fino al 16S9. e vi fi ebbero careflie fpavrntevo li, poiché fi vietò leveramente la firtìta delle biade
dall’ Inghilterra, ficcome facevafi qui prima in Francia, •
ficcome vorrebbero m olti, che fi faceffe ancora.

E S P I-
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III.

L ' Inghilterra dopo il 1689.
Tutto al contrario di ciò che fi avea fatto fino allora irt
Inghilterra \ tutto al contrario di ciò che pure fi faceva in
Francia quattro anni fono ; tutto al contrario di ciò che
molti tutt’ ora vorrebbero farci fare ; il R e Guglielmo >
che veduto avea in Olanda 1’ effetto che produceva la li
bertà del commercio dei grani , la (labili nel 1689. , e
per accoftumarvi meglio, e più prefto g l’ Inglefi, fece ac
cordare una gratificazione a quelli , che fpedirebbero biada
dall’ Inghilterra per vendere ai Forefiieri . Che ne av
venne? Che dopo il 1689.
a quelli ultimi tempi non
coito al Popolo la biada che 25. lire di Francia il feftiero di Parigi, buono o cattivo anno, fenza che accadeflè
nè incarimento ftraordinario, nè careftia; che li Proprietarj, e gli affittuari fi diedero a coltivare le loro te rre ,
che le loro entrate fonofi duplicate , e che in più Pro
vincie fi ebbe dieci volte più di raccolto , dieci volte
più di Coloni, ed Opera).
Ecco l’ effetto, che produce una libertà, che non era
per anco perfetta.

E S P E R I E N Z A

IV.

L'Inghilterra di oggidì .

Un efempio, che aliai più ancora colpilce fi è quello
di ciò che palla oggidì nell’ Inghilterra tutta. Siccome le
ultime guerre , il liltema di amminiltrazione della Gran
Bretagna, del fuo negozio ^ delle fue finanze, c delle*
fue Colonie refero le derrate più rare, e le giornate, i
lavori o mercanzie più care *, il Popolo fi è dato due an
ni fono al commercio delle biada , ed alla libertà , eh’ ei
molto grande trovava.
Vi fi fecero tanti bisbigli , fcritti fediziofi , torbidi e
movimenti popolari, che fi arrivò a far proibire la fortifa dei grani: nello fiefi'o tempo s’ invitarono li Foreftieri
a portarne: (lo eh’ è contradditorio, come veduto abbia
m o, perchè il commercio corre dov’ è libero s ed abborrifee i legami: ) ; che avvenne? La raccolta del 176 7.
non fu più cattiva dell’ ordinario*, intanto g l’ Inglefi fo
no

*
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no nella careftia nel momento in cui noi fcriviamo , il
R e ed il Parlamento iono occupati nei mezzi di rime
diarvi .
L a proibizione di fortire non è adunque un buon rime
d io , poiché g i’ Inglefi, che fé ne fono ferviti per le bia
de del 176 5., e 176 6., Itanlene male al prefence.
Si dirà forfè, che non vi era biada nel mondo perprovvederli', ma convien fapere , che li Mercanti del Nord
recarono frumento in Italia, a Livorno, e che non vi fu
venduto che 18. dinari la libbra, o 18. franchi il feftiero di Parigi nel mele di Marzo 1767. ; convien fapere »
che quella biada pafsò avanti i Porti ingleli , che ave»
fatto un giro più di trecento leghe oltre quelli Portiper
entrare nel Mediterraneo.
Era quello giro molto più corto, e più vantaggioso en
trando nel Tamigi ; si ; ma la proibizione di lòrtire rifpingeva li Foreftieri ; quello è T effetto , eh’ effa avrà
Tempre .
Preghiamo tutti li nollri Leggitori di riflettere fu
quelle epoche dell’ Inghilterra ; Cono quelli fa^tti certiffim i, conofciuti da ognuno. Prima del 1689V niente di /i6irf/à>care(tie, perdite di rendite, terre diferte , depo
polazione. Dopo il ¡689. libertà, ( almeno baftantemente grande , fe non perfetta ) , niente di careftia , ricca
cultura , gran ricchezza nel Popolo, grande popola
zione .
N el 1765-» 1766«, e »767. grida, ed intraprefe, colpi
autorevoli contro la libertà, careftia , che continua nel
17 6 8 ., malgrado tutte le proibizioni di far tire le biade %
e V invito ai Foreftieri di portarne.
Mentre che giuftamente dirimpetto gli Olandeli, i i
quali fra elfi non hanno grani, ma lib ertà, non provano
alcuna careftia , e fono come al f olito .
Bifogneiebbe effere cocciuti per o^jporfi a quelle fpftrienze: ne vogliamo aggiungere ancora, tre .
V
E S P E R I E N Z A
Y.
Genova .
La Repubblica di Genova non raccoglie grani nel fuo
territorio, quello lì coltiva tutto a Olivi , Mori , Mela
ranci, Citroni e c ., Effacomperava i Tuoi grani dallaLombardiaj eh’ è vicina, li governo di quello flato volle imC
por
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por condizioni, e diritti , che impedivano il commercio
delle biade. Li Genovefi fi rivoltarono, ed accordarono
piena franchigia nei loro Porti ad ogni commercio di
biade, dopo quello tempo non nefcarfeggiarono giammai,
e non provano alcuna careltia, mentre gli fiati del Papa,
ne’ quali vi fono proibizioni, e precauzioni di ogni gene
r e , fcarfeggiano fpefiìflimo.

E S P E R I E N Z A

V I.

La Sicilia .
Ognuno fa , che l ’ Iiola di Sicilia è naturalmente la piu
fertile di qual altra fi yoglia in frumento ; quefto vi nafce fenza fem inare; una te rra , che non fu coltivata do
po molti anni, ne germoglia da fe ftefia, ficcome le noftre producono fambuchi e cardi.
Da prima la Sicilia provvedeva Roma, la quale conrenea milioni di Uomini, tutta l’ Ita lia , che coperta era
di Abitanti , e quella Ifola di Sicilia era in allora ella
ftefia eccelfivamente popolata.
Oggidì il commercio dei grani non vi è Ubero j che
ne avviene? Nefluna cofa più fa meraviglia del poco eh’
ella produce, dei pochi Abitanti che contiene, dei pochi
gran i che -vende al di fuori.
E S P E R I E N Z A

V II.

Colonie Inglefi nell'America»
La maggior parte degli ftabilimenti, che fecero g l’ Inglefi nell’ America Settentrionale , fono tutti recenti ,
cioè di quefto Secolo, o della fine del pailato j ammet
tono quelli la libertà del commercio delle biade \ che
ne rifulta? Che non hanno careftia, che vi è una grande
e magnifica agricoltura , gran popolazione , di maniera
che quelle Colonie fono per verità opulente .
$.

X V III.

Tra/unto del Capitolo primo.
Da tutto quello primo Capitolo rifiaterebbe > che fe
C iuftizìa, la quale è la principale di tutte le L e g g i, e
che
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che neiTuno ha dritto di violarla, la ragione, la fana politica , e l'efperienza di molti luoghi, di molti tempi ? vi
dicono, che la migliore di tutte le Leggi è quella , che dà
la più intiera , la più perfetta -libertà al -commercio dei
grani .
Che il vero, il Colo íntereffe di ognuno, il quale forma
la Nazione Francefe , li è d’ implorare quefta intiera e
perfetta libertà.
Che il dovere di tu tti, e di ognuno in particolare fi è

di contribuirvi, principalmente di niente dire giammai ,
di niente fa re , di niente perm ettere, che polla (turbare,
od alterare la menoma cofa.
Ma non bifogna dilfimulare di eflervi obbiezioni da elaminare ; e quedo è ciò , che faremo nel fecondo Ca
pitolo ,
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L’ intiera e perfetta libertà del Commercio dei gra
ni non ha ella inconvenienti.

P

otiamo dividere in due dadi tutti gl’ inconvenienti
foliti a tem erli, li quali rendono fofpetta la libertà
del Commercio delle biade a Perfone di buona intenzio
ne, ma timorofe, e poco inflrutte ; inconvenienti , che
fervirono di pretedi ai falfi Politici , ed Intriganti , ai
quali apportò ricchezza per troppo lungo tempo il traf
fico delle biade. G li uni fono inconvenienti naturali} gli
altri fa t t iz j. G li fpiegheremo fuccedìvamente.
$•

I*

Spofìzione dei prete fi Inconvenienti naturali.
PofTono chiamarli inconvenienti naturali que’ che rifulterebbero ( per ciò che dicono li Pregiudicati ) dalla li
bertà delia, e dall’ ordinario còrfo delle cole , fenza che
foflevi alcuna frode , alcuna fcaltrezZa per parte degli
In terdirti in idabilire la loro fortuna Culla pubblica dis
grazia .
Ecco in che confiftòno quelli inconvenienti fecóndo V
opinione del volgo.
ì, Ogni raccolta di biade ci dà un anno di abbondanza >
C z
„» d i

16

A W E H T

I M Z N T Ì

„ di mediocrità) o di careftUi . Non può in quelli tre cafi
j, rifufcar molto male dalia libertà totale dei Commercio
» dei gran i} „
i. N egli anni di abbondanza avreffìmo il pane * buoniffim mercato \ allora li noftri Opera} lavorerebbero a
buoniflimò conto >• le loro giornate e fatture , non eftendo c a re , potreffìmo vendere a più ballò prezzo di ogni
altro Popolo le mercanzie lavorate in Francia ; con que
lla vendita caveremmo denaro dal Forefiiere, e per confe
guenza arricchirejftmo il Regno . Ragione politica relativi'
ài bilanzro del Commercio ; grande e fublime fpeculazione del famofo Coibert, tutto il di cui vantaggio per
duto farebbe c o lf intiera libertà della effrazione delle
biade n e’ tempi di abbondanza.
z. N egli anni mediocri , ne’ quali il prezzo è mezza
n o, farebbe quello ben peggio > evvi di già un gran ma
le , che la mediocrità faccia incarire le giornate degli
Operaj , e per confeguenza diminuire il vantaggio del
noilro Commercio j ma vi è da temerfi uno dei maggiori
m ali, fe lafciavafi l\ affoluta libertà . Potrebbe nafeere ,
che gli altri vicini Ffrefi patillero la careftia nel recinto
loro , per confeguenza la biada vi farebbe più cara che
preffo n o i, che avreffimo un anno mediocre ; per corifeguenza profitterebbero li noftri Mercanti nel farvi palia
te le nollre biade, ciò che aumenterebbe ancora il prez
zo preffo di noi. Di più , fe quell’ anno mediocre feguito
foff'e da un cattivo , ( eh’ è poflibile ) ¡1 Regno troverebbelì fenza biada ; allora il grano farebbe tariffano ; allora
bifognerebbe ricomperare la noflra provvigione al doppio,
ed al tripio di quanto l’ avereffimo venduta . Vi è adun
que un male, ed un gran e pericolo in lafciar libero il
Commercio dei grani negli anni di mediocrità.
Finalmente negli anni di careftia come lafciar volete
piena ed intiera
Non è quello ruinare ognuno ?
poiché, o foreranno le biade, o n’ entreranno, o non ve
he faranno nè da entrare , nè da fortire. Nel primocafo
orrete la fame , poiché fate maggiore la careftia ; nel
econdo fate torto ai Proprietarj, e Coltivatori nazionali.
Hanno quelli raccolto foca biada, il lor folo riforgimento è di venderla più cara \ ammettete li Foreftieri a far
pntrare la loro, la quale fa abbacare il prezzo , li Pro
prietarj, e li Coltivatori fono ruinati fenza rimedio.
Notate pure, che li Foreftieri fi affretteranno a portar
biade in gran copia) le quali porranno ne' magazzini en
tro

libertà?
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fro il R egn o; di maniera , che s’ elfi vi provvederanno
per due o tre anni , e quefto per un prezzo al di fopra
del mediocre, trafporteranno confeguenteraente ilvoftro
denaro in grandiflìma quantità , e vi lafcieranno in vece
biade) delle quali non iàprete che fare; biade\ che l’ an
no feguente daranno lo fcaccomatto alle noflre linde m
zionali .

Vi è adunque Tempre inconveniente in lafciare V iutiera
Tal è in poche parole il tutto , che troviamo
•di più ragionevole nelle proporzioni, che tengonfi intor
no a quello articolo.
libertà

§.

1 I,

Prime difetto dì f utfie ¡dee »

Conviene incominciare col dimandare a quelli , che lì
larderebbero fedurre da fimili ragionamenti, fe hanno uà
principio certo, d’ onde vengono le loro fpeculazioni , e
le bene fi accordano con fe ftelfi?
Primieramente , fembra che non fiavì una parola di
giu ftiziaì e diritto naturale in tutte quelle belle fpecula
zioni . Non è ella niente la giuftixia ? Non ha niente di
comune col Commercio delle biade il diritti) di proprietà^
L ’ autorità è ella tutt* altro che il dover di proteggere iè
proprietà , e le libertà ?
Ora, non è quello un violare il diritto di proprietà, im
pedendo in certi anni al fonditore il comunicare colretlo
d e ll’ Europa, affine ch’ egli venda a miglior mercato, ed ih
certi altri al Compratore, perchè comperi più caro ì Que
lle iono due ingiùfi ìzìe , due attentati contro il diritto
naturale , che va innanzi ad Ogni colà ; diritto , che le
Società, le Autorità devono mantenere, e che non pòiTono giammai violare.
$.

111.

Falfa Politica intorno al denterò.

Secondariamente , in quelli raziocinj ci fi fa prefente
una fpczie d i politica, la di cui arte confifte in pefare li
denaro , che fi chiama nazionale.
Ma quefto denaro fa il volgo ftefifo che non è la fola ,
e vera ricchezza . Interrogate ognuno , fe vorrebbe cuC i
muli
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muH di oro, e di argento con condizione di non /ponderiti
vi rifponderà , mi larebbero egualmente cari cumuli di
p ietra . E ’ adunque lo /pendere che lo fa u t i l e m a quan
do fe lo ha lpefo, non fe lo ha più.
Si farebbe ricchiilimo , fenza avere giammai denaro
fe dall’ altra parte non ne mancaflero tutte le forte di
comodi e piaceri della v ita , con piena, libertà di uiàrne
a fua voglia.
Allorché due Uomini han fatto un contratto, per cui
l ’ uno comperò di che farli un buon abito ; qual dei due
è più ricco, il Mercante che ha il denaro , o il Compra
tore che ha il drappo? Nè l ’ uno, nè l ’ altro .
Non è lo fteilo di due Popoli; voi d ite: ecco un R e 
gno molto ricco ; perchè ?. perchè ha moit’ o ro ,, e può
comperare dagli altri Regni ciò che vorrà. Io vi riipondo : ecco un altro Regno molto ricco ; perchè ?. perché
ha molte derrate e mercanzie, che può vendere..
Vedrete quando quello Regno sì ricco, di cui parialle ,,
verrà far valere la fua ricchezza, che farà il noftro quel-,
10 che venderà, e che avrà confeguentemente a ino tem
po l’ o ro , e l ’ argento, che tanto vi. abbaglia.
Non fiate adunque in pena pel denaro, nè le v a y nè fe
viene nel R eg n o ; peniate ad avere buone derrate , buo
ne mercanzie con piena libertà di vendere , e di compe
rare., Mediante le buone derrate , e la lib e rtà , vengono.
denari a quelli che ne vogliono avere ; mediante il denaro e la libertà , fi. ha eia che fi vuole per godere di
fua ricchezza.
Quello è verilfimo per un Proprietario, veriffìmo per
cento , mille , un milione , dieci milioni di Proprierarj,
11 quali formerebbero un gran R egno.
Le buone derrate efiendo vendute quell’ anno, ne ver
ranno delTaltre l’ anno vegnente; fi rivenderanno : il de
naro ritornerà; fi Tornerà a (penderlo; e così ogni anno.
Ma le non vi fono derrate, che annualmente ritornino,
il denaro una volta fpefo tutte , sfin ito . La prete/a riechezza, originata da un poco di denaro accumulato, non
è adunque gran cofa . Un fondo , che fempre rinafee ,
fono le ricchezze vere . Vedete così qual ufo facciano
dei lor denaro tutte le faggie perfone, che ne han gua
dagnato molto; Io collocano in buoni fondi , che danno
buone rendite.
E gli è lo Hello per la totalità di un Regno . V i fono
g e n ti, che lavorano inceifantemente per cavare dalia
ter-
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terra o ro , ed argento, buona fortuna ; lavoriamo noi per
cavare buone d errate, e di che nudrire Opera), che fat
turino buone mercanzie, e fiamo ficuri, che ci verrà una
buona parte di quell’ oro, e di quello argento finché vor
remo, e che ne avremo bifogno , purché non ci s i mpediica il vendere liberamente le noftre derrate , e le noftre mercanzie a quelle genti , ed a quelli che trafficano
con elfi noi da vicino , o da lontano.
Vi è adunque un gran errore in tutte le aftuziette ,
colle quali s’ immaginano le perfone limitate di cogliere
il denaro de’ Foreftieri . Nei grandi oggetti talvolta lo
ftertò corre che nei piccioli ; un uomo ha una t e r r a , la
coltiva, v’ impiega per alcuni anni tutti li Tuoi avanzi ,
penià , ed ufa con follecitudine tutto ciò , che può mi
gliorarla , non ha egli altre brighe, purché gli fi lafci
la libertà dello fpaccio , gli fi verrà a comperare le fue
derrate , gli fi darà il denaro , che potrà fpendere a iuo
talento ; al contrario , quello che non fi appiglia a far
rendere il fuo bene , ha inceflàntemente bifogno d' imba
razzar f i , agitarli per vivere d’ induftria, fi dà molte pe
ne, e di fovente riefee male , tanto più male ancora ,
che quando riefee , egli è con pregiudizio di alcuno ;
poiché non v’ p che una data fomma per tutti , e ciò
che P uno guadagna coll* induftria , gli altri lo hanno di
meno .
Quello è lo ftertb in grande per gli Stati e Regni , il
più (aggio, il più certo di riufcire con meno pena e pe
rig li, non è quello ches’indufiria , e fi pone alla tortura
per ajfaltare il denaro, e sforzarli di averne una maggior
porzione con fottigliezze; quello è che fi occupa buona
mente nel fuo terreno per farlo rendere, migliorarlo ,
per cavarne buone derrate , e che fi adopera alla me
glio per itabilire la lib ertà, la piena ed intiera libertà
di vendere, e di comperare.
Quella pretefa politica tacciata già del difetto terri
bile di edere fondata fopra ingìufiìzie , ha dunque anco
ra quello di edere la più penoià, la più erronea, la più
dannofa .
Se tanto fa ognuno : ( lo che fempre è poflibile : ) non
vi è niente da guadagnare : ora , no.n dipende da voi
l ’ impedire che gli altri non fieno così finì , così indafirìofi quanto v o i.
contrario , quando ricavate dalla terrà gran copia
di beni
, voi non prendete niente (opra chic-
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cheffia ; in vece di ciò fate il vantaggio di molti: fe al
tri dalla Ior parte ricavano ancora molte ricchezze na
turali dalla terra, tanto m eglio, gli uomini fi moltipli
cano quanto i loro lavori, ed il loro buon eflere.

§•

IV.

Contraddizioni nelle idee f u i prezzo della mano
di opera .

• Del redo , per ribattere intieramente le idee delle
perione che temono la lib ertà, bifogna moftrarne l’ inconfeguenza; poiché finalmente , o egli è un bene , che
le manifatture , le giornate , le mercanzie fieno a baf
fo prezzo, o egli è un male ; s’ egli è un bene , come
farete t
Trattenirete la biada nel R egno, anco negli anni dell’
abbondanza , affine che fi venda meno, e ch e le giornate
non fiano care; la voftra m eta, voi dite, è di guadagna
teli denaro dei Forefiiere per arricchire la Nazione .
Lo fpargerete adunque nella Nazione quello denaro
del Forefiiere ? In quello cafo, incarirà tutto, ve ne av
verto , a mifura che porterete denaro, preffò di voi , che
Io fpargerete fra il Popolo , e ve lo trattenirete ; non
può eflere altrimente.
Volete il buon mercato e il denaro in maggior quanti
t à , quefio non è poflìbile, almeno che il denaro non refti fotterra, e fuori di circolazione, nel qual cafo egli
è come non venuto per tutt* altro che per li Mercanti ,
non ferve indiamente a niente per quefti, fin che lo
tengono nel loro fo rzie re.
Ben vedete , che v* ingannate, od almeno , che ce la
volete dare ad intendere ; voi fate una grandiflìma ingiuftizia ai Coltivatori , ed ai Proprietär) togliendo lo
ro la libertà, eh'è di diritte naturale , e che niente non
dovrebbe giammai violarla ; e dite che quefio è per confervare il buon mercato delle m anifatture, e delle gior
nate : quando vi domando a che ferve il buon mercato ,
rifo n d e te eh’ egli è per avere più denaro , ma il più de
naro farà tutto piu caro, s’ egli entra in circolazione còl
voftro mezzo; cercate adunque il m'glìor mercato per pro
durre la rarefila , quello è aflurdo, e contraddittorio.
Se ciò non è perchè tutto incarifca , in quefio cafo voi
c’ ingannate tu tti, volete adunque cuftodirlo quefio dena
ro
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ro voi altri M ercanti, e comperare nè più nè meno tue*
to a buon mercato » tutti voi che trafficate col Foreftiere ma in quello eafo niente profittiamo noi di quello
denaro. Voi dite j ch’ egli arricchifce la Nazione, quello
è f a l f o , arricchifce voi Trafficanti Ioli, in pregiudizio de
gli a lt r i, cioè dei Coltivatori , Cittadini , Ecclefiaftici ,
N obili, e tutti quelli che vivono a loro fpefe, ed entra
te : voi chiamate quello il vantaggio dello Stato ? In
buon linguaggio quella è una ruberia , che coprite fotto
quello bel nome , una ruberia fatta con violenza , e di
cui farefte comp ice l’ autorità.
Ecco ciò, che non avea veduto Colberto ? e ciò , eh’ è
tuttavia facile da vedere.
Ma quello, che vi è di piu contradditorio in quello fiilema di terrori chimerici, ed ingiultizie reali, fi è , che
fi obblia tutto ad un tratto nelle annate mediocri il buon
mercato della mano di opera , il quale ferviva , come fi
vide , di precedo per guadagnare la libertà negli anni
di abbondanza.
Se quello bailo prezzo era necelTario , Infognerebbe adunque aprire tutti gli aditi del Regno , fino a che v i
è folamcnte pericolo di mediocrità >• Infognerebbe adun
que accordare la più piena franchigia , la libertà più af.
lòluta : franchigia e libertà fono la calamita che attrae
il Commercio. Con efie vedrefle entrare a gran flotte i
grani del Nord nei tempi del vollro Infogno. Con quale
cecità fi credette , eh’ elfi verrebbero a cercare legami »
efazioni, talTc, proibizioni ? O le noi fi credette , come
conciliare quella feconda idea con quella che ferviva di
mafehera nei tempi dell’ abbondanza?
Ritorniamo adunque alla giufttzia , alla verità , ed alla
fana politica.
La giullizia vi dice , che bifogna lafciare a ciafcheduno la. fua proprietà , la libertà di difporre del fuo avere ;
che li grani appartengono ai Coltivatori , ed ai Proprierr, che il denaro guadagnato dai M ercanti, Opera), A r
tigiani , Genti di qualunque induilria , loro appartiene .
Che bifogna lafciare ad ognuno di elfi il loro avere , e
la facoltà di contraccambiarlo a lor voglia i ordina così
la Legge naturale , il principio di ogni patto fociale, e
non vi è autorità fulla terra , cui appartenga il trasfe
rire agli uni le proprietà, degli altri ; poiché ogni auto
rità non è , e non può eilcre inilituita, fe non per alficura-
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curare e garantire a chiccheifu le Tue proprietà , in ri-,
guardo, e contro di ognuno.
Porre intoppi alla libertà , perchè la biada fi venda
più cara , egli è un rubare il denaro dall’ ordine popola
re , che la compera : legare quella libertà perchè la fi
venda a miglior mercato , egli è rubare il grano dalla
claile che la vende.
La verità vi dirà , che la Francia , occupando il cen
tro dell’ Europa , è fituata feliciifimarnente per fare con
vantaggio in ogni tempo il Commercio delle biade, tan
to il Commercio interno di Provincia in Provincia , che
l ’ efterno di Regno in Regno : Che può ella negli anni
di abbondanza vendere in gran copia ed a buonifiìmo
prezzo ai Paefi del m ezzogiorno, alle marine » ed alle
Colonie di Am erica, di A fric a , e di A lia, le quali con
fumano biade; che negli anni della maggior careftia po
trà fempre cavare a buon mercato grani dal Nord , che
non fi venderanno , trafportati e tutto , anco nell’ inter
no del Regno , mediante la franchigia , la libertà , le
facilità , che ad un prezzo di pochiflìmo fuperiore a
quello di mediocrità.
Finalmente , la politica vi dirà , che quello prezzo na
turale delle biade , che formato farebbe nel Regno dal
la più perfetta libertà del Commercio, farebbe un prez*
zo molto meno variabile di quello , che rifulterebbe da
ogni altro fillema ; che quello prezzo impegnerebbe più
di ogni altro mezzo li Proprietarj , e li Coltivatori a
fa r rendere la loro terra di meglio in meglio , d’ onde
verrebbe immediatemente , e necefiàriamente 1’ aumento
dei nollri raccolti , quello dell’ entrate di tutti li Pro
prietari particolari, e confeguentemente del Sovrano ; la
popolazione, e la profperità dello Stato.
§•

V.

Degli accidenti fattizi , o del monopolio
alle biade .

intorno

Alcune perfone timide, del novero di quelle, che cer
cano fempre fantafimi per farli paura , immaginarono ,
che poffibil folfe il monopolio fu tutte le biade del R e 
gno , e che ciò porrebbe tantoilo li grani a prezzo vi
le , poi gli innalzerebbe ad un valore eccelfivo . Ecco la
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fpeculazione pretefa di Commercio , che noi intefo ab
biamo proporre (in buona fede , od altrim ente.) Ognu
no fenfato giudicherà facilmente del merito di quedo
{paventaceli io.
,, Può edere , fi dice , che perfone ricche e podenti
„ formino una Compagnia per adàlire tutte le biade del
« Regno comprandole a buonidìmo tempo , fu ll’ idante
,, della raccolta, ed anco prima . Allora le*avrebbero fia> curamente a buon mercato ; quedo è il tempo di com,j perare al mena . Quando aveflero fatta tutta la loro
» incetta , farebbero padroni di vendere a loro talento ,
j, non avendo concorrenti , dacché avrebbero caparra„ to tutto, o levato : padroni del prezzo , venderebber»
i, troppo caro al povero Popolo, allo fted’o Coltivatore ,
,, ed al Proprietario. „ Ecco la teoria . Si aggiunga di
più confidenzialmente , che la pratica incominciò in più
luoghi ; e lappiamo , che in una Provincia vicinidìma ,
la quale dovrebbe edere tanto meno fufcettibile di quedi vani timori , quanto ha riviere navigabili , e Porti
di mare » fi fece grande fchiamazzo , e fi ebbe un bel
timor panico di befane , che andavano ad adàlire tutti
li grani.
§.

V I.

Primo affurdo di yuefte idee .

Quei che fanno in Parigi , e nelle grandi Città quede
•fuppofizioni ridicole, lenza dubbio s* immaginarono ede
re picciola intrapreià quella di comperare tutti li gra
ni del Regno di Francia . L* idea fublime , eh’ edì hanno
delle Compagnie di finanza , e la mancanza di cognizio
ni della Campagna , fa loro fembrare quedo Commercio
come un'ordinaria cofa.
E ’ buono intanto che fappiamo, che l'annuale raccol
ta in grani , di cui la loro Compagnia farebbe l ’ acquido, è un oggetto un poco confiderabile ; quedo dovreb
be edere almeno fedinta milioni di feftieri : (com pre
levi le temenze , e quello che mangiano gli an im ali;)
podi quedi a dodici lire fotto fopra , fanno fettecento
venti milioni di denaro contante , che coderebbe queda incetta . Al certo l’ amminiftrazione , e i conti che
tener fi dovriano per tale intraprefa , efigerebbero fpefe molto confiderabili ; poiché bifognerebbe che gli Impie-
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piegati, o Mandatari della Compagnia fpedifTero in tut
ti li campi, o in tutti li granaj ; eh’ elfi foflero in conto
aperto, alle prime con tutti li C oltivatori, poi con tut
ti li Confumatori quando converrebbe rivendere.
Quella operazione elìgerebbe almeno un Softituto per
Parrocchia, ed Infpettori, Contralori,«Caflìeri per ogni
Difiretto-v.
cento doppie per ogni Prepofitura ; fotto
iopra fono quelli più di cinquanta mille Impiegati , che
celierebbero più di 50. milioni.
Domandate ora agli fpiriti timorol) , fe conofcono una
Compagnia , che fegremmente poifa formarli , e che di
primo Capitale azzardi a ll’ incirca ottocento milioni,
§.

V II.

Seconde affurdo di quefte idee.

Il mediocremente inllrutto Mercante direbbe pure a
uelli che ft fpaventano di limile chimera ; ma voi caete in una grande contraddizione : fupponete , che una
0 più Compagnie comprino nello Hello tempo tutte le
biade a buon mercato. Quello non può elfere. Subito che
vi fono Compratori , li quali hanno il mezzo 0 il eredi
to, la mercanzia ìncarifctyh imponibile il contrario. Se
voi non avevate fe non una lòia Compagnia , ella avreb
be un bel fare ; le compera immediatemente prima del
raccolto , o immediatemente dopo , cioè fe fa in due 0
tre mefi le rithiefie , e le compere, le quali fi fanno d’ or
dinario in dodici mefi , farà per certo innalzare i prez
z i : comprerà dunque caro , e non a buon mercato , co
me voi dite.
Egli è ben peggio , fe vi fono più Compagnie ; per
chè faravvi emulazione e concorrenza. E g li è ancora peg
gio nel fillema dell'intiera , e perfetta libertà , perchè
quelle Compagnie non avendo privilegio tfclufivo , li par
ticolari comprerebbero ancora , o per elfi , o per riyciidere .
Ella è adunque una idea vana quanto quella di com
perare a buon mercato tutta la biada da vendere nel
la Francia .

3
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V ili.

Terzo affatelo di quefie idee,

Non vi è minor contraddizione in fupporre, d ie que
lli Compratori dopo di elTerfl impoiTeiTati di tutte le bia
de , le venderanno care nello flato d’ intiera e perfetta
libertà .

Ora convien fap ere, ch’ eflì avrebbero bifogno di ven
derle carijfìmej perchè l’ amminiftrazione di quello mono
polio coftando molta fpefa , bifognerebbe vendere eccejjivamente i ma più che iupporrete careftia , più impoflìbilitarete la loro vendita ; li ptrefiìeri capiterebbero a fol
la nello flato di piena libertà , vi porterebbero biade ,
che colmerebbero ifteflàmente nell’ interno meno di quel
le dei Rivenditori . Quand’ anco fupponefte Paefi baftantemente inacceiflbili perchè quella biada non polla pene
tra rv i, sboccarebbe almeno ne’ Porti , fulle frontiere, ed
a bordo delle grandi Riviere navigabili.
Badate , che quella è precilàmente la circonferenza
maggiore del Regno . Perchè la Francia ha più di 800.
leghe di frontiere, e non computando che 15. leghe acceflibili ¿1 Commercio foreftiero dei grani , fono più di
dodici mila leghe quadrate , che potrebbero eflere al
lo Hello modo provvedute : ora , dodici mila leghe qua
drate fanno quafi il terzo dei Regno , il quale non ne
ha, fe non all’ incirca quaranta m ille.
Li Compratori , che proporti farebberfi di monopolare ,
ft ridurrebbero dunque a vendere negli altri due terzi ,
cioè nell’ interno; come potrebbero vendere a troppo?
Concludiamo , che 1* idea del pretefo monopolio ìrt
grande è un ridicolo terrore.
$.

IX .

kifpofia alla obbiezione cavata dalle fperienze .

Bifogna intanto confeflàre, che quelli vani terrori fono appoggiati ad alcuni fatti , che partano per efperienze ; fi videro careftie ftraordìnarie cagionate da tempre
confìderabili, feguite da careftia , poi da rivendita degli
fteflì grani con profitto,
Ma badate 1, Che ogni compra confideraljfile cagionò
ca-
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careftie , che li Compratori hanno pagato al di (opra
della ordinaria taila , e non lotto , come fi coftuma lupp o rre.
Secondariamente , notate bene , ritenete per Tempre ,
alTicurate poiitivamente , ed infognate più che vi farà
potàbile ad ognuno che penfa , che giammai non fi vide
ro quelle fcarfezze , quelle compre confiderabili feguite da carellia, e da rivendica degli fletà grani con pro
fitto a quelli che li vendettero a miglior mercato , che
ciò non fi vide giammai ne’ Paefi di piena , ed intiera
libertà; ma ne’ Diftrettì (ottopodi a regolamenti, a ban
di , a proibizioni : negate francamente tutti li pretefi
fatti contrari , e fiate ficuri, che ila Tempre per voi la
verità .
II circuito di Parigi, e delle grandi Città del R egn o,
non Tono ancora Paefi di libertà . Qui fi Tentono le in
convenienze, che Tempre vanno in feguito ai regolamen
t i. Le nuove Leggi , che accordano alcune franchigie ,
e facilità al Commercio dei grani , rifpettarono i R ego
lamenti fatti fotto il fu R e , col precedo di provvifione
di Parigi ; quella è una circofpezione , che il Configlio
del R e credette dovere agii fpiriti deboli, e male inftrutti ancora : quelli oilacoli , che arredano oggidì la
libertà totale, naturalmente cagionano e ffe tti, che non
fi ponno attribuire fenza errore , e lenza ingiudizia a l
la fleflTa libertà ; elfi podbno dar luogo a monopolj , ed a
falfe combinazioni , che non farebbero lotto l’ in tiera, e
perfetta libertà.
Citiamo un efempio per Iafciate tutti gli altri , che
non conviene addurre. In un Paefe , dove il Commercio
non folle perfettamente libero , bifognerebbe contar po
co Tulle biade foreftiere , le quali non verrebbero del tut
to , o pochiflìmo, per la naturai ragione che il Commer
cio abborrifce i legam i, ed ì perigli ; allora in un anno
vicino alla carellia crederebbe!*! far bene d’ immagazzina
re per gli Spedali, per le Comunità R eligiofe , per g li
altri pubblici bifogni nei primi mefi dopo la raccolta ,
quello è il tempo della maggiore abbondanza, e per confeguenza il tempo del miglior poifibile mercato : farebbefi adunque in quello Paefe un articolo di amminidrazione di quelle incette , e dei magazzini per le provvifionì .
Ebbene , quedo è precifamente il mezzo di formare
una fcarfezza pafleggiera , accidentale, e fa ttiz ia , la
qua-
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quale cagionar può un gran pregiudizio al povero Popolo
di una grande C ittà . Eccone le prove naturali.
Li meli di Novembre , e Dicembre > che vengono in
feguito alla raccolta , fono li men proprj per fare incet
ta di biada ; perchè 1 Non è ancora battuta una baftantemente grande quantità ; allora gli Affittuari hanno bifogno di tutto quello , che poffono battere per le femenze ; allora la loro gente è troppo occupata ad a ra re , a
feminare , e ad erpicare per poter battere in quantità ,
e portare al mercato.
D ’ onde avviene, che li Compratori fono in maggior nu
mero ai mercati in quelli meli che in tutti gli altri ;
poiché oltre li Confumatori fonovi ancora gli Affittuari ,
li quali non hanno il tempo di battere , e che feguonò
l ’ eccellente metodo di cambiare le loro femente.
Inviate mal deliramente in quello tempo Proferitori
incaricati di fare le grandi provvifioni pubbliche, e Por
tatori di denaro contante ; che verrà ? un fubitaneo incarimento, lo sbigottimento del Popolo , il timore della
careftia, e tutto ciò che ne fegue.
E g li è tanto vero , che le intenzioni migliori , ed i
palli , che fembrano i più faggi , fono capaci di fare il
m ale, allorché vengono da un principio erroneo.
Stabilite la libertà generale , continua , ed ajfoluta , ec
co il migliore di tutti li m agazzini. Sbandite tutti li
vollri vani terrori; non vedete, che fon eglino il frutto
delle antiche L eg g i, le quali aveanvi tolta la comunica
zione col relio dell’ univerfo?
$.

X.

Grandi errori, e grande ingiujlizia.
Dappoiché incominciamo noi a godere una fpezie di
libertà , la quale ancora è imperfettiflima , come fpiegheremo nel terzo nollro Capitolo, fonovi due grandi
e rro ri, li quali confondono tutte le idee, e che appor
tano gran male , poiché l’ impero della opinione è Tem
pre poiTentiffimo fullo fpiritó del Pubblico.
G li uni col fupporre, che abbiamo in tutto il Regno
la libertà p erfetta, ed alfoluta, attribuifcono a quella li
bertà tutti gli avvenimenti, che vedono accadere relati
vamente al prezzo del pane, e della biada, quelli ezian
dio che non hanno altre caule , che la mancanza di lí
ber-«
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b erta, il redo de’ regolamenti, condizioni, legam i, e coftringim enti, li quali credetteli dovere lafciar iufliftere .
Primo errore.
Gli altri obbliando , che lo flato di mezza libertà e
già diffèrentiflì no dello flato antico, in cui eravamo fenza
fpezie, alcuna di comunicazione , ragionano Tempre in
feguito alle antiche idee , e s’ immaginano , che vi fono
gli fletti pericoli da tem ere, e da prendere le flette pre
cauzioni ,
Preghiamo li primi a richiamare fenza indugio alla me
moria , che il Governo credette fpettare alla Tua faviezza il non concedere ad un tratto la piena ed intiera li
bertà, temendo che la ^rivoluzione troppo pretta non foffe pericolofa in una Nazione così pronta come la noftra
in giudicare, ed a paflìonarfi fenza fapere il perchè.
O ra , quelle rejlrizioni, quelle condizioni, che fi lafciarono fuflìftere, cflendo il contrario dell’ aflòluta libertà ,
devono avere effetti contrari a quelli, che avrebbe quella
libertà perfetta. Tutto ciò che proviene da quelle reftriz io n i, e condizioni non deve adunque imputarli alia li
bertà perfetta : non fi deve adunque rimproverarlo ai Par
tigiani di quella perfetta libertài il buon fenfo, e la giuflizia non vi acconfente.
Così quando fopra una grande R iviera navigabile vedonfi due C ittà, che non fono lontane 1’ una dall’ altra
che venticinque leghe, e in tutto il territorio di quella
eh’ è al dijfopra, ( circoflanza notabiliflima; perchè nien
te vi è di più facile del difeendere in battello ) venderfi
il frumento dieciotto o diecinove dinari la libbra , ed il
pane bianco due iòidi ; mentre nell’ altra C it tà , che non
è che venticinque leghe al dijjotto, ( dove per confeguenza fi difeende in battello ) fi vende la biada due foidi e
tre o quattro dinari la libbra ; ed il pane tre foidi e fei
dinari; non bifogna incolpare la libertà del Commercio,
nè i Tuoi Partigiani ; perchè ficuramente non è la lib er
tà che fa quefta differenza.
Allorché fi vede un Porto di Mare chiufo al Commer
cio delle biade p'er la ragione, ( o fotto il pretetto) che
ivi è dal regolamento ridotto il prezzo alla taflà della
reflrizione, cioè a i . ioidi 6. dinari la libbra di frumen
to; mentre che in diftanza di venti o trenta leghe al
di[fopra, nelle due grandiifime fertili Provincie, vicine a
R iviere , e ad un gran Fium e, che loro fecero ftrada in
quello Porto, non fi vende che 15 , dinari la libbra , ed
anco
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anco non ha fpaccio ; non bifogna quello attribuire alla
libertà, nè a’ ilioi Partigiani.
Allorché vedefi fopra due Colle viciniifime all’ Olanda,
accelfibili quanto quella alle biade ch’ entrano nel Tejfelt
e che fi mangiano in Amllerdam , venderli la biada 30.
lire il feftiero di P arigi, mentre non ne vale che 20 .nei
mercati di Olanda \ non bifogna quello attribuire alla /*berta » nè a’ Tuoi Partigiani.
Allorché vedefi in una grande Città di Provincia co
llare il pan comune più di 4. ioidi la libbra , quantunque
fia al confluente di due grandi R iv ie r e , e quando fi ià ,
che due medefimi Paefi , che fono al dijfopra ed intorno
di e lla , li Svizzeri tirano il loro grano per terra ( circollanza notabile ) , e che il pane bianco non vale prelfo
di elfi che 3. foldi la libbra, non è da attribuir quello ai
Partigiani della libertà .
A che dunque imputar fi devono quelli accidenti ? a
che? agl’ inimici della libertà ; ai loro artificj ; ai vani
rprrori della gente debole, de’ cocciuti, di quelli che fo
no l ’ eco de’ Faziofi, o de’ fciocchi, fenza penfare a quel
lo che dicono, e fenza Pentirne la confeguenza.
Le idee, gli fpaventi, li vani penfieri di quella forma
popolare quelli fono che impedirono al Governo raccor
dare fulle prime l'intiera e perfetta libertà, di cui conofceva ben egli tutti li vantaggi ; quelli ci produlfero
le rellrizioni, li regolamenti, le condizioni, e tutto il
refto delle antiche traverfie.
Bifogna bene, o che fiano caufe naturali ed irremediab ili, o proibizioni , regolamenti , rellrizioni , quelle che
producono quelli accidenti locali, non la perfetta libertà'.
poiché ciò eh’ efijle attualmente, fi è la caulà di ciò che
attualmente e f f e : ora, quello eh’ efifi e attualmente fi è
lo flato di rellrizioni, di condizioni, di regolamenti confcrvati, non la perfetta libertà ; adunque egli è il prefente flato di mezza liberti^, che produce gli accidenti , od
una caufa naturale: perchè adunque attribuirli ali 'intiera
libertà che non efifit } ed a’ fuoi Partigiani?
. -c .
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X I.

¡Secondo errore .

Non (blamente la volgare caparbieria nell’ ufo antico ,
c ne’ Tuoi pregiudizi attribuifce alla perfetta libertà effetti
eh’ elìdono , e che non vengono che dalla mancanza di
libertà; ma eziandio torce tutte le idee naturali per in
timorire fed elia, ed altrui coi prete!! accidenti, che non
elidono, e che non eliderebbero giammai nello dato dell’
aiì'oJura libertà; e ciò fotto pretedo, eh’ efli fperimentaronfi pure ne’ tempi, ne’ quali non vi era ie non red a zio 
ne, foggezione, e proibizione totale.
Sono quattro o cinque anni foltanto , che noi comu
nichiamo un poco col redo dell’ Europa per rapporto al
Commercio delle biade: per (’ innanzi eravamo concen
trati nel R egno, e ciò eh’ è peggio, ogni Provincia era
in le delia ridretta , non potea commerciare colle Pro
vincie vicin e, fe non in certi cali, e mediante permidìoni, che davano luogo a dirubare il Principe , al mono
polio, e ad ogni fpecie di corruzione. Quali erano i {ac
cedi di quedo fatale fidema?
1. Allorché vedevali la biada incarire ne’ meli di D i
cembre, Gennaro, e Febbraro , temevafi con ragione la
càreftia ne* feguenti medi ; perché ? Perchè edendo lim i
tati alla biada della Provincia, non fi potea fperare , eh’
ella verrebbe a miglior mercato, a mifura che fe ne con
fumerebbe. Modrandoii la fcarfezza fino da’ primi meli ,
indicava una cattiva raccolta; ed era Tempre incerto, le
fi otterrebbe la libera comunicazione cogli altri , e più
ancora, fe la fi otterrebbe generale, e gratuitamente s al
contrario, era quafi ficuro, che vi farebbe pratica, emonopolio; indi li giudi tim o ri.
2. In quedo dato, ogni compra confiderabile, ogni im
magazzinamento di grani annunziava qualche frode, qual
che attentato fui pubblico ; la libertà non edendo di di
ritto , non accordandofi che ad arbitrio, e troppo fpefTo
a titolo onerofo , niente non era meno imponìbile dell’
afficurarfi, che non fe 1’ accorderebbe ; e in feguito a
quedo principio fi poteya in una lòia Provincia compera
re fullc prime con certezza di rivendere, facendone poi
una grande rimunerazione.
Ma non han luogo quede idee nel tempo , in cui avremo
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trem o la perfetta lib ertà, generale , ed indiffinita , col
mezzo di una legge facra, ed inviolabile: ben fi vede eh’
egli è tutto il contrario.
Conviene ifteflàmente fapere, e metterfi bene in nien
te , che nello (lato di libertà il prezzo delle biade andrà
per noi Francelì tutto ai contrario deli’ innanzi ; ecco il
.perchè. Quello è un oggetto importantiffimo > cui pre
ghiamo fi faccia l’ attenzione piu feria .
Notato abbiamo fin dal principio del fecondo Capito
lo, che la biada è Tempre un poco più cara ne’ Paefi del
Mezzogiorno , e meno ne’ Paefi del nord.
Ora, noi Francefi che fiamo nel m ezzo, mietiamo più
prefto delle genti del nord, e fiamo più di elle vicini ai
'Paefi dei mezzogiorno: quello è collante, e Elìco.
Che ne avviene ? Che fiamo naturalmente in illato di
arrivare i primi ai Porti del mezzogiorno avanti li N ego
zianti del nord; arrivando i prim i, e trovando minor con
correnza ne’ mefi di Dicembre , Gennaro , e Febbraro ,
vendiamo meglio •, quello è ciò che allora dà un buon
prezzo alle nollre biade, ma in Marzo comincia 1’ arrivo
dei grani del nord , allora la' loro concorrenza fa ab
baiare il prezzo di più in più fino alla raccolta.
Ecco adunque una iènfibile differenza: levate la liber
tà , li prezzi delle biade vanno quali Tempre aumentan
do dalle prime feminagioni fino all’ incirca alla m ieti
tura ; permettete la libertà , van eglino Tempre dimi
nuendo .
Nel primo cafo; quello che farebbe forzato dalle circoftanze a vendere il fuo grano, làlvo che ricomperando
in feguito , non potrebbe che perdere ; nello flato di li
bertà quello che venderebbe fubito , ricomprerebbe fpeffo in feguito con profitto . Quello è ciò, che non fi dee
confondere.
Ricapitoliamo adunque; la libertà perfetta ed afl’oluta
non ha feco inconveniente di forca, nè naturale , nè fa tti
zio ; non può eflà dar luogo nè al monopolio, nè alla frode \
non può giammai cagionare la careftia, giammai la miferia del Popolo', ella è la legge della gittftizia , e della buo
na politici*, eh’ è Tempre inièparabile dalla g iu ftizu i .
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III.

Noni potrebbe prendere il Governo alcune precau
zioni per rapporto al Commercio J
delle biade ?
$•

r-

Due fpezìe Ài precauzioni configliate al Governo•

ividiamo in due claffi li configli di que’, che , forfè
della iteflà buona intenzione , ma non egualmente
¡lum inati, diedero circa il Commercio delle biade; pro
pongono gli uni mezzi fondati full’ errore; gli altri fag
l i e precauzioni. Efaminiamo gli uni e gii altri*

D

$.

I I.

Etimo mezzo erroneo. Tuffa fi fifa , e generate .

La prima idea di quelli, che non peniano nelle C ittà ,
d ie a far regolamenti , ( fenza dubitare giammai , che
r i fieno nella Campagna tìfiche leggi , che regolano la
produzione, e che non fi dilordinano a voglia de’ Scrit
tori quali fi fieno, e de’ loro fcritti ) fonò (late una fida
e generale taifa delle biade.
Per moftraie la vanità di tale fpecuiazione , baila do
mandare a quelli abili Tuffatori, fe fanno ciò che coda la
biada al Produttore , elfi che vogliono regolarne il prez-*
z o ; perchè per fidare la taflà della vendita, bifogna conofcere quella della compera , altrimente quello farebbe
inoltrarli un dappoco, od un furfante.
Quella quellione imbroglierà certamente ii Tuffatori
Cittadini ; fe vogliono efarninare, vedranno che la biada
tofia più o meno al Produttore fecondo i luoghi, i tem
pi , e le circoltanze.* ciò dipende dai terreno, dal prez
zo dell’ affitto , dalle ricchezze dell’ Affittuario , dalla
ftagione , dallo fpaccio maggiore o minore , dalle tafiàzioni , dalle impolte , dai legami , o dalla libertà del
Commercio .
Taffare ad un prezzo fido e generale una derrata, che
colla
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Colla óra più ora meno allo fterto Produttore, molto più.
all’ uno che all’ altro, è una piacevole idea.
Ma dall'altra parte quale n’ è il motivo t E g li è , voi
dite, di evitare le careftie, e le fcarfezze. E 'e lla buona
laftrada che prenderefte? O tacerete tutto giufto al prez
zo naturale della derrata , o al dillopra * o al dilTotto .
Se taiTate Tempre giufto, egli è un miracolo; ma vi pren
dete una pena inutile; il prezzo naturale ne avrebbe Tat
to tanto Tenza di voi. Se fallate al dìffopra^ il compratore
v i dirà, che non gli fate alcun bene . Se taiTate ài difTotto, egli è p eggio.
In quello ultimo cafó, è il Produttóre che perde . Che
ne Tegue? Che gli fate abborrire la Tua produzione; che
gli togliete i m ezzi di continuarla , e di aumentarla «
V olete T abbondanza , e Tminuite li profitti di quelli ,
che la produrrebbero; manomettete i loro fondi , divo
rate i loro guadagni , con tafle cieche , e ruinole per
eftì• In verità, quello è un buon mezzo d’ impegnarli a
produrre V abbondanza.

Ma pregate li Tuffatori a rifpóndervi ad un altra pbbjezione ; bilògna elfere in due per vendere ; non balla
d ire, ecco una derrata , ed urta tuffa ; non balla loggiugnere, e quella derrata è necelTaria , Te ne ha bi/cgno *
Il bìfogno, e la neeeffità non fono monete per pagare : bifogna che il Compratore abbia 11 mezzo.
Non è egli adunque ballante il conóTcere tu ttod ì), che
concerne il Venditore , per tartare Una derrata cosi univerTale come la biada, bagnerebbe calcolare i mezzi dei
Compratori. Domandate ai Tartatori, Te hanno fatto que
llo calcolo, e Te vogliono farlo ; domandate loro d’ onde
provengono i mezzi del Popolo, e rimandateli ad impa
rarli al principio del Capitolo primo.
\
Vi è una tuffa naturale per dovunque regna la libertà,
e quella falla opera da sè colla concorrenza dei Venditori
e colla quantità delle loro d errate, han efti bi/cgno di
vendere , e di che vendere; e colla concorrenza dei Gom*.
pratori e loro m ezzi, hanno quelli bi/ogno di comperare ,
e di che pagare.
Chiunque vuoi mifchiarfi , le non vuol far male , fa
rebbe anco bene prefcrivere al fole ed alla luna la via
che devono feguire, od Ordinare alle R iviere di correre
al M are. S’ ei vuole andar contro alla natura, egli è ingiufto , alfurdo , e funefto ad ogni genere di pubblico
bene,
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Secondo mezzo erroneo. L i m agazzini , o grava/
di abbondanza.

Si credette far bene, o ben configliare> di formar per
le grandi Città magazzini , o grana; dì abbondanza , li
quali riempìonfi di biade ne’ tempi , in cui fono a buorr
m ercato, e che fi vuotano ne’ tempi di carefila ^ venden
done al povero Popolo ad un ragionevole prezzo.
Quella invenzione parve a molti così buona , che im
maginarono di feguirne 1’ ufo in tutte le Città del R e 
gn o, formando in ogni luogo grandi confiervatorj di gra
ni pel calo di bifogno .
^
Non fi oifervò, che ogni immagazzinamento è difpendiofo , e necefl’a riamente difpendiofiffimo \ poiché final
mente abbiiògnano edificj , un regolamento per compera
re , e per vendere , cullodi , fpefe di confervazione . E c
co li grandi avanzi primieri , e le annuali gagliarde
fpefe .
Non vi diròrf che la fro d e,il favore , la connivenza poffono ingrofiare'-quelle fpefe, come accade fempre in ogni
difpendio fatto per il Pubblico ; mi concento di farver.e
rantolìo vedere l’ inutilità.
Qual fine avete in quello progetto di magazzini , for
mato fulTantico fillema? Volete procurare uno Spaccio ai
Proprietarj , ed agli Affittuari nelle annate di nolìr* ab
bondanza , le quali fono altrove annate di careltia . Eh
lafciate loro la libertà di comunicare col relìo dell’ Eu
ropa, rifparmiate le volile pene e il voflro denaro ; la
libertà procurerà loro uno Spaccio per lo meno egualmen
te vantaggiofo j non avrete bifogno nè di Aiutanti , nè
di fabbriche , li di cui ilipend) , e le collruzioni fono
mera perdita.

V olete, che il povero Popolo comperi a miglior merca
to ne’ tempi di noftra careflia , che fono tempi di abbon
danza per gli altri * eh , lafciate fare alla liberta , alla
totale franchigia, fi recherannogh biade dal Forelìiere ,
che lo rimetterà al paro.
Inutili fono adunque li vofìri m agazzini; quello non e
che un difpendiofiffimo fupplemento alla libertà , la quale
farebbe meglio al volìro oggetto di tutti li grana) di
abbondanza dell’ univerfo.
DalT
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D a ll’ altra p arte , per chi credete lavorare formarrd©
quelli magazzini} Per la polve, per li Gorgoglioni , per
i Topi . Avete un bel fare , non impedirete giammai ,
che cuitodendo il vollro grano , non vi fia m oka per
dita .
Ma a conto di chi fi fanno le fpele di coilruzioni, de*
jproferitori , di compre, e di vendite, della confervazio¿ e , dell’ amminiftrazione, e della perd ita, aumentata o
nò colla frode? A conto del Pubblico. Sono adunque ta
li cole del primo genere d’ inutilità ; della clail'e diquelle , che molto coftano al Popolo, poiché bifogna calcola
re quelle fpefe fulle impolle, o Culle concefiioni munici
pali . c prima che ne venga uno feudo nella borfa d’ on
de parte la fpeia, bifogna che il Popolo ne abbia pagato
due, per cagione delle fpefe di percezione . Ecco adun
que un grande, e continuò diipendio inutilijfimo, per cui
viene il Pubblico a pagare due vo lte.
$.

I V.

Terzo modo erroneo. L e\eflrizio n ì.

Perfone più illuminate credettero trovare un modo più
fem plice, più equitativo, e meno difpendiofo prelcrivendo condizioni alla libertà del Commercio dei grani , e
coll’ opporvi certe rellrizioni.
Si credette ancora appoggiare quello filtema full’ efempio degl’ Inglefi.
In confeguenza fi calcolò qual era il prezzo più alto}
cui fi potefle iafeiar arrivare il frumento in Francia fenza affamare il Popolo . Trovato quello prezzo, fi dilfe ,
finché le biade faranno al diifotto di quello prezzo , li
bertà i finché faranno a quella talfa , bifogna celiar di
vendere , per confeguenza bifogna proibire l' ffportazione.
Quello non era ficurarnente il metodo degl’ Inglefi do
po il 1689; fino al 1765. Quando la biada era al diifotto
del prezzo fillàto dalla legge , davano efiì una gratifica
zione a quelli che ne facevano fortire dall’ Inghilterra >
quando era al dilfopra, davano una gratificazione a quel
lo che ve ne portava. Quello metodo era inutile , la li
bertà fola fa il bene lenza gratificazione. Quelle fpefe collano femore al Popolo j è quella una precauzione fuperflua , fe lorfe non la è ne’ primi tempi per accoilumare
al Commercio delle biade un Popolo poco docile j ma
D 4 .
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quefto metodo non avea g l’ inconvenienti delle proibizioni
condizionate.
Qual è quefto inconveniente ? Egli è di accelerare il
momento, in cui la biada monti a un prezzo fidò , e di
tenervela fenza riforgimento, dove che l ’ attbluta libertà
allontanerebbe quefto momento, e rimediarebbe rantolio
al m ale, che vuoili evitare .
t
In effetto, fupponete , che la talfa fatale alla libertà
Ila due ioidi e mezzo la libbra di biada : nel momento
di una raccolta mediocre, e nell’ imbarazzo delle feminag io n i, tempo in cui la biada fi vende fempre più cara
che nel reftante dell’ anno, monterà per efempio a due
foldi la libbra, o all’ incirca.
Ciò fuppofto , fiate voi in vece dei Negozianti Foreftieri, come ragionarefte ? Le biade di Francia li avvici
nano al termine fatale, in cui fpira la libertà: prima che
noi polliamo arrivare in Francia , verrà la proibizione *
quella proibizione minorerà i prezzi, ella ha per ifcopo
quell’ effettoad un q ue noi rifchiamo di perdere, e non fa
rà più tempo di deliberare quando le noftre biade faranno
entrate, poiché non avranno più il permeifo di lortire :
ecco ciò che voi divelle > ed in confeguenza non farelle
alcuna fpeculazione, alcuna fpedizione per la Francia ,
finché vedrette il prezzo avvicinare alla tajfa prefcritta.
Adunque ne verrà Io sfortunio di ributtare il Foreftier e ; adunque quello di accelerare la fc a rfe z z a y e di confervarla, precifamente al contrario di ciò che lì defidera : in vece che Iafciando in ogni tempo X affoluta liber
tà » non farete mai fenza grani ne’ voftri Porti al tempo
di careftìa.
Ogni condizione, ogni reftrizione farà dunque neceffariamente un male , per quanto vi paja bene combinata i
peggio farebbe, fe difficoltafte la libertà del ritorno, per
efempio, fe ciò dipendeva unicamente dallo fleffo Gover
n o, così carico di grandi affari , che non può vedere a
tempo ogni dettaglio locale , sì facilmente fopraprefo da
que’ che accadono frammezzo, e li di cui ordini parten
do con circofpezione, e m aturità, pattano eziandio in d if
ferenti mani per 1’ efecuzione , per il che non poflòno
non eifere ritardati.
Su tale fondamento non ha luogo giammai la fpeculazione di Commercio> quefto è il rifletto , che avrebbero
dovuto fare gli A utori, e li Partigiani di ogni condizio
ne, e reftrizione.
L ì-
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Libertà piena, ed intiera, libertà , quello è il più vero
mezzo di operare ciò che cercoffi nelle reftrizìonì ; fon
elleno adunque Tempre inutili, poiché la libertà fola ope
rerebbe fenza di effe j di più, fon elleno Tempre onerofey

poiché Tempre mettono torbidi , diffidenza , incertezza
nelle combinazioni del Commercio > adunque accelerano
il male , ed allontanano il rimedio, e ciò per la ftefla ra
gione che la libertà ienza reftrizione allontana il male ,
ed accelera il R IM E D IO quanto è naturalmente poffib ile, niente è più Templice, dacché la reftrizione è pre
viam ente il contrario della libertà.
$.

v.

Tre modi veramente utili al pubblico bene per rap

porto a l Commercio delle Biade .

Un Governo illuminato, dedito al beneficare, e zelan
te per la pubblica proTperità non può Tare adunque alcun
bene al Popolo intorno quello importante articolo di Tua
fuffiftenza, e di Tuo primo bifogno?
Tutto al contrario, egli può molto, e principalmente
nelle fituazioni, in cui ci troviamo ; ei lo può con tre
modi, li quali caratterizzano la Tua paterna Tollecitudine:
c io è , primieramente colla istruzione , la quale sbandiTce
l ’ ignoranza, li pregiudizi inveterati, e le TalTe pubbliche
opinioni; Tecondariamente, coll] autorità , la quale proteg
ge e garantiTce ad ognuno contro chiccheffia la Tua liber
tà , e le Tue proprietà; in terzo luogo finalmente , colla
buona amminlfrazione , la quale migliora il patrimonio
dello flato, quello del Sovrano, e de’ Sudditi, che fa più
feconda, e più utile la vera , la fola Torgente di ogni
ricchezza nazionale , di ogni pubblica proTperità.
$.

V I.

Sviluppo del primo mezzo.

L* iftruzione del Popolòs la più chiara, la più collante
la più univerfale iftruzione è il primo dovere di ogni Go
verno . L ’ ignoranza è il primo vizio dell’ Uomo , e la
fa ifa fd e n z a peggiore cento volte della ignoranza ileTTa , e 1’ albagia la maggior diflruggitrice delle noilre
Nazioni pretefe pulite , le quali Tono ancora sì bar
bare
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bare agli occhi delia ragione illuminata dall’ amore detta
umanità .
Un lecoio intiero di faifa politica fviato avea quegli
ftefli, che tenevano in pria le redini del Governo * ap
pena li più fvegliati Fiioiòfi noftri ebbero il tempo di
perfuadcre li Capi dell’ amminiftrazione, e quelli de’Tribunaii Superiori circa i vantaggi illim itati dell'intiera e
perfetta libertà. Gran parte ignora tuttavia quale diffe
renza polero nello dato del Regno le nuove leggi fui
Commercio delle biade, e qual differenza molto maggio
re vi porrebbe un’ ultima legge , la quale toglieile del
tutto le vane reftrizioni per itabilire il regno felice dell’
intiera libertà di quello commercio.
L ’ abito, l’ amore dell’ inveterato coílume, 1’ illusone ,
che produffero gli antichi fonfmi , la naturale propendo
no che tutti hanno a credere quello che iempre vollero
praticare , principalmente allorché la legislazione lo ha
per cosi dire confacrato, tutto fi riunifee per trattenere
gli errori , ed i pregiudizi fu quedo importante arti
colo .
E gli è principalmente nelle Città che fi ragiona , e
che d fanno Regolamenti : ora gli Abitanti delle Città
che non vedono al di la del prefente , e che fi attengo
no alla prima idea, non lono feriti che dalla fcarfezz.a
del p a n e , e non pendino che al buon mercato dei gran i.
Finché l’ opinione riguarderà la libertà come un male ,
le le g g i, che le fono favorevoli, non iàranno rifpettate,
com’ eiìèr dovrebbero, non faranno tenute care , oflèrvate con fentimento, colla religione del foro interno , co
me fono tutte le leggi fondate fulla giuftizìaper effenza,
allorché d ha cura di farle precedere, accompagnare , e
fèguire dalla ijlruzion generale.
Ogni legge emanata da un Governo giudo, e dedito al
beneficare, ha per fondamento una ragione , ed una utili
tà ; quedo è ciò , che fi dee infegnare al Popolo . Qaafi
tutte le buone leggi trovano pregiudicati , ed intereflì
contrarj al bene, ch’ effe devono produrre; c neced'ario
abbattere l ’ opinione, eh» fa contrappunto all’autorità, la
quale eccita la refidenza, e trionfa troppo di fovente o
in fegreto, od anco all’ aperto. Ogni legge, che cammina
colla iflruzàone, è ieguita dal proprio effetto.
Il Governo fa dunque un gran bene a lla Nazione quan
do protegge, quando autorizza, e procura tutti li mezzi
difpargervi la luce delle utili verità, principalmente per
rap-
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rapporto al Commercio delle biade. Li Parrochi, li M agiftrati, li Capi dell' amminiftrazione mai bailantemente
farebbero inftrutti, e zelanti per ammaeftrare il Popolo.
Li Filofofi , e gli Scrittori mai bailantemente farebbero
incoraggiati a fpargere buone opere clalfiche fu quella
materia di fomma importanza. Le Società L e tte ra rie , e
le Compagnie, devono efiere eccitate a farlene una cura
capitale.
La libertà di contraddizione è maflìmamente eifenziale in
una difcuilione di quella natura\ bifogna intendere tutte
le obbiezioni, afcoltare pazientemente tutti li iofìfmi ,
tutte le vaganti congbietture, tutte le falfe allegazioni,
tutti li vani terrori» il Popolo non è giammai bene il
luminato che quando fi lafciò alla lunga tutto allegare ,
tutto difputare, tutto replicare: la verità ila galleggian
do , fi rammemora tutte le maniere, e guadagna poco a
poco l’ intelletto.
Allora le leggi Cono bene eteguite, effendo confolidat e j ed è durevole il loro effetto, Ofiamo d ir e , che la
Francia ha ora principalmente bifogno di una iftruxiont
intorno la giultizia, e Vutilità di una leg g e, la quale afficuri quanto mai 1’ intiera e perfetta libertà del Com
mercio dei gran i. Penfiamo , che ogni Cittadino vi deb
ba concorrere, te crede poterlo. Delìderiamo, che quello
Scritto, il quale afiolve la nollra cofcienza da tale obbli
gazione, fia feguito da molti altri più atti a fpargere la
luce , principalmente fc procedano da Scrittori illuilri ,
che ci precedettero in quella carrierai dai principali Difcepoli de’ noltri Maeilri il Confucius Européen , e il cele
bre Ami des Hommes , li quali terono li più infervorati
Promotori di quella libertà » ficcome M. du Pont , e M.
h Trofne, le opere dei quali ebbero i maggiori fucc<¡fífi ,
e non polfon elì'ere bailantemente lette , e bailantemente
fparfe nella Nazione.
Dilfipare così li pregiudizi , e li vani terrori , egli è
un fervigio eflenziale al Popolo, e che coiìerà poca pe
na \ baila volerlo , mollrarne il defiderio, eccitare li
Capi a procurare quanto è in elfi quella utile iftruzione .

§. VII.
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Sviluppo del fecondo mezzo .

Allorché la legge è preceduta, accompagnata, feguita
dalla iftruzione , ha più di raro bifogno di efiere accura
t a , e vendicata co l i autorità, la quale reprim e, e puniice gli attentati del Particolare , e le negligenze de'Magiftrati ; ma la vigilanza non dev’ eiTere meno genera
le , e continua ; 1’ animaverfione pronta, infallibile, rìfplendente .
Dopo aver inabilita l’ aiToIura libertà, dopo avere illu
minata la Nazione intorn® la giu fiìzìa , e l ’ utilità diquefia legge , 1’ autorità dovrebbe efière adunque cóntro li
Violatori .
L ’ inter effe di que’ che fondarono fin qui la loro fortu
na fu i monopoi] , che i legami, le proibizioni, le reflrizioni rendevano facili, aflìcurava da prima il fuccefTodeì
loro intrighi con mormorii, infmuazioni, timori , predi
zioni deliramente fparfe fra il Popolo j feduceva li Su
balterni dell’ Amminiilrazione Provinciale per ottenere
privilegi efciufivi, per alficurarfi dei favori , per veflàre
i loro Concorrenti con legami, e rig iri.
G li A u to ri, e Complici di queili complotti infami fu
rono troppo impuniti ; hanno continuato malgrado le leg
gi fatte in favore del Commercio delle biade . Si lufingavano di rovefciarle coi loro macchinamenti fegreti ; non
ne pubblichiamo la minuta , benché penetrate le abbia
mo . L i loro criminali difègni farebbero forfè rìufciti
fenza la fermezza del Miniftero troppo illuminato per
ritirarli dopo eflerfi tanto avanzato in una così bella car
riera .
C i baila il dire , che molti Subalterni dell’ Amminiflrazione Provinciale fi aveano fatto un picciolo Perù di
quelli privilegi efciufivi , e eh’ efilleva una razza di Sanguifughe pubbliche alficurata dì vender cara una gran quan
tità di biade, e che non cercava che di comperarle a buon
mercato ; è meraviglia che voleñero impedire la libertà
del Commercio?
Queili furono quelli, che hanno accreditato gli errori,
fomentato li pregiudizi, moltiplicato quanto poterono li
fraudolenti monopolj, ed infpirato a man falva le falfe
firade ; queili furono que’ , che hanno eccitato il Popo
la i
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laccio delle C ittà, finché nacquero in certi luoghi folle*
nazioni, e turbolenze.
Non piaccia a Dio che fiamo noi giammai gliAppoftoIi
di una ecceiììva feverità. Vogliamo piuttoilo , che fi ufi
fempre indulgenza, principalmente aderto, in cui le circoflanze fono faftidiofe , cd in cui il Popolo è male inftrutto . Ma quando la luce farà fiata fuflicientemente
fparrta j quando un ordine falutare accompagnato dalla
iitruzione univerfàle avrà ftabilito la piena libertà , di
ciamo francamente, che ogni attentato contro quarta li
bertà, contro il Compratore, il Portatore, il Venditore,
il Confervatore della biada, dev’ eflbre punito come un
artàflinamentoi che gli Autori, Inftigatori, Complici, ed
Aderenti di quefti attentati devon efl'ere puniti egual
mente, e che li M agiftrati, o li Depofitarj dell’ Autori
tà, , li quali non facertero il loro dovere in quefta occafione , meritano lo ileifo trattamento , come ie laiciafièro impunemente levare la borfa e gli abiti ai Paffeggieri fulla pubblica ftrada . Il nuocere in qual fi voglia mo
do alla libertà di qucfto Commercio, è lo ftefiò, che ru
bare o biada, Q denaro.
$.

V ili.

Sviluppo del ter tuo mezzo .
Finalmente una buona , e faggia amminìfirazione può
eziandio procurare al Popolo li maggiori vantaggi , con
cedendo di più in più grandi facilità al Commercio dei
grani .
Chiamarti facilità tutto ciò , che rende il trafporto ,
ed il traffico più pronto, più corto, e meno difpendiofo.
Li Porti , li canali , li fiumi , le ftrade maeftre fono di
quefto genere: con quefte facilità fi rifparmia tempo , e
fpefa. Egli è quefto uno de’ migliori impieghi , che far
portano entrate reali ; per quefto brilla principalmente la
magnificenza di un Principe: oltre Io fplendore che rilu
ce fulla fua Corona, procura a lui ftefiò li maggiori van
taggi • non vi è fpefà, che fia pari a quefta , allorché fi
è fatta con intelligenza, e con umanità, ( non con fiftemi diftruttori, come fervigj forzati , degli uomini , de
gli animali, degl’ ¿frumenti rurali), la quale rende al Prin
cipe in entrata libera, e netta, fòlida e perpetua, più del
venticinque per cento di denaro che v’ impiega,
Que-
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Quelle fa c ilità rifponderebbero ad una obbiezione >
fi è fatta contro la libertà del Commercio dei grani , «
che pretendevafi cavare dalla coliituzione fifica della
Francia .
,, Vedete , ci fi dicea , che voi avete nel centro del
Regno montagne quali inacceifibili , lontane affai dal
m are; che tutti li voftri rivi partono di là per metter
foce ne’ grandi fiumi; efaminate ciò che ne fegue relati
vamente al Commercio delle biade . Voi avete ogni fa
cilità per ifpedirle, ma non è lo fteflò per introdurle in
tutto il R egno; è egli che potete far condurre a c a rri,
0 portare a ridoflò di mulo le voftre biade dopo il Por
to di Nantes fino alle montagne di A vern ia ? E gli è che
potete farle rimontare la Loirti, V A llìer , e li piccioli ri
vi correnti? Quando /pagliato avrete quelle Provincie in
terne in un anno di abbondanza, verrà la careftia, e non
potrete più dar loro grani : ecco la differenza tra il vo
lito Paefe, e quelli di cui parlate, li quali fofto viciniffimi ai P orti, ai Filimi , o Canali , ne’ quali fi notò ,
come in Inghilterra per elempio , che non evvi un Colo
Villaggio lontano di più di fette leghe dal mare , o da
un Fiume navigabile? “
V i è del vero in quella obbiezione, cioè, che li nolìri
Fium i, li noltri R iv i avrebbero bifogno di efl'er meglio
ten uti, e refi più navigabili, che ci manca da fare molti
buoni canali facili per F unione delle noilre Provincie ;
finalmente, che fe le noffre grandi ffrade fono b e lle , e
forfè troppo belle pel modo, in cui fono coftruire, quel
le della interna comunicazione fono in gran difordine ,
ollacolo funello ad ogni Commercio, e principalmente a
quello delle biade.
Ma che fe ne dee conchiudere ? Che conviene interdi
re la libertà ? Nò fenza dubbio, ma al contrario , che
bifogna procurare le facilità ,
Tutto il male proviene dai legami , che mettono al
Commercio gli oftacoli naturali del fuolo , o accagionati
dalla cattiva politica . Verrà ogni bene dalla buona amminiftrazione, che toglie i primi, e dalla libertà, che s*
innalzerà Tulle ruine di tutti gli a ltri.
Le facilità , che il Governo può procurare con affai
piccioli diipendj , ma utiliffìm i, avendo rifpofto ad una
parte della propofta obbiezione , finiamo di diftruggerla
con c iò , che prima notato abbiamo.
Il Regno ha più di ottocento leghe di frontiere; dall
altra
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altra parte egli è attraverfato da larghi Fiumi , in
gran numero facilmente praticabili fino a certa diftanza:
per poco che fi aiutino quelle naturali facilità, trovere
te , che molto piu della metà della Francia è anzi che
nò acceifibile in cafo di careftia alle biade foreftiere.
Ora non conviene immaginarfi, che il Commercio del
Grani fia biiògno di farli come un tiro di balellra da
panzica alle Montagne dell’ Avernia , poiché gli fteflì
Contadini fe ne rifcntono, e non muojono già di fam e.
E* fufficiente, che arrivi biada nei Porti per fare in un
fùbito il corfé del Commercio verfo quelle Provincie in ter
n e; e quello è quello, che necelTario è replicare per quei
che giammai vi fecero rifleifione.
§.

I X.

Ciò che f i chiama corfo del Commercio delle biade.

La comunicazione dei G rani, ficcome di ogni derrata,
ordinariamente fi fa per terra da vicinato in vicinato ,
quella è la fua marcia naturale ; li mari ed i gran fiumi
producono un altra fpezie di comunicazione , che fi fa
da lontano a lontano, ed anco da lontaniamo a lontaniffimo; ma quella non è , propriamente parlando, fe non il
fupplemento dell’ altra.
Immaginate una linea di quindici o venti V illaggi di
lega in lega contigui, fe manca nel primo la biada, cre
dete che vi fi porti dall’ ultimo ? Nò certo . Sarà il fe
condo quello, che lo provvederà, e che fi empierà dei
Grani del terzo; quello del quarto, e così di vicinato in
vicinato, c io è , che il corfo della biadà farà girato d all’
ultimo verfo il primo .

Ciò farebbe precrfamente il contrario , fe mancafib la
biada nell ultimo; allora il corfo dei Corani andrebbe da
vicinanza in vicinanza, dalla teda alla coda. Al con
trario , fe la careftia foibe nel mezzo , allora fitrebbervi
due corf i d’ ambedue l’ eftreinità , da vicinato in vicinato
verfo il centro.
Quando fi è prefa quella idea naturale del corfo dei
Grani , non vi fono per le Provincie del centro quelli
terrori panici, iu i quali è fondata T obbiezione , a cui
rifpondiamo.
Supponete la carcjlia in quelle Provincie del centro , ed
Una careftia preceduta dalla buona vendita di derrate di
più

/
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più raccolte precedenti ( Credete lubito , che il buono
fpaccie avra molto incoraggiata Ja Cultura, l ’ avrà eftefa,
l ’ avrà perfezionata, quello è l’ infallibile effetto. Quan
do fi vende bene la fua d errata, fi ha più emulazione e
più mezzi di farne venire d’ avvantaggio, vi fi trova un
i’enfibile intereife.
La careftia vi farà dunque meno grande , effendo le
cofe tutte eguali; ma inoltre non vedete quelle Provin
cie interne chiufe da ogni parte dall’ altre Provincie in
forma di circolo, e quelle attorniateda altre in maggior
numero, le quali vengono circondate da un’ ultima, ch’è
formata da frontiere, e Paefi marittimi.
Se l ’ abbondanza è nelle Frontiere, e ne’ Porti median
te la liberta del Commercio, e della importazione
e la
careflia nel centro, i \corfo dei grani verrà dall’ ellremità
verfo il centro; e quelle Provincie, per le quali voi te
m ete, caveranno facilmente da vicinanza in vicinanza da
tutti i luoghi che le circondano, quelli dai loro vicini ,
e così di feguito fino aH’ ellremità.
Poiché bifogna eziandio rammentarvi , che il Commercio
dei grani non fi fa giammai tutto in una volta , ma con
un procelfo continuo e giornaliero,' e di più non bifogna
figu rarvi, che il migliore fpaccio porti via tutto ; Tem
pre ne rimane , poiché vi Tòno di que’ non preifati da
vendere , li quali fpeculano e cullodifcono ; ve ne fono
illeflamente di que’, che non polTono vendere.
Il vofiro timore circa la fortita dalie Provincie inter
ne è adunque chimerico, ficcome gli a lt r i, malgrado le
pretefe fifiche ragioni, folle quali volete appoggiarlo.

,
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x.

A ltra fpezte di fa c ilità necejfarìa da procurare .

Oltre gli ollacoli naturali , che impedir potrebbero il
Commercio , e che 1’ amminillrazione toglier potrebbe
impiegando le cure fue ne’ cammini, ne’ rivi, ne’ canali ,
fonovi ollacoli fattizi , che da efl'a dipendono , e la diftruzione dei quali non le colla che il volere.
Tali fono, i. li diritti di entrata, e di ufcita , li pe
daggi » ed altre dazioni di quella forta inventate Cotto
qualche preteflo, ed a profitto di chi vuolfi. Il Governo
e troppo illuminato, e troppo bene intenzionato per non
{opprimerli : ne diede egli una chiarifiìraa prova , ch*

con-
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tonvien faria conofcere al Popolo , affine di eccitare la
fua giufta riconoicenza, e fargli meglio concepire fino a
qual punto il Principe , e ’1 iuo Configlio fono perfuafi
del bene unito alla libertà , e penetrati dal defiderio di
procurarla. S’ innalzava a Lione un Dritto confiderabile
fu le biade, che fi commerciavano paflando fopra la Sto
na, ed il Rodano: fi iopprefle, dando il comando di quella
Provincia al Cavaliere de Scepeaux troppo amatore del
pubblico bene, troppo zelante partigiano della Filofofia ,
la quale far deve la felicità dell’ uman genere , per aver
compianta una entrata, il di cui fondamento era cosi odiofo, e così fanello.
L i grandi Signori, li ricchi Proprietarj, li quali hanno
ancora fimili diritti) avanzo dell’ antica fifcalità feu d ale ,
fi farebbero illu ilri, e diverrebbero cento volte più cari
e rifpettabili più alla Nazione, fe ne facefiero il fagrificio ; in qualunque rango la nafcita, il favore , od il me
rito perdonale potè collocarli, li accertiamo che non tro
veranno giammai più bella occafione di renderiene degni;
e non efiteremo in pronunciare, ch’ effi li meritano poco
per altri rifpetti, quali fi fieno , fe non preferifcono le
■ benedizioni del Popolo , la gloria di conciliarli , ofiamo
dire , la (lima dei Filofofi amici degli uomini, ad entra
te , delle quali la cieca tirannia fabbricò li t ito li, e man
tenne il polielTo.
$.

X

I.

V abolizione dei diritti onerof i a l Commerùo delle biade
non e un fagrificio .

Del rollo, fela cupidigia riteneva ancora alcun di que
lli E làttori, o fe il timore di diminuire F entrata reale
potea impedire il difiruggere li pedaggi , e le dogane *
avvertir dobbiamo , eh’ efl'a perde cento volte più che
non guadagna, moleilando il Commercio delle biade . Il
buon prezzo dei grani, il lor valore quali uniforme, afficurato dalla libertà, aumenterebbe tutti gli affitti, tut
te le vendite dei fondi, tutti li diritti Signorili e R e a 
li, che vanno in conleguenza , e non fi ha che. a calco
la re , fe ciò non è un grandiffimo e vantaggiofiffimo com»
penfo ,

È
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X II.

D el Commerci» marittimo , e dellt reftrizìcnì che
lo riguardano .

Si fufcitò una grandiilìma quillione relativamente al
Commercio delle biade ; cioè , le bilognava lafciare ai
Foreftieri la libertà di condurre ciò che forte dal Regno
per m are , o fe bifognava rifervarlo ai Proprietarj dei Na
vigli e delle Barche Francefi.
Qoe’, che volevano, che fi lafcìajfe fa re ognuno,, foreftiere o nazionale, dicevano che li Francefi foli coftereb
bero d i p iu , e che ciò era tanto di fopraccarico al Vendi
tore ; poiché il Compratore non è più ricco , dacché il
Conduttore è più caro , e per confeguenza egli non paga
di piu .

L i Proprietarj dei N avigli ftabìliti nei noftri Porti differo , le falciate fare li Foreftieri ci efcludete da quello
Commercio; perchè vi fono Ordini, ed ufi che ci sfo rz i
no ad elfere più cari di effl^ adunque avranno elfi fempre
la preferenza fin che ammetterete la libertà.
In monte quello picciolo profitto di condotta è poca
cofa; ma finalmente, conviene, che ogni giuftizia fia offervata, perchè efeludere noi Compatriota ?
s
Vi è un mezzo certilfimo , e faciliflìmo , eh’ è dì to
gliere quelle ragioni che li sforzano ad elfere troppo cari'.
ecco ciò che dicono la. giuftizia , e la buona politica . Li
due partiti in vece di pretendere la prelezione devono
unirli, per provare, che le angherie, le quali cagionano
quello incar¡mento del nollro nolo di Vafcello fono inutililfime, ed al foriamo diftruggitrici : e niente è più faci
le ; quelle angherie fono palliate dello fpeziolo pretello
di farci una marina mercantile più copiofà , ed una ma
rina militare più formidabile. Senza andare fino allo ftefìo
motivo, domandate ie vi fono più Vafcelli in Inghilter
ra ed in Olanda , dove non ve ne fono , che in Francia
dove ve ne iono ì Vi fi dirà che sì . Domandate le
non ve n’ era più in Francia ilellà prima che ve ne’ foffero, vi fi dirà di sì ?
Conchiudete, che non fon elfi adunque nè necelfari ,
nè anco utili : vedete , eh’ elfi fanno un male in quello
cafo, e in bene degli altri . Il vero punto da de fiderare
fi è
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fi è adunque la loro riform a: bifogna chiederla, e Tollecitarla prefi'o il Governo.
Nuovi fatti , nuovi configli ; quando noi non avevimo
libertà di forte, non fi avea bifogno di fare quello can
giamento . Il Miniftero tanto faggio quanto benefattore
perm ife, che fi domandaiìe la libertà , che la fi Tollecitafie con pubblici Scritti pieni di forza, e di verità . fi
gli perm ette, che fi Tolleriti tutto ciò, che n e v ie n e in
Teguito, tutto ciò eh’ è neceilàrio a confermare , a per
petuare quella libertàj opera degna di lu i, uno dei fon
damenti della Tua gloria, di una gloria pura e foiida ,
fondata fulla pubblica profperità.
$.

X I IL

Conchiufione di qntfìo Trattati.
La L egge, che llabilirebbe l ’ intiera e perfetta libertà
del Commercio dei grani, farebbe alìòlutamente confor
me alla giuilizia, ai diritto naturale, primo vantaggio .
Difgrazia ai Popoli dove la fanta e Tacrata Proprietà
non è la prima bafe di ogni L e g g e , il principio fonda
mentale di ogni ftabilimento, la regola inviolabile di ogni amminiltraaione.
La libertà è la migliore di tutte le politiche, cita dà al
la Biada un giullo prezzo , naturale , il meno variabile
che poflìbile fia ; quello prezzo afficura per confeg’>enza
al Coltivatore nella efportazione il Tuo vendere; afficura
per conTeguenza T entrate dei Proprietarj , dei Cittadi
n i, degli Ecclefiaflici , dei N obili, e quella ilefla del So
vrano , per conTeguenza le lero fpe/t y per conTeguenza il
vivere , e la comodità degli Opera} , M ercanti, e Gen
ti d’ induilria, le quali / uffifieno, e guadagnano Tu quella
TpeTa; per conTeguenza la felicità di tutti gli Ordini di
uno fiato .
La libertà non ha inconvenienti di Torta; ella è precifamente la naturale nimica delle fro d i, dei monopolj , il
rimedio contro l ’ ecceifiva abbondanza, e Teccefliva carefti* ; con ella il Venditore cava miglior prezzo dalla Tua
derrata , il Compratore può averne a Miglior mercato
Può ella fupplire a tutto, e qualunque cofa non può Tupplire ad efià ; tutti gli altri mezzi Tono afl’u rd i, inutili ,
e fòvente Tuneili, imbarazzanti, e diTpendiofi. La liber
tà è la legge della ragione egualmente che della giudili z
zia ;
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eia’, ella fempre fe r v e , giammai nuoce ; non cagiona im*
barazzi, nè fpefe, nè follecitudini.
Finalmente la libertà fa la gloria e il bene delle Po
tenze. Effe poffono favorirla, dilatarla di più in più ; e
da quello accrefcimento dipende la loro profperità. F ì /<-

,

citare il Commercio di meglio in meglio diJlruggendone tutti
g li oftacoli n atu rali , o fa ttiz i : quello è il migliore affio-

ma dei Governi. Per il fecondo non abbifogna che co
raggio, per il primo non altro che faviezza ; poiché il
denaro che vi s’ impiega è locato al più alto intereffe.
Tal è il noftro fentimento intorno alla libertà perfetta
del Commercio delle biade. Siamo intimamente convinti,
che quella è la migliore di tutte le le g g i, la più neceffaria alla Francia , la più atta alla reilaurazione della
P atria. L ’ efperienza parea aver confermato in tutt’ i tem
pi in tutti i luoghi li Principi di fpeculazione che ci
hanno guidato. Domandiamo illantem ente, che quelli fi
efaminìno con tutta l ’ attenzione ch’ efige un oggetto, da
cui dipende in gran parte la falute dello Stato.
Se il zelo ci ieduffe, Io ci fi perdonerà fenza dubbio ; la
caufa di quello errore è troppo bella per imputarci un
delitto. Ma ributtiamo quello perdono , bifogna combatter
c i , e convincerci ; acculiamo di tradimento verfo il pub
blico , e di offefa umanità chiunque fapeffe , che noi ci
fiamo ingannati , e taceffe , principalmente chi avendo
letto quello libro fenza pubblicamente cenfurarlo perfiilefiè a contraddire in fegreto la libertà. Quella condotta
farebbe un vero delitto; non fi dee tener celata Topinio
ne in una quiilione di quella importanza, o non conviene
giammai fare nè parlare in favore di un Pregiudicato ,
il quale non olà produrre in aperto la polemica difcuffione .
Un mancamento eziandio enorme al giudizio del Patriotifmo , e della oneilà, fi è quello di ogni uomo pub
blico, il quale negligentaffe iftruirfi fu quello oggetto co
si grande, e che va cosi congiunto alla profperità od al
la ruina della Patria . Il malanno a quelli , che hanno la
vanità puerile di voler dominare fu gli uomini, e l’abbominevole indolenza di non volere illuminarli intornoagli
oggetti dei loro primi bifogni\

,

Fine del primo Trattato economico, -
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PRIMO.

Della macina dei G ran i .
$•

I.

Sfenziaie cofa da faperfi da ognuno fi è la
notabiliifima diiferenza che palla fra li me
todi di macinare i grani. Tre fono gli ufati nel Regno; e il terzo, il più recente,
rende una terza parte e più ancora del pri
mo, il qual è nelle noilre Provincie il più
antico, e il più comune.
Chiunque veglia fu i propri affari, e spinterella pelbifognofo Popolo , conofcerà facilmente qual bene fi può
fare all’ uomo foftituendo all* antica la nuova macìnn .
Trattali di guadagnare gran parte di buoniflìma farina ,
la quale col vecchio ufo praticato fi perderebbe, e che
unitamente alia crufca darebbe!! agli animali. Siccome nudrir fi può il beftiame con altre molte produzioni, le qua
li per noi buone cosi non fono quanto la farina e il pa
n e , realism o profitto egli è , trattandofi di biada, il
tenere in riferbo per n oituttociò, che con piaceremangiar potiamo, e eh’ è buono, falubre, e nutritivo.
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D ella macina in grefso .

La più antica ed uiata maniera , che nominali macina:
in grofsoj fi fa negli ordinar) m olini . V i bifogna nettare
il grano da voi ftertì prima di recarlo al molino; vi fi r i
porta la farina mifchiata alla crufca , e fiete coftretti a
vagliarla, O burattarla per ìeparare il fiore y la farina , i
crufchelli, e da crufca.
Per fare il pan groiìò fi Iafcia ogni cofa mifchiata ; i|
fecondo pane è comporto à i fa rin a e crufchelli , il buon
pane è di pura farina, le pafticcierie di folo fiore : ognu
no fa quefto dettaglio.
^
Sonovi molini meglio coftrutti, che contengono buratti
per feparare la farina; fono quelli più comodi , più fped iti, e meno difpendiofi per il Popolo. D i tre Torta fo
no li buratti , che fi muovono allo ftefl’o tempo dei moli
n i. Separano gli uni la grolla crufca; quella è la macina
del povero ì Separano gli altri tutta la crufca ; ed è la
macina del Cittadino ; finalmente g li altri leparano i crnfc h elli, e partano foltanto la farina più fina; quella è la
macina del ricco.
§.

i ir .

Difetti della macina alla grofsa.

Difperdefi colla macina alla grolla gran quantità di
bella e buona farina, per la ragione , che partano li tri
telli uniti alla crufca. Sono quelli tritelli di miglior gufio, e più nutrifeono del fiore o della farina bianca, ben
ché non fiano affatto di cosi bel colore.
Si chiamano crufche grafse quelle , che contengono in
quello modo li trite lli; li quali fono di due fpezie . L ’
una è feparata dalla crufca , ma efl’endo così grolla non
può pafiàre dai v a g li, o dai buratti , li quali ieparano il
fiore, e la beila farina. Si accorta l’ altra fpezie allafteffa cruica, e non può edere feparata che da un altra ma
cina .
Non s’ impiegavano per 1’ addietro le crufche grafse le
non a fare celi’ amido, ed a nudrire gli animali domeilic-i; fi facevano eziandio Regolamenti , Decreti , e Sen
te n-

f
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t e m e , che vietavano il cavare i tritelli dalla crufca , e
d’ impiegarli nel pane : efempio limile ad altri dieci mi
la , che prova quanto è afl’urda e funefìa la fmania di
quelli, che credono faper tutto, e che confeguentemente fanno regolamenti per togliere in apprefiò a chiccheflìa il faperne più di elfi, di non poter approfittare a pe
na per fe o per il pubblico di quelle nuove cognizioni ,
(ebbene utililfime, e dalla fperienza confermate . .
Tutto il meglio , che fapevafi fare nella macina alla
grp fsa , era di lèparare col mezzo dei vagli e buratti una
porzione dei tritelli della prima fpezie ; di quelli cioè
che feparati fono dalla crufca. Ma quello metodo aveva
due inconvenienti; il primo di lafciar palTare coi tritelli
gran copia di vera crufca ; il fecondo di lafciare con la
grolla crufca non lolo i tritelli [epurati di maggior volu
m e, ma quelli eziandio , che anco alla macina prima li
accodano alla crufca.
Cosi colla macina alla grofsa accadeva , ed accade an
cora in molte Provincie, che da un feltiero di frumento,
che pefa duecento quaranta libbre, non fe ne cavano che
ottanta o novanta, e nei molini migliori , dopo 1’ abbu
rattam ento, cento, o al più cento e dieci libbre di f a 
rina bianca ; il rimanente in fa rin a nera e crufca\ feltrar
ne ixo. libbre di bianca fi attribuiva ad abilità ftraordinaria; dalia macina economica invece, eh’ è la terza , e
la più nuova Ipezie, fe ne ricavano al meno 195. libbre;
ciò (a , come li vede, la differenza di più di un terzo.
$.

i;v .

Macina meridionale .

Meridionale fi chiama la feconda fpezie di macina da
quelle Provincie Francefi , dov’ elTa dopo certo tempo è
in ufo .
L i molini dellinati alle farine , le quali fervono alla
M arina, od alle Colonie, fono molto meglio co llru iti, e
meglio condotti degli ordinar}, ficcome refi dal Com
mercio p erfetti. Sono migliori le ruote , e le mole più
dure, benché più piccole; l’ abburattamento vi fi fa con
raaggior copia di crufca di quello fia coll’ ufo comune
mente praticato.
Dopo aver cribrato od appurato il grano feparatament e , lo fi fa macinare in un molino a quella fòla opera*
E
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rione congegnato. Ne torte la farina troppo calda per bu
rattarla in quell’ iftance ; difetto che deriva dal tenerli
le mole prefiate troppo in quella prima macinazione ,
per il motivo, che le ne fa una fòla, come in feguito fi
ipiegher',!, e non fi ula rimacinare il tritello.
L ’ ufo cattivo, dov’ egli fi ha , di battere le mole all’
avventura, o, come fi dice, a colpi perduti , molto anco
ra contribuifce a deteriorare quella macina, come fi farà
notare più lòtto.
La farina mifchiata di ogni fpezie, e cavata dal grano
macinato in tal modo, fi lafcia ripofare, e perdere il fuo
calore; dappoi la fi palla in un buratto, che la divide in
quattro porzioni . Il fiore più fino fi fpaccia per mare ,
e per le Colonie. La feconda, eh’ è la farin a femplice> fi
vende alli Fornaj, ed ai Cittadini. La terza ferve al pa
ne de’ poveri, la quale ha molto più fapore e follanza ;
la quarta finalmente è la crufca mifchiata col tritello .
Falli ancora un fecondo abburattamento , il quale fepara
un altra farina.
G l’ inconvenienti, che feguono in quella macina meri
dionale, fono: i. di fare tre operazioni in vece di una ;
2. di rifcaldare troppo la farina ; 3. di fagrifieare , per
difetto della rimacina, gran copia di buona farina bian
ca nella terza, e quinta fpezie, come anco nella crufca.
Così in un proceffo verbale autentichilfimo di compara
zione, fatto a Bordeaux , di cui daremo il dettaglio, non
fonofi trovate coll’ ordinaria macina meridionale in cin
quecento ventidue libbre di frum ento, fe non cento d i
ciannove libbre di farina bianca , le quali prodotto hanno
cento cinquantafette libbre di pane bianco ; e colia ma
cina economica , di cui parliamo , 1’ egual pefo dello
fleffo frumento ha prodotto trecento quarantacinque lib
bre di bianca farina , le quali diedero quattrocento quarantatrè libbre di pane bianco.

$. V.
D ella macina economica,

Confilìette originariamente I’ arte tutta della macina
economica in una femplicilfima olTervazione fopra li rritellì : fi chiamano così le grolle parti del grano , le quali
fufficientemente non fono tritate nella prima lòia maci
na. Sono quelli tritelli in parte totalmente lènza crufca;
e in
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e in parte ne contengono ancora più o meno ; e la ero
ica la corteccia, o la pelle della biada.
Non ell’endo quelli tritelli acciaccati , non producono
farina, non ricevono l ’ acqua, non s’ impattano , non fer
mentano , nè abbaltanza fi cuocono per far buon pane.
Siccome fon eglino più omeno grotti, è fufficienteper
etti l'operazione del buratto; poiché fe il vaglio è trop
po fino, li tritelli, che buoniflimi fono in le ttettì , Tetta
no mifchiati alla crufca ; s*egli è troppo largo , patta in
gran copia la pura crufca unita ai tritelli. Ora , la pura
crufca , eh’
la corteccia , o la pelle della biada, gua
da il pane ; non gii dà fittamente cattivo colore ; ma
non li può digerire ; non nutrifee, e nello fteflò tempo ,
a giudizio dei M edici, nuoce alio ftomaco per le catti
ve fue qualità.
G li antichi Regolamenti erano adunque fu tale ogget
to , com’ è d’ ordinario, attùrdi e perniciofi nei loro effet
ti , febbene fopra un buon principio fondati . Era flato il
lor fine di vietare ch’ entrar fi faccia nel pane la crufca;
ma confondevan eglino male a propofito colla crufca i
tritelli , li quali fono buona buonifiìma farina non abba
ftanza dalle mole tritata.
L ’ invenzione di rimacinare i tritelli fi attrib u ire a’
Mugna; di Senlis , nominati Pigeaut ; cui diedero inco
rni nciamento faranno circa cento anni: vivono ancora nel
lo fletto Paefe i loro d ifen d en ti, e colla fletta profefiìone di Mugnaj . Aflìcura M. Malovin , che fon eglino e
buoni e ricchi ; defideriamo loro finceramente felicità e
per un conto e per l ’ altro ; e certamente ogni buon C it
tadino applaudirà con noi alla faviezza di etti continuan
do il loro Commercio. La riputazione ben meritata dai
loro antenati afiìcurar deve ad etti la vera confiderazione , la ftima degli Onefti , acquiftata con reali fervigj
»rettati all’ umanità, nobiltà più pura , e più folida del
uftro che così di fovente fi deve a’ favori ciechi, li qua
li non procedono che dal calò , ed alcuna volta da una
forgente peggiore ancora.
In quella macina , propriiflìmamente nominata macina
economica, fi ha cura di ben feparare i tritelli per rimacimarli, e ridurli con quello mezzo in buona farina , la
quale in feguito fi depura intieramente dalla crufca; quan
do è ben divifa e fminuzzata da una, due , ed anco tre
macinazioni.

è

f

Quella operazione lungi dall’edere nocevole, è tanto
mi.
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m igliore, che il germe del grano, parte Ja più nutriti
v a , la più faporira; eflendo più compatto, e confeguentemente più duro, quali mai fi riduceva in farina, e re
ità va , fie non nella crufca, almeno nella farina nera ; ciò
che rendeva il pane bianco men buono del pane nero.
Tra i viventi, che hanno perfezionata la macina eco
nomica, o l ’ arte di rimacinare più volte le crujche graffe ,
cita m . Malovin li Signori M alijfet , e G nilleri ; il primo
Mallro Burattalo di Parigi , e 1’ altro Mugnajo a G if .
Ma egli non fa paiola del Signor Celare Bucquet , dap
prima Mugnajo a Senlis , prefentemente attaccato allo
Spedai Generale di Parigi , ed incaricato da M. Berti» ,
Miniftro di Stato, a perfezionare, e ftabilire nel R egno
la macina economica. Peccato, che a quello abile A cca
demico non fieno (late comunicate le Memorie del Sig.
Bucquet, e ch’ egli fteil'o trattato non 1 abbia , che fi fa
rebbe illuminato cosi da rendere più ertela e completala
aa teoria intorno alla macina economica.
E c c o , fecondo l’ idea che ci diede il Sig. Bucqueì , la
-di cui narrazione ci è confermata dai Procedi verbali rn
buona forma , in che confiile quella macina , e i fuoi
vantaggi.
Il Sig. Bucquet coitruifce molini, od acconcia i vecchi
in maniera , eh’ eflì contengono tre macchine, e fanno
a un tempo tre operazioni. La prima di v a g lia re , e net
tare la biada avanti eh’ ella cada nella tramoggia . La
feconda di macinarla in modo , che non fi rifcaldi , nè
contragga odore, nè qualità failidiofe, e medefimamente
non /vapori troppo la fina farina; due vantaggi realiflim i,
che fono la più grand’ arte del Mugnajo. La terza final
mente di burattarla per feparare la prima farina, ledue
fpezie di tritello , i crufchelli, e la crufca.
z. Quelle tre macchine nel molino del Sig. Bucquet
non ne formano che una; eppure non vi è che pochirtìma perdita di tempo ; poiché nel Procedo verbale di
Bordeaux troviamo, che il Sig. Bucquet per vagliare, ma
cin are, burattare, rim acinare, e riburattare 522. libbra
di biada non ha impiegato che feaici minuti di più di
un Mugnajo di Bordeaux , nominato Ramcnille , per ma
cinare lòltanto il medefimo pefo di biada colla macina
meridionale , eflèndofi fatto a parte il vag lia re, e bu
rattare .
La gran perfezione di quella macchina confiile nel mo
do di porre e battere le mole in raggi e fa t t ì , non a col
pi
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pi perduti , c nelle girelle che comunicano il movimento

ai buratti .
Il principale vantaggio della macina ulàta dal Sig.
Hacquei fi è di non rifcaldare la farina sì nel m acinare,
che nel rimacinare •, quello è un fatto , che conila dal
Proceflb verbale dei Giurati di 3 »rdeaux in data dei 18.
Dicembre 1766. La farina prodotta dalla macina meri
dionale fortiva calda dal molino, e quella del Sig. -B«cquet ne fortiva frefca. Articolo, d’ onde dipende la confervazione delle farine nel Commercio di mare : pari
mente il Sig. Guiraud , Negoziante in Marfiglia , fece ufo
con gran faccetto delle farine del Sig. Bucquet per li bifcotti di m are, delle quali ne fece la prova nel mefe di
Aprile 1767.
Dalla rimacina dei tritelli il Sig. Bucquet ricavò al
tempo del Procedo verbale di Bordeaux , come fi ha po
tuto vedere qui fopra, quattrocento quarantatrè libbre di
pane bianco, i vece di cento cinquantafette prodotte dal
la macina meridionale. Se fi mifchia infieme ogni farina
prodotta dalla fua macina , fi cava da un Tedierò di fru
mento del pefo di duecento quaranta libbre, duecento fcffanta all’ incirca di buonifilmo pane fufficientemente bian
co, faporito, e foftanziofo, tale che conviene al Popolo
delle Città ; quello è un fatto che offre il Sig. Bucquet
dimoftrare a chiunque vorrà convincerfene ; d onde rifini
ta , che il fiuo metodo economico produce con dodici lib
bre ioltanto di frumento più di tredici libbre, di buoniffimo pane . Il retto della grotta crufica buona per li ca
v a lli all’ incirca un’ oncia e mezza per libbra di biada ;
un’ oncia di crufchello per le vacche ; ed all’ incirca un’
oncia per libbra di piccola crufica per i p orci, ed il pol
lam e: Siccome ¿piegheremo nel Trattato del pane,
$.

V I.

'£jtge ¡1 pubblico interefse , che nota f i faccia quanto
è pojfibile la macina economica ,

Ogni uomo onefto, che leggerà quelli Avvertimenti al
Popolo, conofeerà quanto fon eglino interettànti pel bene

dell’ umanità, e quanto importi, che ognuno fap p iaivan 
taggi della macina economica ridotta a gran perfezione
dal Sig. Bucquet.
Per impegnare i buoni Cittadini a pubblicare quella co-
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gnizione, citeremo loro fatti coftantiiìimi , della verità
dei quali non avranno a dubitare , mentre nomineremo
efpreflamente i luoghi, il tempo, e le perfone.

§.

VII.

ifperìenzc decìfive , ed Autentiche a fAvore dell a
macina economica .

Abbifognavano una volta quattro feftieri di biada all*
anno, mifura di P arigi, pel nutrimento di un uomo, poi
ché non cavavafi da un feftiero di frumento che 14*. lib
bre di pane : è quello un fatto teftificato dal Budée , e
dagli antichi Statuti dello Spedale di Quinze-Vingtt.
Nel 1678. fecondo il Regolamento di Polizia riabilito
nella C ittà di Amiens li 5. Novembre, un feftiero di bia
da, mifura di Amiens, che pefava 48. libbre, non ne da
va che 25. libbre di pane bianco, e 16. di pane nero.
L ’ arte di cavar le farine erafi perfezionata alla fine
d ell’ ultimo Secolo, poiché M. de Vauban non aggiudica
va ad ogni uomo per fuo nutrimento che tre ieftie ri.
Ma poco tempo dopo di lui fi cominciò ad aggiudicar
ne fidamente due e mezzo , li quali uniti non rendevano
fe non 450. libbre di pane all'in circa.
Oggidì in Parigi col mezzo della macina del Sig. B/ìcquet abbiiognano foltanto due feftieri di frumento per pro
durre cinquecento trenta libbre di pane , le quali ad un
uomo ballano per un anno.
D ’ onde rifuita il profitto a più della m età, dal tempo
de’ Sigg. Saint-Lovis , e Budée fino a quell’ ora.
Intanto fi olTervi, che fi hanno autorità degli Antichi,
fra l'a ltre del famofo Plinio, il Naturalifta, che dice efpreflàmente al x v m . lib., che il frumento rende di pa
ne un terzo più di quello ch’ ei pefa ; coficché 240. lib
bre, oflìa un Seftiero di Parigi dovrebbe rendere 300. lib
bre di pane, invece di 265., fe i noftri grani follerò co
sì buoni , e la noftra macina così perfetta come quella
dei Romani mille fettecento anni fa.
Ma egli è di già molto l ’ aver ridotto col mezzo della
ftelTa macina economica il nutrimento di un uomo da
quattro a due feftieri •
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Efper-ienz.a dei Mijftonarj di Verfailles•
Il Sig. G uilleri, Mugnajo di Gìf> vicino a Parigi ed a
Verfailles, egli ftefiò dichiarò a M. Malovin, e gli permi
se di pubblicar colle (lampe, ch’ egli era (lato gran tem
po il Mugnajo dei Milfionajj della Congregazione di S.
Lazzaro, li quali officiano la Cappella diVerfailles. Dava
no quelli alia macina la loro biada, fecondo 1’ ufo prati
cato volgarmente , o alla grofsa : non ricavavano fe non
otto ftaja di farina per ogni feftiero di biada , mifura di
G if oifia del Ducato di Chevreufe, la quale pefa 2 7 5 .lib
b r e , cioè 25. di più del feftiero di Parigi ; e quella fari
na era mediocre , poiché li Milfionarj burattandola per
farla bianca lafciavano nella crulca i migliori tritelli , il
germe fopra tutto, ch’ è il più faporito e fòftanziofo.
Il Sig. Guilleri comperava le grofse crufche da quelli
Milfionarj', ne feparava i tritelli per farli rimacinare
e
da quella rimacina cavava quafi tanta farina , quanta ne
avevano avuta li Milfionarj colla macina prima. A quella
dichiarazione convien predar fede.
Nel 1760, Ji Milfionarj finalmente fi rendettero , ed
abbandonarono la loro prevenzione contro la macina eco
nomica .• ricavano oggidì , in vece di otto , quattordici
ftaja di farina per ogni feftiero ; ed è migliore quella
farina .
Efperìenza dei Valenzìanì .

Il dì primo Settembre 1760. fi fecero macinare 150.
libbre di biada col metodo economico : fe ne fono cavate
88. libbre, 5. oncie, 2. grolfi, 2. terzi di farina bianca ,
e 27. libbre, io. oncie, 5. grolfi e mezzo di farina nera t
e 32. libbre di crufca, con due libbre di perdita.
Medefimamente fonofi fatte macinare alla grojfa , olfia
coll’ ufo praticato ordinariamente, 15 2 . libbre della della
biada , la quale non ha prodotto che ventinove libbre di
farina bianca, 80. libbre, 13 . oncie, 2. grolfi un terzodi
farina nera, e 36. libbre, 2. oncie , 5- grolfi e un terzo
di crufca, con 6. libbre, 5. oncie, 2. grolfi e due terzi di
p erdita.
La farina prodotta dalla macina economica avrebbe da
to più pane, fe iene avelie fatta la prova .

It
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Efperienza di M. du-Hamel •

M . du-Hamel di Monceaux dell’ Accademia delle Scien
ee nel Tuo Supplemento al Trattato della Confervazione
dei gran i, cita una Efperienza fatta li 3. Febbraio 1765. :
un feftiero di biada non ftufata, ofeccata al fuoco delpefo di 234» libbre, produfle 175. libbre, 2. oncie di fari
na, e 52. libbre, 2. oncie di crufca; vi fi fono impiegate
100. libbre di acqua, facendone la parta con le 175. lib
bre , 2. oncie di farina , e fonofi cavate 236. libbre di
pane .
La biada ftufata, o feccata al fuoco, fecondo il meto
do di M . du-Hamel, del pelo di 236. libbre , 6. oncie ,
ha prodotto 17 ?. libbre, 6. oncie di farina , 1 5 1 . libbra
di crufca , 244. libbre di pane.
Efperienza del S :g . M x lijfet .

Il Sig- M aliffet , celebre Fornajo di P a r ig i, cava ne’
fuoi Molini da un feftiero di biada del pelo di 240* lib
bre, 180. libbre di farina, e 55. libbre di crufca.
Efperienza del Sig. G ut II eri.

Il Sig. G u ille rì , Mugnajo di G if, di cui parlato abbia
mo qui fopra, cava, da un feftiero di biada di C hevreufe ,
del pefo di 275. libbre, 200. libbre di farina.
Efperienza degli Am ninifiratori dello Spedale di
P a rig i.

Il dì primo Settembre 1759. li Signori Amminiftratori dello Spedale di Parigi videro macinare colla macina
economica un feftiero di biada nuova del pelo di 24.9.
libbre; il rifultato fu di libbre 186., 8. oncie di farina ,
e 53. libbre di crufca.
Efperienza del Signor Luogotenente Generale di
Polizia .

N el Mefe di Gennaro 17 6 1. alla prefenza. del Signor
Luogotenente Generale di Polizia di Parigi fi feceronoa
altrimenti macinare due feftieri del pefo di 480. libbre
di
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di frumento; fc ne cavarono 370. libbre
rina, e 95. libbre 8. oncie di crufca.

6q

5. onde di fa

Efperienz.n del Sig. Bucquet.
Dopo il 176*. il Sig. Cefare Bucquet , Mugnajo del Io
Spedale , trovò il modo di cavare 15. libbre di piu di fa 
rina da un feftiero di 240. libbre; e quelle 15. libbre di
farina fanno 20. libbre di pane di più , fecondo la fua
Memoria llampata , la quale veduta non fu da M.
lovin .
O ra, l’ Efperìenza del 17 6 1. dato avendo incirca a 185.
libbre di farina per ogni feftiero di 240. libbre, le 15 .
libbre al di più per feftiero farebbero predò a 20*. lib
bre d’ intiera farin a, e nella proporzione di 15 . a 20.
fono 265. libbre di pane per ogni feftiero di fru
mento .
M. Bucquet nella fua Memoria ftampata , per confer
mare il fuo racconto , cita in teftimonio il Sig. Brìeotemi, Capo della Forneria . e li R egiftri dello Spedale .
M. Muyonade , uomo abiliiiimo , e vcraciflimo , il quale
gran tempo ftudiò , e praticò I’ arte di fare il pane , cì
ha confermata la poffibilità del fatto , e certificò d’averlo
fperimentato.
§.

V ili.

Zelo del $;g. Bucquet, ed offerta de'fttol ftrvig i.
Da un Luogotenente-Generale delle Armate del R e ,
pieno di umanità e di amore per il pubblico bene, effendoci flato addirizzato il Sig. Bucquet , veduto abbiamo
tanta rettitudine > tanto z e lo , e franchezza in quefto
Artigiano , che niente abbiamo efitato a domandargli il
permeilo di annunziarlo al Pubblico . V i acconfentì egli
fenza fatica.
Si può adunque addirizzarfi a lui fenza fcrupolo a Pa
rigi predò il Pellicciaio Q uait dov’ è conofciutiftimo. D a
rà egli in ifcritto, od a voce ogni fpiegazione , e chia
rirne nto che fi potrà defiderare intorno alla macina economlca, e intorno al modo di coftruire molini all’ econo
mico ufo; cioè di fofpendere e battere le mole , di addattarc le macchine per cribrare 9 e burattare allo fleffo
molino .
Le
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¿ e invenzioni Tue fono femplici, facili ad eieguirfi , e
poco difpendiofe. Farà ancora di più , potrà comunicare
i piani di quelle Opere ; e meglio ancora ; dare a que’
che lo defiderano qualche Allievo fuo per dilatare, ftabilire , e confermare la pratica della macina economica ,
di cui egli è zelantiffimo, come abilitìfimo partigiano *
Il Pubblico farà fenza dubbio contentiffimo d’ intendere,
che M . Bertin , Miniflro di Stato fa da gran tempo al
talento del Sig. Bucquet la giulìizia eh’ ei merita ; eh’ egli lo ha impiegato con fucceiTo per Itabilire molini eco
nomici a Bordeaux , a Lion , a Bourdeille , in Perifrord , ed
a Dijo»-, ch’ egli pure ha inviato efpreilàmente un abile
Architetto ài molino che aveva a Senlts il Sig. Bucquet ,
per cavarne il diiegno e i piani , e per accompagnarli
con una fpiegazione, che rantolìo comparirà fenza dub
bio, in cui troverannofi le migliori inftruzioni che fiano
intorno alla macina economica.

§.

IX.

Èfori azione ai buoni Cittadini *
Que’ Leggitori noiìri, che concorrer polfono coi mezzi
loro, o colla loro autorità allo iìabilimento della macina
economica , difficilmente far ponno maggior fervigio di
quello alla Patria, ed alla umanità . L i ricchi Negozian
t i , if-R rop rietar), li Signori Ecclefialìici, e Secolari, gli
Amminiftratori dei Luoghi pubblici , e dei pubblici Pa
lazzi di C ittà , nello Hello tempo ne hanno i mezzi , e
l ’ autorità. Sarà difetto di effi qualor quello così vantag
giosa metodo non fi Sparge in ogni luogo, dove hanegli
no il potere di ilabilirlo*
E ’ un modo quello per i ricchi il più vantaggiofo da
collocare il loro denaro, llabilendo proprj molini per Ser
vire alla macina economica. Il metodo dei Sig. Bucquet
efige mediocri fpefe per mettere Ja maggior parte degli
attuali molini in iftato di macinare , e rimacinare con
economia: li Proprietarj troverebbero ili quella fpefa una
forgente abbondantiffima di una entrata aliai legìttima*
niente acquiftata, un fovrappiù di ricchezza accompagna*
ta dal piacere che dà un aumento di beneficenza .
Il Sig. Bucquet raUetta con buona iperanza non fidamen
te li molini ch’ egli ha eretto e per proprio intereiTe , e
per quello dello Spedale, ma quelli ancora di M , Bertier
di
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di Sau vìg n ì , Configliere di Stato,.Intendente di Parigi >
alia Tua terra di Villemoifon vicino a Montlhérì ; del Sig.
Marchefe di Puìségur , vìcìho a Soifsons , e di M. Bertin,
Miniftro e Segretario di Stato a Bourdeìlle in Perigoni.
Li buoni Cittadini, che leggono con avidità , e fpargono con piacere tutto ciò che apprefo hanno di utile
al ben pubblico, fenza dubbio avranno piacere di eccita
re quanto potranno quella nobile emulazione in ogni Pro
vincia , dove i loro talenti , il loro zelo hanno ad erti
acquillato quella forta di conlìderazione attaccata a ll’ illullre patriotifmo , che foventcmente più vale dell* autorti# .

$•

x.

li

Dei Molini Banditi .
Non potiamo far refiftenza ad un pendere, che cifem bra appoggiato alla giuftizia ed all’ amore del pubblico be
ne , il quale concerne li molini banditi « Ognuno la in che
condite quello diritto di bando; redduo dell’ anticonollro
diritto feudale. E gli è una importa indiretta, riabilita fu
gli Abitanti di una Terra Signorile; il quale d appoggia
al primo, e maggiore confurno. Ha il Signore il privile
gio efcludvo d’ innalzare molini , e li Territoriali obbli
gati fono di venirvi a macinare il loro grano.
Si allega in favore di quello diritto di bando 1’ origi
naria convenzione fondata fulla proprietà , e libertà , due
titoli certamente rifpettabiliifimi, e lacrofanti. Non trac-»
tiamo già noi la quiftione fu quello punto di villa ; fe
mai ci deliberammo di elàminare il fondamento del di
ritto feudale nel primo fuo nafcere, la riforma che fi è
pretefo farne verfo la fine del dodicefimo Secolo , e gli
avanzi, che fe ne fono confervati , fi vedrà allora il rilùltato dalle noftre olìervazioni.
Supponiamo quanto più fi voglia di favorevole ald irit
to di bando; per efempio, che un Proprietario avertè fra
j 6 oq. convenuto di llabilire a fu e fpefe un molino pel
fervizio di una picciola Città , o di un grortb Borgo , a
condizione ch’ egli forte folo, e che macinaflè per ognu
no ad oneftoprezzo, di cui iàrebbefi convenuto, eflèndofi
fatta la convenzione in un tempo, in cui non conolcevali
che la macina alla g r o f s a in tem po, in cui non ricavavafi ancora da un ielliero di biada le non cento quaranF
ta,
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ta, o cenici cinquanta libbre di pane; immaginar fi può >
che li Contraenti abbiano rinunziato a! beneficio della
macina economica ? Si può credere, eh’ eglino abbiano intefo di obbligarli per f e , e per i loro d ifen den ti in per
petuo di non fervirfi che di un molino bandito , nel calo
eziandio, che la macina rendeffe di pane la metà in cir
ca meno di un altra? No lenza dubbio. Una limile con
venzione è una manifefta pazzia , che mai verrà pretefa
nè accordata fra perfone di buon lenno.
Ogni molino bandito devefi adunque oggidì allettare
fui metodo della macina economica ; altrìmente il diritto
di bando fi converte in una enorme ìn giu ftìzia , la quale
non può fcufarli coll’ originaria convenzione . Un molino
bandito efi'er dovette al tempo del fuo llabilimento un
molino della miglior fpezie \ e la qualità di elTere perpe.
tao, unita al diritto di bando, fuppone, che il molino che
ne lo gode, deve Tempre continuare ad elTere della fpeeie m igliore, perfezionandof i a quello effetto fecondo l ’or
dinario corfo delle umane invenzioni.
Efige adunque la giullizia, che li Proprietari dei molini banditi collretti fieno a porgli in iltato di fare la
macina economica, e non udendo quelli, o non potendo fa
re a tal effetto la fpela , permeffo fia ad ogni altro di
erigerne di limili, e di macinarvi palfatoil term in e, che
converrà preferiverfi a quella operazione.
L i ruolini economici fondati da ricchi Proprietari ne’
Paefi liberi , quelli che gli Amminiflratori dei pubblici
ilabilimenti collruire faranno, e li molini banditi, tantoilo ferviranno di efempio e modello per ogni a ltro .
§.

X I.

Molini economici da ftabUirfi prontamente nelle

grandi Città »

Non vi fono Città , che non abbiano Spedali , ed un’
Amminillrazione, di cui fono Capi li Vefcovi Diocefani,
li Deputati dai C apitoli, e Corpi Ecclefiallici, g l’inten
denti , li principali M agillrati , ed altri commendabili
Cittadini.
Deve per ciò incominciare la riforma . Non è nollra
1* idea che facciamo palefe ; ella è di M. Eertin , Miniilro di Stato , e di M. Bojttin, oggidì Configgere d ista
t o , Infetidente delle Finanze, e dapprima Intendente di
I
Sor-
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^Bordeaux , alli quali è giuilifiìmo T attribuirne la glo
ria .
Spedirono eiTì di concerto il Sig. Bucquet nel 1766. in
diverfe Provincie per trasformare in molini economici quel
l i , che fervono agli Spedali delle grandi C ittà , come fa 
rebbe Tours , Bordeaux , Lyon , e Dijon.
Niente è più facile del porre prontamente in opera
quella riforma col mezzo del Sig. Bucquet , o di alcuno
della fua fam iglia, e de*fuoi A llie v i, ch’ egli fpedirà vo
len tieri. L i Cittadini dillinti per lo (lato loro, e pe’ i lo
ro fentimenti, li quali prefiedono a quelle amminiilrazion i , polfono , taÌTandofi fra di elfi , fare le fpeie di tale
operazione . E' quella una generofità molto poco difpendiofa; ma la meglio intelà che fia giammai . M agiflrati
rifpettabililfimi del Parlamento di Parigi ci confermarono,
che la macina economica importará agli Spedali della Cit
tà di -Parigi cent’ ottanta mila libbre di reddito in bene
ficio lui pane. Vi fi aggiunge in proporzione il profitto,
che rifulterà f u i momento in favore di quellidi ogni gran
de C it t à .
L i molini economici, eretti in ogni, Capitale, ferviranno
di modello agli altri Paefi tutti ; e que’ , che li faranno
andare fotto la fcuola del Sig. B u cq u et , eglino fieli! di
verranno Maellri , ed i loro A llievi fi fpargeranno per
■ tutte le Provincie .
§.

X II. ■

■ fradotto dei molini economici.

Convien iàpere , che colla macina economica del Sig.
da duecento quaranta libbre di
frumento circa duecento libbre d’ intiera farina , ed all*
incirca trentadue di crufca .
La macina economica fi deve pagare in denaro a ra
gione di venti ioidi per feiliero > quello è il prezzo del
5 ig. M a lij
Bucquet fi caverebbero
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§.

ONervazione fa lle /peate delle farine , e delle crttfcbe,

Conviene fopra ogni cofa badare , che la macina eco
nomica produce quattro Torta di farine . i. La più fina ,
e la più bianca, la quale forte col primo abburattamen
to , e che fi chiama farina di biada , offia il bianco . La
feconda è la farina dei primi tritelli, e fi chiama con tal
nom e, o bianco Borghefe. La terza è del fecondo tritello ,
che mifchiafi colla precedentej finalmente la quarta è la
farina nera ,
Sono medefimamente le crufche di tre fpezie ; la groffa crufca , la crufca ripagata , e la minuta crufca . Que
lle diftinzioni fono neceffàrie per intendere quanto ab
biamo da dire fui Commercio delle farine , e intorno
al pane .
<•
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II.

Del Com m ercio delle Parine.
$•

1.

■ Sì deve accordare ogni libertà al Commercio delle "Farine.

Se il Commercio delle biade effer deve afiolutamente
libero, come crediamo di averlo provato nel primo noÌlro picciolo Trattato economico ; quello delle farine per
le ftefle ragioni goder deve una piena franchigia , e la
più afibluta libertà.
Quello Commercio è ancor più vantaggiofo di quello
delle biade medefime per la del tutto femplice ragione ,
eh’ egli è più facile, meno difpendiofo, e meno l'ogget
to agli accidenti. Quello è ciò, di cui ci biiogna p ara
tamente d ir e , fia per rapporto al Commercio interno ,
fia per rapporto all’ ellerno ; dopo aver fpiegato prima
mente ciò che s’ intenda per Commercio delle farine , e
quali ragioni devono far defiderare, ch’ egli s’ intenda di
più in più,
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I I.

Del Commercio interno delle Parine .

Ecco in che confitte quetto Commercio vantaggiofiffiJno ài Pubblico , ed a quelli , che primi lo intraprende-*
ranno nelle Provincie.
Il Proprietario, o l ’ Affittuario di un buon molino af
fettato per la macina economica , compera le biade al
miglior tempo, le macina, le rimacina a pròprio agio ,
afiòrtlice le farine, poi vende al Pubblico, alli Fornaj
cioè, od alli Particolari, la farina apparecchiata per fa
re il pane , fia il fiore di farina , fia la bianca , che fi
chiama farina di biada, fia quella del prim o, del fecon
do, o del terzo tritello, fiano li diverfi mifcugli per efempio di quattro infiéme , che fanno buoniffimo pane
per il Popolo ; fiano li due primi foltanto , che fanno
belle e buone farine per il mare ; fiano li tre primi ,
che fanno bel pane da Cittadini , fiano li tre ultimi ,
toltone foltanto il bianco , li quali fanno il pane per i
più bifognofi »

$.

I II.

Dell* a f tertmento delle /arine da diver/e biade .

Oltre li mifcugli, che ponnofi fare delle farine prove
nienti dallo fletto grano, li Mercanti , che fanno quetto
Commercio , poflono ancora e devono pure di fovente
per il loro profitto , e per 1’ interefle pubblico attortire infieme dopo la macina non fittamente le farine di di
verfi grani fimi l i , per efempio di frumenti di più anni
differenti, di più diverfi territori ; ma quelle ancora di
grani diflimili, come difrumento e di fegala, ne’ luoghi,
d o / è il coftume di farlo per il Popolo , màflimamente
per quello delle Campagne ,
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§•

I V.

Utilità di a/sortir e dopo la macina le farine di diverfi
grani fomiglianti
Secondo la diverfità. dei terreni fono le biade più , a
meno proprie a rendere buon profitto in pane, ed in ia
lina . Le une abbondano più di crufca , cioè danno più
cru fca, e meno, farina ; le altre hanno la qualità con
traria .
Sono le une più faporite>,e più foftanziofe, le altre lo
fono meno..
Non è ioltanto 1 a diverfità dei territor) quella , che
produce quelle gran diverfità nelle farine ; ella è quella
ancora delle annate più o meno piovofe , e delle raccol
t e , che ne rifultano..
É v pure una terza caufa l*età delle biade- ; poiché han
elleno un punto di maturezza , dopo che fi fono battute,
un grado fiifo per la loro confervazione : quando fe le
hanno colte, non fanno che peggiorare; per l ’ innanzi fo
no ancora im perfette..
Evvi adunque un arte di combinare quelli caratteri co
sì differenti in modo il più vantaggiofo ; e quell’ arte
non può acquillarfi che colla eiperienza , e colla emula
zione , la quale cagiona la necelfità di un buon Com 
mercio .
§.

V.

Ktcejfità. di non mifchiare che dopo la macina le farine
provenienti dai grani-di fpcz.ie diver/e.

E g li è un metodo comunilfimo , ma che non è meno
cattivo al giudicio dei più Periti , e fegnatamente del
Sig. Bucquet , quello di mefcolare infieme i grani di
fpezie differenti per farli macinare fotto la flefl'a mola.
La diverfità del Volume e della figura nei grani fa ,
che 1’ uno fi fchiaccr, e di troppe fi ri/ ca ld i, quando gli
altri non fono abballanza trita ti.
Quello difetto fovente accade fui momento ifìelfò , in
cui le genti di campagna, maflìmamente li poveri , che
coltivano piccioli retaggi per vivere, feminano grani mifc h iati, cioè frumento confufamente con fegala od altri
grani.
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gran i. Importerebbe affai più feminargli in due porzioni
Separate, per più ragioni.
La fegaìa matura affai più preffo del frumento » lo fa
ognuno. Un Campo feminato alla rinfufa di quelli due
grani non può adunque giammai effere raccolto a llagion e . Se fi coglie il tempo della maturità della legala , è
il frumento ancora intieramente verde ; fe fi attende il
momento di quello , è paffàto quello della fegaìa ; que
lla fi fgrana , e fi corrompe in cento gu ife. D all' altro
canto la paglia rnifchiata non è anco buona per gli ani
mali .
Li Proprietarj intendenti , li Curatori , li Signori che
vogliono il pubblico bene , dovrebbero adunque impedire
a chi pofl’ono coll’ efempio , colla efortazione., e coll*
autorità quello cattivo metodo, perchè non li dilati, e
fi perpetui .
L i grani di fpezie diverfe ieminati e raccolti a parte,
fi devono macinare e burattare feparatamenre : non bifogna mefcolar le farine le non nel momento , in cui fi
vuol fare il pane,- vi è in quello metodo gran profitto ,
ed è cofa molto facile.
$.

V I.

Mefciiglio dì farine di diverfe raccolte.

Trovafi ancora mplto vantaggio a mefcolare infieme
le farine, od i grani fomiglianti tra e ffì, per elèmpio di
pura fegaìa , e di puro frumento j o mefcolate d ell’ uno
e dell’ altro; e que’ che cavati fono dai grani di più dif
ferenti raccolte.
Rifpetto a quello poflono farfi tre forta di mefcugli ,
cioè dei grani di differenti terreni , ma dello ileflò an
no ; dei grani dello fteffò terreno, e di anni differenti;
finalmente dei grani e per il tempo e per i luoghi dif
ferenti .
Quello è un fatto antichiffìmamente conofciuto, di cui
parla Plinio, il Naturalifta, lib. V ili., che le biade di diverfi Paefi, per efempio quelle di Cipro e di Aleflàndria,
ch’ ei cita, fanno pane più bello, migliore, e in maggior
quantità quando fono mefcolate infieme; era la differen
za del pane riguardo alla quantità diventi libbre eventifei .
C oli’ efpericnze fatte a Rennes nel 17 5 1. Alile farine
F 4
prò-
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provenienti da biada del 1750. e 17 5 1. fi è trovato, che
quella del 1750. produceva duecento cinquantafette lib
bre un quarto di pane per ogni mina ; che quella del
1 7 5 1 . non ne produceva che duecento treatadue em e2za , in tutto quattrocento ottantanove libbre tre quarti ;
mefcolandole infieme fi cavarono da due réunies cinque
cento quattordici libbre di pane della medefima fpezie ;
e n’ è avvenuto lo ftcflo del comporto di frumento e di
fegala di due raccolte prefe feparatamente , e mefcolate
infieme .
$.

V I L

Quanto vagliane tpuefle ragioni per fa r defiderare , che il
Commercio interno delle farine fiorifca nel Regno .

Da tutte quelle fperienze cosi collanti * e facili da pro
vare devefi conchiudere, ch’ egli è importantirtìmo il d i
latare, perfezionate, alficurare, e favorire il Commercio
delle farine ; poiché finalmente li particolari non hanno
che una ipezie di grani di una fola raccolta di fovente
poco vantaggiolà per mangiare fuH’ iftante , e fopra della
quale farebbefi un gran profitto a confervarla uno, odue
anni prima di convertirla in pane. Se il Commercio del
le farine foflé molto più dilatato , venderebbero quelli
particolari il loro grano ai M ercanti, che loro darebbero
il più giuflo prezzo; il prezzo naturale mediante la pie
na libertà , la franchigia , e le facilità ; e col denaro r i
cavato dalle loro vendite comprerebbero le farine ben
macinate, bene burattate , ben m efcolate, ed alfortite
bene, alleili te a fare la conveniente quantità di buon pa
ne, oppure comprerebbero il pane bello e fatto.
Si avrebbe da ciò un profitto naturale confiderabiliiTìmo,
come vedrebbe chi fi ponefl'e fra li Particolari egualmen
te che fra li Mercanti compratori di biada, poi vendito
ri della farina, o del pane.
Supponiamo, che quello Commercio forte flato perfet
tamente ftabilito nella Bretagna nel 1752-, li Mercanti
avrebbero comperato il grano al prezzo corrente , ed avrebbero venduto al prezzo , che ftabilifce la concorren
za e la libertà, le farine del 17 5 1., 0 17 5 2 . mefcoiatein
ficine, luiie quali fi avrebbe avuto di profitto, ventiquat
tro libbre un quarto per ogni due mine Ko dodici iibbre
di pane per ogni mina , Quelle dodici iibbre fonofi per-
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dute, poiché quafi ognuno nella Bretagna mangiò le fa
rine di due raccolte feparatamente.
Biiògna computare più di due mine per perfona fotto
(opra per un annuo confumo; {Apponiamo iolamente cin
quecento mila anime, che mangiano pane, quello è nella
Bretagna dodici milioni di libbre di pane perdute in un
anno pel folo difetto del mefcuglio . Da quello apparato
di mali figli dell’ ignoranza fi giudica quanto 1’ uomo da
fe Hello dillruggefi, e rende inutili li beneficj, che l'A u
tore della natura accorda agli avanzamenti, ed alle ope
razioni dell’ Agricoltura.
Secondo.la della proporzione non contando nel Regno
che quindici milioni di anime , che mangiano pane , e
due mine della Bretagna corrifpondendo all’ incirca a
cinquecento libbre, annuo confumo di un uomo, vi fi eb
be di perdita nel 1753. più di trecento felfanta milioni
di libbre di pane fidamente per quella ignoranza.
§.

\

V ili.

Kuovì motivi per defiderare In generale profperiti
del Commercio delle farine .

A quello motivo fi aggiungono ancora validilfime ragio
n i; fono quelle il continuo pericolo infeparabile dall’ or
dinario metodo, le pene eh’ ei colla , il tempo preziofo
eh’ egli fa perdere al povero Popolo , e troppo frequen
temente ancora fenza alcun profitto.
Ognuno certamente fa quanto egli è facile edere in
gannato o dalla imperizia, o dalla infedeltà de’ Mugna)
coll’ attuale macina. Li più faggi ed efperti ne fecero 1’
efperienza.
Se voi mandate il voilro grano al molino , ecco il no
vero fpaventevole di quelle cofe , che avete a temere .
Primieramente nella mifura: un poco efperto od un fur
fante può ingannarvi fu quello articolo di cinque od anr
co di dieci per cento. ÌA.Malovin ne cita efempi curiofi:
l ’ uomo ideilo colla della mifura vi proverà, che un cu
mulo di biada contiene cento daja giudamente, poi cen
to e dicci. Tutto quello dipende dalla maniera di mifu
rare. Quanti particolari fono attrappati /
Secondariamente fe il vodro grano n’ è andato; chi vi
ameurerà, che fia Io dello quello, che vi ritorna in fa
rina? Non fi può cambiarlo intieramente o mefcolarlo in
mo-

j

So
A V V E R T I M E N T I ^
modo ivantaggiofio per voi ? Niente non è men raro da
parte de’ Mugnaj mercenari.
In terzo luogo, s* ella è la ftefla voftra biada quella ,
che vi li riporta, come fapete, fé tutta è nel voltro lac
co la farina, ch'ella deve produrre» e s’ ella è macinata
a dovere? O ra, vi fono cattivi molini» che fanno catti
ve farin e, e che ne perdono gran quantità ; poi vi fono
ignoranti Mugnaj , che guaftano la bifogna \ finalmente
ve_ne fono d’ infedeli, che rubano generofamente.
1 credette trovare il fegreto di arredare la frode pe
lando il grano, ed obbligando il Mugnajo a rendere pe
lò per pelò tanto di farina che di grano, e quali tutti lo
hanno accettato ; li può egli credere che la buona fede
fiali riilabilita? Voi lo giudicate.
Primieramente conilo da ogni efperienza la piu decifiv a , che la macina la più economica, eia più fedele por
ta la diminuzione di cinque in fei libbre almeno per ogni fefliero di biada. Ora domando io , come vi fi può
rendere fenza frode pelo per pefb , quando vi è lo fcemamento ?

In più modi fi paga il Mugnajo in natura : ritiene la.
fedicefima parte della biada per la fina macina. Sono que
lle quindici libbre di biada per feiliero di Parigi \ la di
minuzione eflendo di cinque a fei , il fiuo diritto è ridot
to a dieci libbre quando rende pefo per pelo; egli è cer
tamente abballanza i ma chi vi afiìcurerà , eh’ egli fi
contenti di quella riduzione di un terzo al meno?
In altri luoghi fi pagano d ieci, quindici, ed anco ven
ti foldi per feiliero; ma rendendo pefo per pefo il M u
gnajo, che perderebbe fu Ilo fcemamento cinque libbre di
biada, le quali vagliono almeno fette foldi e m ezzo, va
da bene o male, potrebbe egli macinare per dieci foldi ?
D all’ altro canto di qual biada vi bonificherà egli le cin
que in fei libbre del calo?
2. Vi fono tanti modi per rendervi pelò per pelò , e
¿ ’ ingannarvi: fi bagnano i fiacchi , o le ilefie farine : fi
mefcolano colla vollra farina crufchelli o crufca ; come
la riconofoerete ? La prima di quelle frodi può ancora
fcuoprirfi pefando le farine certo tempo dopo che ritor
nate fono dal molino: fappiamo, che Negozianti ufarono
quella precauzione: prefo avevano per fito di depofito un
luogo afctuttilfimo, chiufo con due ferratu re, e con due
differenti chiavi: il Mugnajo ne avea una, e rellò l’altra,
in loro mano, Ogni fettiniana fi portavano ad elfi farine
nuò-
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nuovamente fa tte ; allora fi pefavano foltanto le vecchie
depofitate da otto giorni prima, e fi chiudevano le nuo
v e . Ma vi era il dubbio ancora intorno alla macinazio
ne delia farina mediocre invece della m igliore, dei crufch elli, e della crufca. D all'altro canto può ufare il Po
polo quelle precauzioni?
$.

I X.

La maggior precauzione ha pure g l' inconvenienti fir n .
Il povero troppo inilruito da una lunga , ed infelice
fperienza niente sà far di meglio , che portare da fe il
iuo grano, e farlo macinare in fua prefenza per ripor
tarne ieco la farina.
E* quello metodo , come vedefi , dilpendioio
poiché
finalmente fi perde un tempo preziofo in quelli andirivie
ni: bifogna frequenti volte afpettare, e la macina occu
pa molti momenti. La buona opera» che farebbe un lavo
ratore di Campagna , od una buona MaiTara nel tempo
che fi perde al molino, molte volte vale più della fa ri
na, che perderebbe!! colla frode del Mugnajo . Ma elfi
desiderano più fare quello fagrificio, poiché Fuorno è na
turalmente inclinato al iùo bene, fpezialmente quando è
quello la fuififtenza fua , ed anco perchè egli è natural
mente inimico dei Ladri.
D all’ altra parte quello metodo è infufficiente ral dire
degli Efperti : fi può ingannare impunemente 1’ uomo »
che fi crede il più abile, in fua prefenza ingannarlo , e
fenza eh’ ei polla reclam are. Fra F altre maniere per
praticare quella bell’ A rte , fi tengono le mole balìe, cioè
l’ una vicinilfima all’ altra, fi fchiaccia il grano di più :
vi è in maggior copia la farina finilfima che fvapora :
non forma intanto la macina che una leggiera nuvola all*
intorno le mole dei molino; ma dopo la partenza delcuriofo, ella cade in ogni luogo in fio re, che li Mugnai
fanno beniifimo riunire per cavarne buon profitto . D all’
altro canto bifognerebbe sformare tutta la loro macchina
per fapere s’ eglino vi confervano una parte della voftra
farina, e quella è per ogni particolare, che fa macinare,
una cofa imponìbile da efigere.
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X*

i l Commercio delle E /trine rimedierebbe a tutti g li
inconvenienti »

Se vi fofle in tutte le Provincie gran numero di Com 
m ercianti, li quali avellerò in proprietà od a pigione wolini economici colla piena intiera libertà di comperare gra
n i, e di vendere fa rin e , rimedierebbe!! del tatto a que
llo inconveniente. L i Fornaj , e li Particolari avrebbero
ad acquiftare una fola cognizione ; quella delle farine ,
intorno alle quali un poco di teoria alla pratica unita
rende ben predo abile abbaftanza.
$.

X L

Dei modi di favorire il Commercio delle farine»

La più in tiera , la più perfetta libertà è fcnza dubbiò
il primo di tutti i modi; indifpeniàbile condizione, fenfca la quale tutto il redo è inutile. Ma la faviezza, e la
bontà paterna del Governo può eziandio prendere altre
mifure in favore del Commercio delle farine.
Primieramente può egli indruire la Nazione fu i van
taggi della macina economica, del mifcuglio, ed afiortimentò delle farine, quedo è il fuo difegno ; ed abbiamo
noi pure citato le prime follecitudini , eh’ egli ha prefò
per eieguirlo; i viaggi fatti dal Sig. Bucquet in coerenza
agli ordini del Minidro , la dampa della fua Memoria ,
che feguita farà todamente da quella del Trattato che
ridude a’ Tuoi principj il Sig. Patte Architetto , impiega
to a quedo fine, defideriamo ben finceramente, che comparifea quanto prim a; eadicurar potiamo, cheilPubblico
l ’ attende colla più viva impazienza.
Secondariamente egli può coll’ autorità far codruire mo
dini economici nelle grandi Città al fervigio delle Cafe
pubbliche, delle quali ha egli ramminidrazionefuprema ;
molini, che ferviranno di modello, e di feuola per le
Provincie. Può egli forzare i Proprietarj dei molinibanditi di rendergli atti a macinare con economia; può egli
impegnare con raccomandazione li grandi, ed i ricchi pro
prietarj in queda buona opera di erigere un molino eco
nomico nelle loro T erre.
In
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In terzo luogo finalmente può egli accordare franchi
gie e diftinzioni a’ Negozianti in biada e in farine, pro
prietari od Affittuari dei molini economici, efentarlicióè
dai peli, che ritengono gli uomini agiati ed indullriofi ,
e che gli allontanano dal Commercio rurale. Se non foffevi per elfi nè taglia arbitraria, nè M ilizia pei loro figli
e guardiani dei loro molini, nè lavori inutili, nè collet
te ; s’ eglino affimigliati fofiero intieramente ai più riguardevoli abitanti delle C ittà , e come tali trattati le
fofie anco permeilo alla Nobiltà di fare quello Commer
cio il più neceflàrio di ogni altro, il più vantaggiofo al
povero Popolo, vi è tutto il campo da credere , eh’ egli
farebbe rantolio in una grande attività.
Può lavorare un Nobile fenza arrolfire, e fenza abbaffarfi fabbricando bicchieri ; può commerciare all’ ingrolfo
ogni forta di mercanzia ; perchè non potrà egli fare il
Commercio delle farine col mezzo del molino economico :
è forfè il bicchiere più neceflàrio del Paneì
§.

XII.

Del Commercio ejlerno delle farine.
Rifparmierebbefi molta fpefa , fe fuori della Francia
non fi tralportalfe pel confumo delle Colonie e dei Foreilieri fe non farine preparate a far pane , per efempio
delle prime due fpezie , che dà la macina econo
mica ,
Quelle due forta mefcolate infieme fanno miglior pa
ne di quelle della macina meridionale, poiché quelle non
fono che la porzione più fina , e la più bianca, ma non
la più foftanziofa e faporita . E gli è il germoglio eh’ è
d’uopo far entrare nel pane, perchè riefea bianco; ma il
germoglio eifer non può ridotto in farina , fe non con
una od anco due rimacine.
La macina economica non rifcaldando il grano , e la
farina , nè nella macinazione , nè nella rimacinazione ,
eccellenti fono le prime due farine unite pel Commer
cio ellerno .

f
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X III.

D ella cognizione delle farin e .

Chiaro fi vede non eiTervi da defiderare maggiormen
te per il Popolo quanto 1’ abilitarli al conofccre le fa r i
ne > allorché folle il Commercio generale così, e così favoreggiato, quanto poco Io è fiato fin qui. Tutto quello,
che dir fi può in generale fi è , che le Farine devonfigiu
dicare coll’ odorato, cogli occhi, col tatto, e còl gufto.
L e più bianche non fono le farine migliori ; quelle fi
accollano al colore cedrone chiaro
agevole a difeernerfi l’ odore delle buone farine; circa il tatto, bifogna,
che prela la farina a mano colma faccia delle pallotto
le ; è neceflàrio, che prefitta fotto il pollice fi trovi dol
c e , e come un poco ontuofa ; quella eh’ è troppo molle
chiamata Farin a ta n a ; finalmente fi pofiono guftare le
{Ielle farine, e con un poco di ufo beniflìmo fi giudiche
rà dal fapore s’ elleno fono buone o cattive.
Il più ficuro è di pefare un quantitativo di f a r in a , ed
una convenevole quantità di acqua, conforme fpiegheremo nel Trattato del Pane, e di tagliarne la parta ; aliai
meglio fi giudica dal colore, dall’ odore, dal gufto , dal
la confiftenza: bifogna, che quella parta indurifea prefio,
quello è legno, che la farina s’ incorpora bene c o lf ac
qua, e per confeguenza rende buona quantità di pane »
fe fi fa tenera invece d’ indurire, niente vale la farina ,
indiamente fe la palla
troppo fragile . Quando la fa 
rina è gualla , o mifchiata di cattivo, la palla
bigia ,
bruna , o bucherata in vece di ell'ere di un bianco che fi
accorti al citrone chiaro . L ’ odore , e il gufto indicano
meglio ancora le cattive qualità della farina ridotta in
parta .

è

è

è

§.

è

XIV.

Conchiufione del Trattato delle f a r in e .

L i voti tutti, tutti li sforzi dei buoni Cittadini unir
fi devono per ammaeftrare, efaltare, ftabilire, conferma
r e , moltiplicare nel Regno li Molini economici , ed il
Commercio delle Biade, e delle Farine.
Se il Regno contiene fedici milioni di anim e, che man
gia-

A L
P O P O L O .
«5
giano pane, la macina economica al punto a cui portolla il Sig. Bucquet riducendo il confumo per teda a due
feftieri in vece di tre, lo che pure computava il Marefciallo M. de Vaubon fotto la fine del Secolo di Luigi
X IV ., fono quefti ledici milioni di feftieri ogni anno rifparmiati , li quali fanno cento novantadue milioni per
anno in ragione di dodici libbre al feftiero lotto fopra ;
quefti cento novantadue milioni perderebbonfi prelìo a po
co tutti gli anni, e fi perdono ancora in parte. La ma
cina economica, la libertà, ed il nobilitamento del Com
mercio delle Farine ftabiliti nel Regno tutto, riiparnaierebbero quelli al Popolo pel fuo folte»tamento ,

Fine del fetonte Trattato ,

TRAT-
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Dettaglio intorno a ll’ Arte della Fornerìa.
§.

I.

Preparamento, mefcolanza, ed ajfortimento delle
Farine.
Rim a di por mano ad alcuno dettaglio
fuli’ arte della Fornerìa, qui replicar dob
biamo ciò, che dicemmo iltorno alla pre
parazione , mefcolanza , ed all’ afibrtimento delle Farine . Il picciolo noftro
fecondo Trattato economico avea per me
ta il provare una verità, che importantifÌìma ci fembra da faperfi : cb' era d' uopo ftaltlire per tutto
'i l Regno la macina economica, e con ejfa i l libero e fiorente
Commercio delle f a r in e .

Fino

*
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Fino a che li molini delle noilre Provincie non maci
nano che alla grojfa ( i ) , cioè fenza ripafl'are i t r in il i fopra la mola ; fino a che li Mugnaj faranno mercenari pa
gaci o in biada, o in denaro per ogni macina , vi farà
Tempre una perdita immenfa per il Popolo.
Indicato abbiamo li modi per dilatare, e rendere ifteffamente fempre più perfetta quella macina economica ;
da cinque o fei anni ella fa rapidiflimi progrefli , e ciò
fi dee principalmente a M. de Sartine , Luogotenente G e
nerale di Polizia , dacché a proprie fpefe avvantaggiò i
primi faggi del Sig. Maliffet . Lo flcilb Magiftrato coll’
alììllenza di M . Brilltw di Berron adottò quella macina ectnomìca per 1’ amminillrazione dello Spedai generale di
Parigi j il rifultato dall’ efperienze del Sig. Bucqnet fu
di portare il comune prodotto in farine per ogni feitiero di frumento da cento fettantotto libbre, come il tro
vò , fino a cento novantaquattro libbre i pelò che oggidì
eg li ne cava.
$•

11.

Ojfervazìone prim a.

Convien notare , che lo Spedai di Parigi computa il
feiliero in ragione di duecento trentafei libbre da onde
fedici, pefo netto fenza facco , mifura inferiore a quella
di cui noi fempre ci ferviamo, feguendo M. M alevin, ed
ogni Scrittore economico . Sempre computiamo per un
fe-

( 1 1 Alcuni vollero in Parigi chiamare macina alla grojja
una meno perfetta macina economica, ufata da alcuni Fornaj
della Capitale, li quali feparano preilò di eifi li tritelli in
un buratto, e li fanno ripafl'are alla mola. Egli è confonde
re ogni cofi in quello modo, anzi che fpiegarlì • Il carattere
della macina economica generalmente fi e la rimacina dei
tritelli. Sonovi delle macine economiche di più qualità , la
piu perferta è quella oggidì del Sig. Bucquet , faccia egli ma
cinare per il pane cafareccio, macina ch’ egli chiama alla Lio-*
n efe , faccia egli macinare pel commercio delle farine bian
che , tanto nel Regno, che in mare , c nelle Colonie , in
che fiefcc egli perfettamente.
G

88

A V V E R T I M E N T I

feftiero di Parigi il pefo di duecent« quaranta libbre di fr u 
mento , libbra da fedici o n d e-, pefo netto fen z a facco .

La ragione per cui preferiamo quello modo di compu
tare fi è , che duecento quaranta dinari formarlo efattamente venti foldi, e in confeguenza qualunque volta il
feftiero di biada ha l ’ aumento o la diminuzione di venti
Ioid i, ogni libbra di biada aumenta o diminuifce di un
dinaro. Tre libbre di diminuzione o di aumento per fe
ftiero portano un quattrino per libbra ; fei libbre per ogni feftiero due quattrini . Così perchè la libbra di bia
da vaglia tre foldi , o trentafei dinari , bifogna che
fia il feftiero a trentafei libbre ; perchè vaglia due
foldi o ventiquattro dinari, dev’ efl'ere il feftiero a ven
tiquattro libbre.
D ’ onde rifulta quella regola generale comodiflìma ,
thè la libbra di biada tofta efattamente tanti d in a rii quan
te lire cofta il fejlìero , per confeguenza tanti quattrini
quanti feudi cofta il feftiero.
Propofizioni, che non reggono, fe non fi prende il fefìiero al pefo ed in ragione iòltanto di duecento quaranta
libbre da fedici oncie fenza facco.
$.

III.

Ojfcrvazìene feconda .

Abbiamo fatto notare nel Trattato delle Farine cap. II .
3. 4. 5. e 6. le condizioni effenziali , che moltiplicano
il prodotto della farina ; detto abbiamo , che vi erano
differenti terreni, differenti annate, e raccolte, e chele
biade rendevano più o meno farina e pane fecondo ilfuo10 e la ftagione; detto abbiamo ancora, ch’ eravi un età
per le biade , che abbifognava attendere il vero punto
della lor maturazione per farle m acinare; ch ’ eravi anco
ra un punto per le farin e , e che abbifognava coglierlo
per venderle fui momento, in cui folfero più atte a fare
11 pane; finalmente indicato abbiamo, e provato coll’ efperienze , che vi erano modi per correggere i d ifetti
delle biade, e delle farin e, coll’ unirle , mifchiarle , ed
affortirle; poiché due biade, o due farine mifchiate pro
ducono più pane delle due feparate.
Sempre fupponiamo, che quelle condizioni efpreflè co
si chiaramente , Hate faranno per intiero adottate , e in
«onfeguenza noi ragioniam o.
Se*.
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Sonovi talenti al mondo, li quali volontieri contraddico
no ai Libri fenza leggerli, dopo aver fcorfe alcune pagi
ne foltanto, e che per abito fi attaccano ad opinioni, tan
to falfe quanto dannoie al pubblico bene , fenza voleri!
dar la pena di efaminare le ragioni, che in buon dato 1!
allegano, per diftruggerle; quelli tali fanno qualche .vol
ta la proiezione di dar configli , c di fecondare le pre
venzioni di quelli, co’ quali fon eglino più perìcolofi ; non
vogliamo , che quelli fioatti C ritici poifiuo accufarci la
feconda volta di non aver fpiegate quelle condizioni ( il
dettaglio delle quali forma però il fecondo Capitolo
del nollro T rattato delle Farine ) ; vogliamo piuctoflo
ripetere che dar la menoma occafione ancora a icabroie
difficoltà.
Preghiamo adunque illantemente i nofiri Leggitori di
fovvenirfi tantollo, che noi parliamo del Pane , dopo la
fuppofizione di un libero fiorente Commercio delle fa r i ftabilito, e perfezionato nel Regno col mezzo della
macina economica, la di cui utilità per una parte pro
vata abbiamo, motlrando per l’ altra fino a qual meta/«cile fia tanto ai buoni ed olielli C ittadini, quanto ai G o
vernatori, ed Amminillratori particolari di renderla roflum ente comune in tutta la Francia.

I V.
Ojfervazione te rz a .

G l’ ideili C ritici ci domandarono, perchè ci fiamo con
tentati d’ indicare l’ ultimo rifultato dall’ attuale macina
economica fenza dare il dettaglio delle operazioni, e quel
lo delle fperienze, dalle quali è derivato. A ltri a buon
fine ci modero la (leda quiilione.
La rifpoila fu , che quedo dettaglio non eraci (lato co
municato, ma foltanto le giuridiche prove del rifultato
( 1 ) i che tentato eziandio non avremmo di pubblicare
Cl 7.
nnP.
( O Si è voluto ancora criticare 1*annunzio noilro fu que
llo rifultato, pretendendo , che nelle ultime annate lo Spe
dale di Parigi non avea cavato che duecento cinquant* otto
libbre di pane per feftiero : ma oltre che il fuo fellieto non
pela fe non duecenro trencafei libbre , in vece di duecento
qua-
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quellodettaglio, quando anche l’ avreflìmo veduto; poiché
egli è quello un affare di un A rch itetto, e di un Mugna
io, profelfjoni del tutto lontane dall’ inftituto noftro , non
volendo, nè manco potendo, por la falce nell’ altrui m eife , e che il Sig. Ratte) Architetto, d concerto col Sig.
Bucquet fono p ron ti, ficcome detto abbiamo, a pubblica
re il lor Trattato della macina , comporto per ordine
di M. Bertin , JVIiniftro di Stato fotto la direzione del
Sig. Bareni .
Speriamo, che quello Trattato verrà tantoftoalla lu c e ,
e farà probabilmente preceduto da un altro fchiarimento
iftorico pratico, ogni di cui dettaglio pienamente confer
merà i rjfujtati noftri, e le noftre afterzioni.
Qui dunque infittiamo fofamente , perchè i Leggitori
noftri non feparino in un colla idea della macina econo
mica , e del Commercio delle farine aflolutamente libe
r o , tutto ciò , che diremo fula fabbrica del pane, e prin
cipalmente ¿Ci pane caf(treccio.
$.

V.

Briniti di’ti fieno delle diverfe Jpende del pane <
Ognuno sà che fi fa il pane di più forte ; la prima è
comporta di farine di una (ola fpezie , fia di frum ento,
di legala , di orzo, o di altri gran i, radici, o frutta farinofe , ficcome di miglio , di Patate , dette comune
mente Pomi di terra, di caftagne, e di altre fim ilifrutt a , e fino di ghiande .
Si fa medefimamente il pane di più qualità diverfe,
mefcolando unitamente farine provenienti da due o più
fpezie di g ra n i, fru tta, o radici.
Il più comune è mefrolato di frumento e fegala ; mol
ti

quaranta, non ha egli avuto che due terzi della fua macina
fatta dal Sig. JBucquet, 1* altro terzo con metodi inferiori
afl'ai. D ’ onde rifulta , che 240. libbre di frumento macinato
dal Sig. Bucquet, fanno più di duecento fefl’anta di pane ,
come detto abbiamo , fpezialmente fe non fe ne fa che una
forta di pane cafareccio , ficcome annunziato abbiamo , e co
me fpiegheremo > eflendocchè lo Spedale ne faccia di du$
forre .
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ti poveri Operaj della Campagna in alcune PrOvincie fari

ufo ancora di pane mefcolato di òrzo e di frumento , ò
di Tega la e forgo .
La prima fpezie di pane è quella certamente di puro
frumento : la feconda quella comporta di frumento e fegala , la quale tanto è migliore , quanto maggior copia
contiene di frumento > la terza fpezie è il pane di pura
fegala .
Sarebbe da défideràre, che l'o rzo , od almeno 1’ avéna
e il forgo fi rilérbartero per gli animali , ai quali con
vengono perfettam ente; gli altri gran i, frutta , e legu
mi fanno parte* vivande i ed intingoli buoniflimi, ma pa
ne c a ttivo , od almeno mediocre aliai * che non compenia la pena, che vi s’impiega , nè il tempo, che vi fi
perde .
Sé dalla buòna macina, e biioria Cottura ricava il Po
polo tutta la farina di frumento, e di fegala, e tutto il
iane, che puortì ricavarne; quelli due vantaggi confiderailiflìmì, congiunti a quelli , che pròcurarebbe la libertà
perfetta del commercio dei grani , lò porfebbe tantofto
in iftato di fopportaré tutto il reilo* che accompagna la
mìferin; la Francia intiera potrebbe mangiar pane, alme
no della terza fpezie * cioè di buona fegala . Quello è
quello , a cui tendòno i voti tutti dei Veri Cittadini j
quello è quello, cui procurato abbiamo di ferv ire, facen
do fopra la biada, la farina , e i! pane le ricerche , le
quali formano gli Avvertimenti al Popolo Intorno al pri~
nlo fuo bifogno.

Ì

§.

V I.

bivlfio ne feconda, delle diverfe fpezie del pane „

. In quello Trattato non parleremo adunque fe non ie
del pane di puro frum ento , del pane mifchiato di frumen
to e di fe g a la , e di quello di pura fe g a la , ma ognuna di
quelle tre ipezie può ancorai formare quattro forte di pa
ni dilFerentilfimi nel colore, nel gttfto , nella fo fia n z a , e
nella qualità che hanno di n u trire.
Tre di quelle quattro fpezie fono in Parigi cohofcitit e , e nelle grandi Città > la prima fi è il pane bianco ,
la feconda il pane bìgio-bìnna , la terza il bigio , oper dir
meglio il riero.
La quarta fpezie è la meno conofciuta nella Capitale
G 3
del
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dei R e g n o , e nelle grandi Città delle Provincie. Tutta
via merita quella di eflere meglio conofciuta : chiamali
pane ca/areccio,

§.

VII.

D el Pane bianco.

Il pane bianco più conofciuto nelle grandi Città in tre
fpezie parimente li d ivid e, fecondo là finezza della fari
n a , e la confidenza della palla. La prima è di palla più
fina, e dilicata, che fi chiama pane morbido> la feconda
è di pafla pììi d u ra , e refa più iolida con un lavoro par
ticolare, che fi chiama pafta gramolata , la quale in Pari
gi va di giorno in giorno più fuori di ufo ; la terza è
m ediocre, e fi chiama con termine de’ Fornaj pafta ba lla r d a , ma comunemente chiamafi p afta ;fo d a : è quello T
ordinario pane, che fi vende ai mercati dì P arigi.
E* necelfario notare , che i pani morbidi fi vendono in
picciolo volume, ordinariamente non forpafiano una libbra
di fedici oncie : ve ne fono di dodici, di otto , di f e i , e
qualche volta ancora di meno.
Ve ne fono di quelli piccioli pani con entro il latte ,
e quafi tutti fono fatti colla fchiuma di birra, e non con
lieviti naturali , come fpiegheremo n ell’ articolo dei lie
viti .
L i pani di pafta la fta r d a , comunemente chiamati pafta
f o i a , fi fpacciano in più groifi volumi, di tre , quattro ,
ed ancora di fei libbre.
Il grojffo pane bianco fi fabbrica in mafie rotonde di fe i,
otto, dieci, o dodici libbre. In feguito fpiegheremo con
una fifica rag io n e, faciliflìma a convincere, qual è l ’ in
fluenza del volume dei pani bianchi fopra il loro p rezzo.
V ili.
D el pane lìgio-bianco , e del pane nero .

Quando fi fono raccolte le prime farine per fare li pa
n i, dei quali parlato abbiamo , rimangono le farine di
qualità inferiori per fare il pane bigio-bianco , ed il pane
nero .

Qui convien diftinguere li rifultati della macina a lla
grofsa > della meridionale , e della economica, e que’ pu
re
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re delia macina piu economìea ufata dal Signor Bue]uet .
Macina alla grofsa.

La macina a lla grojja dà farine per tre fpezie di pani;
il bianco , il bigio-bianco , e il nero. Se prendiamo per efempio di quella macina la prova fatta giuridicamente in
Valenciennes il dì primo Settembre 1764. , il di cui Pro
cedo verbale è ftampato in Parigi a’ 18. Ottobre dello
iìeiTò anno prelfo Tommaio Hérìtfant nella contrada di S.
Giacomo , troveremo , che tre facchi del pefo di cento
feftanta libbre di frumento P uno , e che fanno per confeguenza quattrocento ottanta libbre, olfia due feftieridi
Parigi , hanno prodotto:
j . Per pani bianchi ottanta fette libbre di farin a, cioè;
per pane morbido trentafette libbra , e cinquanta per pa
ne ordinario .
2. Per pane bigio-bìanco cento nove libbre , e ott’ on
de .
3. Per pane nero, cento trentatrè libbre.
In tutto trecento ventinove libbre ott’ on d e di farin e; le quali al detto de* Fornaj j e conforme la prova ,
che fi è fatta di una decima parte di quelle farine , avrebbero dato quattrocento feffantacinque libbre ed alcu
ne onde di pane.
D ’ onde rilultate farebbero quattordici libbre quattor
dici onde di pane meno di quello che pefava la biada.
Macina meridionale .

Se prendiamo per efempio di quella macina la prova
giuridicamente fatta a Bordeaux li 18. Dicembre 1766. ,
il di cui Procelfo verbale fu ftampato quell’ anno a Dìjon
in fine di una Memoria del S ig . Buequet^ troveremo, che
fi fono fperimentate cinquecento venti libbre di biada ,
le quali formano due feftieri , mifura di Parigi , e un
fedo,- ciò che ci obbliga a levare una decimaterza parte
di ogni prodotto per uguagliare li grani a quelli della
fperienza di Valenciennes .
JtiTendofi fatta quella filtrazione, eccone il rifiatato .
1. Per pane bianco cento undici libbre.
2.
bigio-bìanco,
3.
pane nero
dieci libbre.
G 4
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cento

cento cinquanta nove libbre.
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In tutto trecento led'anta e undici in dodici libbre p ef
il quantitativo di due feftieri di Parigi ; le quali produifero quattrocento octantafei libbre di pane.
Si ofl'ervi confeguentemente , che la macina meridio
nale dà in tutto vent’ una libbra di più in farine della
macina alla graffa per ogni Tedierò , mifura di P arigi, e
folamente fei libbre di pane di più per Tedierò , poiché
efla produce più Tarine da pane bianco , le quali rendo
no meno.
E’ notabilidìma la differenza fu quedo articolo. Ella è
da quarantatrè e mezzo , che dà la macina alla grojja j
a cinquantacinque e mezzo , che dà la macina merìdienaie .

Macina prima economica,
Secondo Io fteffo Procedo verbale di Valenciennes , là
macina economica del Sig. Maliffet , da lui dedb diret
ta , per due Tedieri di frumento , mifura di Parigi , ha
prodotto .
1. Per far pane bianco duecento fedantaquattro libbre j
cioè , per pani morbidi, farina dei primi t r ite lli, fettanta libbre; per pane di pafla /oda , farina di biada, cento
novanta libbre i
2. Per far pane bigio-Manco, farina dei fecondi tri teli ij
trentaquattro libbre meno due, o tre o n d e.
3. Per pane nero , farina dei terzi tritelli » trentatrè
libbre .
Le quali prodotto avrebbero quattrocento cinquanta
libbre di pane, al dire di efperti Fornai , e fecondo la
prova fatta di una decima parte delle Farine.
Seconda macina economica.

Conforme il Procedo verbale di una fpèrienza fatta in
Corbeil a dì 7. Dicembre 1767. dallo dedò Sig. Malijfet *
Due fedieri di frumento mediocre dei pelò di quat
trocento cinquantanove libbre hanno prodotto di differen
ti farine trecento trent’ otto libbre * e cento fei libbre
di cru fca.
Da quede farine fonofi cavate:
1. D i pane bianco duecento quaranta libbre meicòlando
là farina di biada, e i primi tritelli .
a, D i pane bigio-Jtianco cento e una libbra e o tt’ oneie*
3. Di

A t

P O P O L O .

9Ì

D i pane nero cento e quattro libbre.
In tutto quattrocento quarantacinque libbre , ed otte
onde di pane *

'

Terrei màcina economica »

Ì

Secondo il Procedo verbale di Bordeaux de’ 18 . Dicemre 1766. il Sig. Bucquet cavò da due iefiieri i
1» Trecento quarantacinque libbre di farine bianche,
t . Cinquantanove libbre di farine nere.
D ’ onde fi traifero quattrocento nove libbre di bellifittto pane bianco , ed ottantafei libbre; di nero\ in tatto cin,
tuecento libbre di pane.
La perfezione di quella macina dà* come fi vede, due
jrofitti , cioè , primieramente una maggior quantità di
Jane in fomma ; fecondariamente un grande avanzo di
ane bianco.
La bontà , e 1’ utilità della macina economica , tal
tale viene praticata dal Sig. Bucquet , confille nel fare
»Itanto pane bianco , e nero , fenza mifcuglio di bigio-

{

\ianco .

Secondo il Procedo verbale autentichidìmo dei Giurati
li B ordeaux , era il fuo pane bianco molto più bello , e
nigliore di quello della macina ordinaria , ed il nero aanzava lenza paragone 1’ ordinario i di maniera che gli
ifperti Fornaj ftabilirono il prezzo di quedo pane nero a
tue foldi e dieci dinari la libbra, in tempo che non giu
ncavano il loro pane nero fe non due foldi , e tre ii
ògio-bianco .

$•

1 &

kìjaitato eJfent:*Hjfimo.

sLa confeguenza , che devefi cavare da tiittè quelle
p bve, ella è , che intereda moltiflìmo il Pubblico l ’ ave
re al più predo podìbile la macina economica del Sig.
Bàquet , alfine <Ji cavare maggior quantità di pane bian
co , e miglior pane nero per l’ ordinario Commercio.
£uedo abile Artifta ififillette al tempo del Procedi*
veibale di Bordeaux , e in fine della fua Memoria dampala fu queda edènzialiflima odervazione , che li Fornaj
di fiordeaux non hanno cavato delle fue farine tanto pa
nequanto avrebbero dovuto, difetto del faperle lavorare
1
come
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tome conviene . E gli calcola quella perdita a diciafette
libbre di pane.
Aflìcura egli in confeguenza , che da una buona muci
na , all’ economico Tuo modo pel Commercio , duecento
quaranta libbre di buon frumento devono rendere almeno
da duecento cinque fino a duecento dieci libbre di paie
bianco, e da trentacinque fino a quaranta libbre di buofc
pane nero .
f
I
X.

D el pane caf(treccia .

(

Il vero pane , che conviene al Popolo pel fuo confu
m o, il più faporito, il più foftanziofo, quello che fre fo
più tempo fi con ferva, quello finalmente , eh’ è di mag
gior profitto , è il pane ca/areccio comporto di ogni farti»
levatane la crufca, e i crufchelli.
1
Non è quello pane perfettamente bianco , ma piuttofy
giallo, mifchiato di bigio ; potrebbero perciò le perfotìe
di C ittà confonderlo a prima villa col pane bigio-bianed,
cd ancora col pane nero.
Importantirtimo egli è adunque il diftinguere il pane
'eaf(treccio da ogni a ltro .
Per bene intenderfene è d’ uopo fapere, che dalla ma
cina economica più comune molte forte di farine fi
cavano: i. cioè , la più fina, che fi chiama farina di biida\ 2. una farina più bella. , ed anco m iglio re, detta a
primo tritellos 3. un’ altra farina di tritello; 4. una fa r i£
del terzo tritello y la quale è bigia \ ed allorché fi rimaefna quattro volte in vece di tre , fi ha una farina p(t
bigia del quarto tritello : alcuni Mugnaj fanno anco rirrucinare la quinta volta , ed hanno una farina del quino
tritello .
Ertendofi ciò fpiegato intorno a Ile farine , coovien fapere , che la farin a di biada, eh’ è la prima’ , ha mmo
gufto , e foftanza . Da ciò è , che fi fa con erta il copune pane bianco di pafta foda\ quello che fi vende al nercato di P a rig i.
1
La farina del primo tritello è la più bella, la migliare,
la più fortanziofa fra le bianche j la fi vende più cara Se
fene vaie di quella farina pura per far belle pafticcieie ,
ed i piccioli pani morbidi, mefcolandovi più o meno f r i .
na di biada ,
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La farina dei fecondo tritello fa il pane bigìo-bianco ,
che più riefce bello mifchiandovi un poco di fa rin a di
biada , che al vederfi è più bianca di ogni altra , non pe
rò migliore', poiché la farina del fecondo tritello , febben
meno dà all’ occhio, è di gulto m igliore, ed affai piùnutrifce della farina di biada.
Il pane bigio finalmente fi fa colla terza , quarta , e
quinta farina di tritello, cui fi mifchia foventemente la
cru fca, od i crufchelli.
Tale fi è la compofizione dei pane bianco, fia morbido, fin
di pafla foda \ del pane bigio-bianco, più o meno bello , e
del pane nero.
A l contrario il pane cafartcci» è fatto tnifc blando inf ìt 
tine ogni fa r in a , fia la fa rin a di biada, fiano le farine del
primo, fecondo, e terzo tritello.
Per fare buon pane cafareccìo non bifogna rimacinare
più di due v o lte , e confeguentemente non devonfi raifchiare che tre forte di farine.

$. XI.
Particolare macina per il pane cafareccìo .

N el Trattato delle Farine abbiamo detto , e lo ripe
tiamo in quello luogo, ( poiché non iaprebbefi troppoinfillere fugli oggetti di utilità così grande, così generale,
e così evidente ) che il Sig. JSucquet fotto gli autpicj di
M . di S artines , e fotto la direzione di M. Brìllon d iP e r ron Amminiilratore zelantiifimo , e di paro intelligente
dello Spedai generale, perfezionò la macina chiamata a l
la Lionefe , la quale è più economica, ed atta a fare buon
pane cafareccio.
Quella m acina, la quale tende alla quantità e bontà del
pane, anzicchè al colore, ( cofe indifferentifiìme alla fuffiftenza del Popolo ) comunemente produce cento novan
ta libbre di ogni forta di fa r in e , per ogni feftiero di duecen
to quaranta libbre , fino a cento novantacinque , o novantafé» libbre.
Avrà il Pubblico quanto prima il dettaglio di quella
macina, chiariffimamente fpiegata con i piani e le figure
del molino, e di ogni accèfforio . Spetta a M. Parent ,

primo folli tuto di M. Bertin Miniftro di Stato , che ne fa
rà egli refpsnfabile.

§. XII.

$8
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XI L

Supplemento provvisorio alla buona macina economica*

E vvi un metodo prow iforiò per fupplire in qualche
parte alla buona macina economica, atto al panecafareccio; confitte quello metodo in feparare col buratto, o col
fetaccio li tr ite lli , che rimangono colla macina ordina
ria nella ctufca, ed a fargli entrare nel pane impattan
doli con un metodo , che più fòcto indicheremo .
Le perfone di campagna , le quali non Setacciano , o
non burattano fd noti una volta la loro farina , fottopofti
fono, come notato abbiamo, a un doppiò inconveniente •,
ficcome fi fervono di grotti fetacci , vi patta gran copia
di èruSca , la quale fa nero il loro pane, e tròppo pretto
Io fa inagrire .
Intanto, ficcome la loro biada, là quale non è fiata ma
cinata che una volta, non è fchiacciata fe non im perfet
tam ente, ha molte grotte parti,' le quali fono belli e buo
ni tritelli, che non pattano dal fetaccio; ma che non per
tanto contengono buona farin a.
Bifognerebbe adunque, che etti avellerò due Setaccinoti
un buratto fimile a quello della macina meridionale , il
quale opera quanto due Se(accì ; col primo , che farebbe
più fino, feparerebbero la prima farina, poi riprendendo
ne il rimanente, e fervendoli di un altro fetaccio un po
co meno chiitfo, patterebbero h trite lli, i quali non bi
fognerebbe confondere colla prima Satina, poiché nellirhpafto abbifognano di un differente lavoro.
Non è quello difficile da comprenderfi nè da efeguirfu
*Frattafi di lafciar feparate fino all’ impatto le farine 4
che fortorio dal primo fetaccio, e quelle che fortono dal

Secondo.

Quando làvorafi col buratto , e non con un femplice
•vaglie, bifogna pure lafciar feparate fino all’ impatto le
due fpezie di farine.
Il retto fi fpiegherà parlando della pànizzazione . Per
ora , che parliamo della preparazione delle fan n e , noni
abbiamo a dare che quello importantiflìmo configlio.
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§. XIII.
fmportantiffima differenza fr a il Supplemento pt-ovviforio
e la buona macina economica prepria al
pane cafaree fio.

Non bifogna immaginarli, che il metodo, fui quale in
finito abbiamo, vaglia giammai a fupplire alla buona ma*
cina economica alla Lionefe per il pane cafareccio; al con
trario, vi fi dovrà Tempre rimettere sì per la qualità ,
che per la quantità , fino a che quello metodo Ila intro
dotto, e retò generale nelle noftre Provincie.
In primo, luogo, circa la q u a lità', poiché l’imperfezio
ne della rimacina Tempre lafcierà pafiàre colia crufca
grandiffima quantità di groiì'e porzioni del germe dei
grani , difficili da fchiacciare, e le più dure; ma pure le
più Taporite e nutritive; ed anco perchè il fecondo fetaccio non potrà mai Iaiciar pafiàre i tritelli di groflèzza mediocre, fenza che unitamente vi pallino porzioni di
crufca.
In fecondo luogo, circa la quantità ', perchè il tritello
non macinato aflòrbifee meno acqua , e fa meno pane ,
ifteflamente quando fe lo impatta nel modo, che diremo;
e perchè le parti più dure , le quali formano li grotti
trite lli, e che rimangono nella crufca, fono precifamente
quelle, che darebbero più pane ; finalmente , perchè la
crufca , la quale patta in loro vece dai grotti vagli, non
aflorbe acqua, e non fa pane; ma retta qual è.
D’onde ne fegue, che ogni vero ed onefto Cittadino
mai baftantemente fi affretta in procurare al proprio Paefe la buona macina economica del Sig. Bucquet , fia la
Tua macina pel commercio , fia quella ch’ei fece alla Lione
f e per il pane caiareccio 3 proprio al nutrimento del Po
polo .
ARTICOLO SECONDO.
D ella fabbrica del Pane »

Nella fabbrica del pane tre fono le parti effenziali da
confiderarfi, cioè il lievito, la patta , e la cottura dei
pane,
$. f.

IO®
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I.

Dei lie v iti, e della loro importanza.

E ’ il lievito la cofa più. elìenziale alla qualità del pa
ne. E g li influifce fu la quantità , fulla falubrità , e lui
gullo ancora.
A cagione dei lieviti è maffimamente difettofo il pa ne
del Popolo, ila nella Campagna, fia nelle mediocri C it 
tà , ed anco nei Cantoni, e nelle Cafe dei C itta d in i, do
ve fi fa fare il pane da femmine male inftrutte.
Per concepii bene l'a rte d'impiegar fempre buoni l i ev it i , e d’ impiegarli con profitto, bifogna capacitar fi di
quello principio, facile da comprenderfi, e da ritenerfi :
che il lievito è una pa/la thè s IN A G R IS C E ; ma che non
e ancora pervenuta a ll' ultimo punto dell' A G R E Z Z A .
Se acquiitar fi lafcia la palla il punto dell’ agrezza mag
giore y incomincia a corromperfi, c confeguentemente co
munica alla nuova palla, a cui fi vorrebbe incorporare ,
una qualità diverfa molto da quella, che rifulta dal lie 
vito , quando egli non è che nella fermentazione , che
conduce all’ ag rezz a.
$•

II-

D el lievito di prima fp e z ie .

Allorché fi è bene adottato quello fondamentaleprincipio, che il buon lievito è una palla che s' inagrifce, e non
già una palla perfettamente agra, non fi può mai nella
pratica ingannarli , bifogna volgerli a bene apprendere
quelle id ee; i. quella del lievito di prima fpezie , eh* è il
primo; 2. quella del lievito di feconda fp e z ie , eh’ è 1’ ulti
mo; 3. quella dei liev iti rin frefea ti , che fono intermedi.
Il lievito di prima fpezie è una porzione di palla , che
in ogni luogo fi riferba quando (nè impallata, e che ina
grir fi lafcia per fervire alla prima occafione, che fi vor
rà cuocere.
Bifogna confervarlo in un polito vafo , e in un luogo
chiufo e temperato, allontanarlo dall’ aria , dal vento ,
dal fole, e dagli odori c a ttiv i; prefervarlo dal gelo , da
gli eccellivi calori, e dall’ altre caufe, che troppo acce
le ra re , o ritardar potrebbero la fua fermentazione.
La
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La maggior parte delle perione di Campagna hanno
il cattivo ufo di confervare un troppo grotto lievito Ài
prima Spezie , in confeguenza di niente rinfrelcare dal tem
po, in cui hanno fatto il pane, fino a quello , in cui ne
fanno dell’altro . Spiegheremo più fotto in che quello
metodo è cattivo, e peflìmo.
§. III.
!Del lievito di feconda Spezie.

Il lievito di feconda fp ezie è un ultimo lievito , che fi
fa alcune ore prima d’impattare il pane.
Le perfone di Campagna, che non differenziaoo il lie 
vito della prima dal lievito della fp ezie fecotida , hanno pu
re il cattivo ufo di far l’ultimo la vigilia, e di non cuo
cere, che il dì feguente; ma lo fanno anco troppo pic
ciolo riipettivamente alla matta.
Al contrario, non bifogna fare il lievito della fpezie f e 
conda C
e non tre ore prima d’ impaflare . Ma per quello
conviene i. aver rinfrescato convenientemente il fuo lie
vito; 2. fare quefio lievito del terzo della farina , che fi
vuol cuocere.
Vale a dire, che fe s’infornano tre ftaja di farina,bi
fogna che fifa tto lievito ne contenga uno, e cosi a pro
porzione.
§.

IV.

Dei Lieviti rin frefeati.

/

v

\

L’eflenziale fi è di rinfrefcare fufficientcmente il lievi
to, o di rifarlo quando ve n’è bifogno. Si deve appigliar
li a quella operazione, fe fi vuol avere buon pane, a que
llo è precifamente quello che non li fa , o che fi negli
geva nelle Provincie.
Li buoni Forna) di Parigi, cho ogni giorno impattano,
rinfrefcano tre volte: contan eglino adunque cinque lie
viti fatti fucceifivamente. i. il lievito della prima fp ez ie ;
poi il primo, fecondo, e terzo rinfrefcato\ finalmente il
lievito della fpezie feconda.
\
Da quella attenzione riconolcono etti principalmèqte la
fuperiorità della loro patta.
Nelle Campagne, dove non s’ inforna che ogni tre o
quac-
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quattro giorni, aiTolutamente, infognerebbe far rtnfrefed
re il lievito ogni giorno almeno, od anco tre volte in
due giorni ; benittimo fi darebbe di pane tanto per la
qualità, quanto per la quantità.

$• v.
Maniera, d i rinfrefcare i liev iti.

Ventiquattr’ ore dopo avere impattato , devefi fare il
primo rinfrefco . Bifogna prendere dell’ acqua molto tie
pida; la regola più ordinaria è di porre in acqua la me
tà del pelo del lievito di prima fp ezie ; prenderete così
quattr’ oncie di acqua, fe il voftro lievito ne pefa otto.
Ecco in che confitte l’ operazione del rinfrefco: verlate nella madia la voftr’ acqua molto tiepida , vi ttemprerete in feguito il lievito quanto potete, coficchè non re
tti nè pallone, nè tritelli.
Quando è tutto bene ftemperato, mefcolate poco a poco
farina , come fi avelie a far patta molto foda ; perchè
bifogna, che quello primo rinfrefco fia di fodilfima patta.
Quindici o diciott* ore dopo bifogna rinfrefcare per la
feconda volta, ofTervando Tempre tre cole gradatamente ;
i. che l ’ acqua fia di meno in meno cald a; 2. che non ve
ne fia più tanto di acqua , che dì fa rin a ogni volta che
fi rinfrefca, di modo che la matta d i più in più aumen
t i ; 3. che anco la patta fia di meno in meno du ra.
Si dee fare un terzo rinfrefco ed un quarto , inetta
mente fe abbifogna un quinto e fello di quindici o di
ciott’ ore in diciott’ ore quando fi impiegano grandi in
tervalli fra una cottura e l’ altra.
Ma Tempre fi oflervino le tre proporzioni, più acqua,
meno cald a, e patta meno d u ra.
Finalmente bifogna fare il lievito d i feconda fpezie ad
acqua tiepida, ma mena, ed a patta più m olle; di manie
ra però, che fi abbia impiegato nel rinfrefco , e nel lie 
vito della fpezie feconda precifamente il terzo della fa
rina.
Q uello, che cuoce fei ftaja, deve adunque impiegarne
due in lievito dopo il primo rinfrefco fino al lievito di
feconda fp e z ie .
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Del vero momento , in cui il lievito di feconda
fpezie è nella fa n perfezione.

Sa ognuno, che biiogna tenere il lievito di feconda fpo~
zie difefo , e bene coperto; ma quello che ognuno non
fa , e che non pertanto è molto facile, ed u tile , fi è di
o/rervare il punto di perfezione.
E ’ quella una cofa molto femplice : finché il lievito fi
gonfia, e fi riscalda di più in p iù , egli ferm enta, ed ogni
cola va bene. Torto che certa di gonfiarli, e di rib a ld a r
li, è al fuo punto. Allora non convien perdere un mo
mento ad impattare.
Se afpettate che il lievito raffreddi , e fi divalli ; egli
ha fatto il fuo effetto, ed il voftro pane corre riichio di
riufcir difettofo.
Bifogna adunque cercar di cogliere il vero punto, non
troppo affrettarli per non dar di piglio al lievito troppo
pretto, non troppo tarlare dalla tema di lafciar paflare il
buon momento: è quello il più efl'enziale.
Che fi ritenga , e non fi perda di villa quello punto
capitale; che dai lieviti dipende il buon pane cafareccio .
Hanno quelli lieviti un momento , dopo del quale non
vagliono più niente, e prima fon meno buoni.
Sia che fi abbia fatto l’ impafto , e che di quello ve
ne fia ancora per il lievito di prima fp e z ie , fia che fi ab
bia rifatto una , due , tre , o quattro yolte , e confeguentemente, che ve ne fia per il primo, fecondo, ter
zo rinfrefco, o per a ltri; fia finalmente, che fi abbia g ià
preparato f ultimo di tutti chiamato lievito di feconda
fpezìe , bifogna , o rinfrefcare , od impattare fino a che
ceflìno i lieviti di fermentare in bene, cioè di gonfiarfi,
e di rifcaldarfi . Se fi lafcia raffreddare ed abballarli
per qualche tempo, andrà tutto a male , non rimedian
dovi almeno col riparare deliramente ed a tempo i fuol
lie v iti.
$.

VII.

D ella maniera di riparare , o dì rifare ì lie v it i,

Quando fi ha labiato paflare ai lieviti il punto della
H
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lor perfezione, fe alla meglio fi vuol correggere li cat
tivi effetti , che ne rifultano , bifogna , rinfrescandoli ,
impiegare più acqua meno tiepida, e meno farine , cioè
tenere la palla più molle.
Ma non bifogna ritornare due volte a quella negligen
za nell’ intervallo che fi fa palTare fra due cotture ; p e r
chè fi correrebbe pericolo di aver cattivo pane.
Biiopna medefimamente ilare in attenzione, che ile a t
tivo effetto non fia (lato fino al principio di fenfibile
corruzione, poiché il lievito comincia allora a farli ama
r o , e comunica quello gulto a tutto il pane.
L i Fornaj, e le Fornaje , egualmente che li Padroni
di Cala lotto de’ quali fono , tantoflo acquili ito avranno
colla /perienZa una fufficiente cognizione dello fiato del
lievito . Ripetiamo loro , che v i debbono porre la maggior
attenzione
quantità

.

,

f e vogliono aver buon pane

§.

,

e in conveniente

VII!.

Delle precauzioni da prendere per la eonfervazione
dei L ieviti.

Abbiamo già detto una parte di quelle precauzioni ;
ma desideriamo rip ete rle, perchè fon elleno elfenziali, c
troppo di fovente negligentate.
Bilogna che i L iev iti, frattanto che fermentano , fieno
difefi ; vale a d ire, che non convien lafciarli, come an
co il vafo che li contiene, a grande aria, in una came
r a , le di cui porte , e feneftre fieno aperte ; poiché nel
verno il freddo impedifee la fermentazione ; nella fiate
l ’ aria fa troppo fvaporare i lieviti . Bilogna dunque te
nere i fuoi lieviti in luogo chiufo e confacente.
D i più bifogna, che il ^afo contenente i lie v it i, fempre fia bene coperto per la ftefià ragione.
Per fine , fi forma naturalmente una crolla fu i lie
v iti; è più dura quella crolla fu quelli di prima fpezie, e
fi ammollifce a mifura che fi fanno i rinfrefehi. Non bi
fogna mai romperla, perchè il lievito / vaporerebbe , e ne
verrebbe danno alla palla, ed al pane.
Finalmente non bifogna m aneggiare, nè icuotere i lie
viti.- li movimenti precip ito!!, c violenti interrompono
la fermentazione.
Quando fi rìnfrefea un lievito» fe fi volcfi’e tagliarlo in
più

)
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più p a rti, bifogna gettarle tutte di feguito nell’ acqua
per impedire la (vaporazione.
Regola generale: per fa r buon pane bifogna trattare i
lieviti in modo , che dopo il lievito di prima fpersie fino a l
lievito della fp e z :e feconda flavi fempre una fermenta alone non interrotta , la quale ad ogni rinfrefco f i f a più
mite

.

$•

IX .

Dei Lieviti a rtefa tti .

Molto fi adopera in Parigi il lievito di birra ; ve n’ c
di due forte, l’ una liquida, e l ’ altra fece a .
La liquida è la fchiuma che getta la b irra, allorché fi
verfa nella botte, e che fermenta.
Quando fi vuol confervarla , fe la preme in un Pacco
di tela , e così la fi .fa in picciole mafie molli , e fecth e .
Quella fchiuma di birra ajuta la fermentazione più dei
lieviti ordinar), rende la palla molto più facile al lavo
ro ; ma corre pericolo ancora di fare più agro il pa
ne , amaro , o vifeofo alla bocca , fe non fe ne fa fare
buon ufo.
A R T I C O L O

T E R Z O .

D eir lmpafio,
Quando imparar fi vuole a far buon pane, bifognabeti
conofcere le feguenti operazioni, le quali verfano intor
no alla incorporazione dei lieviti alla pafia , ed al lavoro
di quella.
$•

*•

Operazione prima •
Allorché fi vuol impaflare, fi ammucchia alla diritta,
della madia tutta la farin a, e fi lafcia vuoto il terzo in
circa di quella madia dalla parte finiilra: fi fa un piccio
lo riparo di farina premuta, il quale fepara lofpaziovuo
to da quello cumulo .
P readefi allora il terzo dell’ acqua, che fi deveim picH z
ga-
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garei fi verla quella nè fredda, nè calda, ma tiepida, fra
il detto riparo e la mafia della farina, e in quell’ acqua '
fi ftempera bene il lievito della fpezie feconda.
Ofiervate, ch’ ella è una operazione importantiflima il
bene ftcmperare il lievito in maniera che non vi refti il
minimo tritello, ma che tutto fia bene liquido.
Quando il lievito è bene flemperato fi apre il fuddetto
riparo, e mettonfi toflo nel lievito fiemperato li due ter
zi del cumulo di farina, e li duq terzi dell’ acqua che
retta, ofl'ervando di mefcolare leggermente la farina , e
l ’ acqua fenza che fi formi grumolità di forta.
Allorché fi fono ben melcolati quelli due terzi del cu
mulo di farina, ’prendonfi per la feconda volta ancora li
due terzi di quello che rella , come pure li due ter
zi dell’ acqua , e fi mefcolano di nuovo bene impa
nando e leggermente , di maniera che qon vi fiano grumofità.
Si aggiunge finalmente la terza volta tutto quello,che
rella di farina, e di acqua, mefcolando bene, e talmen
t e , che non accadano tali inconvenienti.
Sono quelle le tre colè, che occorrono in quella prim a
operazione.
Si vede, che il lievito della feconda fpezie ilemperaT
to nell’ acqua fa fubito un liquido, e che diviene la par
fia ad ogni volta più fecca, e foda.
$•

n.

Operazione feconda .
Si fa piu prefio della prima 1’ operazione feconda , bifogna cioè in quella impiegare maggior celerità. Confitte
tale operazione in dividere in più picciole parti la pa
tta tu tta , la quale dopo l’ operazione prima non forma
fe non una fola mafia. Quella mafia coll’ alfondarvi le ma
ni ap erte, e non già le pugna chiufe , dividefi in por
zioni, le quali fi gettano dall’ una all’ altra eftremità del
la madia 1 e une fopra 1’ a ltr e .
Dee lempre farli quella operazione fenza aggiungere
farina,

$. U I.
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III.

Operazione di ben lavorare la pafia i

Si chiama battere , o lavorar la parta l’ operazione di
prenderla dall’ eftremità, piégarla foflopra, prem erla, (leni
derla, tagliarla colle mani ap erte, e gettarla in grolfi
paltoni da un capo all’ altro della madia; deve farli que
lla operazione colla maggior forza , e polfibile prertezza.
Ciò che diftingue il lavoro della feconda operazione ft
è la maniera di battere, la quale condite in prendere grofli paltoni, rtaccarne l ’ eilremità, poi conficcarle nel mez
z o , tornando, e ritornando più volte colla maggior pofiibile preftezza, e gettandole quando fono baftafitemente
pieghevoli a ll’ altro canto della madia più che fi può fori
temente.
In quella operazione fopra ogn’ altra cofa néceilarie fo
lio la forza, e la deftrezza del Fornajo ; da quello di
pende la leggerezza del pane * ,
Viene da ciò, che le Fantefche troppo deboli, le qua
li ioventemente s’ impiegano nelle Fornerie delle Campagné, fanno cattivo pane, fia che proceda la loro de
bolezza d all'età, o che fiano troppo dilicate j più che il
Fornajo è forte , vivace , e deliro , il pane riefce mi
gliore.
Per cortofcere fe la parta è bene lavorata , bifogna eh’
ella fia tutta eguale , che non s’ attacchi alle mani s
è lavorata bené allorché quello che impatta ha maneg
giandola nette le mani
il pane cafareccio abbifogna ,
fecondo la farina, , di eiiere tre o quattro volte laveiato .
§.

IV.

ÒJfervazioni effenzìalì i

Cònvien ortervare ad ogni operazione di rafehiare iÌ
circuito della madia per levare tutto quello che vi fiattacca, e per (temprarlo bene, ed incorporarlo nella m af
ia della parta, Coficchè fia uniforme , o fimiÌe al redo ;
egli è quello yn principale importantìifimo articolo, allor
ché non vi fi attende fi formano grummofità di parta , le
H %
qua-
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quali reftano nel pane, e vi fanno un difaggradevolirtìmo
effetto .
Una feconda oflervazione fi è , che il lavoro molto di
pende dalle ftagioni ; quando fa freddo fi crede bene 1’
adoperare più lievito, e battere un po meno; egli è an
zi al contrario , vi abbiiògna meno lievito , e più la
voro.
1 efperienza ragionevole moftrerà tantofto le caule, che
fan buono o cattivo il pane , tanto alli Fornaj , o alle
Fornaje, quanto alli Padroni, che aver ne devono la di
rezione.
$•
v.
Dell'acqua che s'impiega nel pane.
Non fi dee fare il pane fe non coll’ acqua buona d*
bere ; l’ acqua di rivo è la m igliore, quella dei pozzi è
buoniiTima quando le ne cava fovente ; le acque di neve
e di ghiaccio niente vagliono; le acque corrotte guadano
il pane; l ’ acqua di pioggia è ipeiTo cattiva mafTnnamente la ilare e l’ autunno: quello è in quanto alla purità, e
bontà d ell’ acqua.
In quanto alla temperatura » bifagna cominciare a rìnfrefcar la prima volta il lievito della prima fpetLÌe coll’ ac
qua molto tiepida , rallentando fempre fino al lievito
della fpezie feconda, e prender 1’ acqua anco meno tie
pida per impattare; nella State è fufficiente che non fin
fredda ; nel verno bifogna farla rifcaldare ; inlegnerà beniifimo l ’ efperienza quando l’ acqua è nel fuo punto ¿_,ne
deciderà la mano del Fornaio.
L i curiolì, che far vogliono efperienze col Termome
tro fapranno qual è la temperatura naturale dell’ acqua
cavata, e ripofata nella Pecchia : nella State è circa il
trentefimo grado , e quella temperatura le conviene per
impattare la Prim avera, e l’ Autunno; ma bifogna che fu
più tiepida nel verno .
Finalmente l’ articolo più eflenziale fi è la proporzione
della farina coll’ acqua. Non c’ è la cofa più variabile; il
terreno, il clim a, le annate, le ftagioni, e la macina
fono cofe, che v’ influifcono.
Si danno farine, che aiTorbono di acqua precifamente
tre quarti del loro pelo, di modo che a fe i onde di fa
rina aggiungendo dodici oncie di acqua, voi formate a ll’
incirca ventioct' oncie di patta .
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Vi fono anco farine, le quali non aflorbono che la me
tà dei loro pefoj coficchè a feì oncie di farina non po
tete aggiungere che ott 'onde di acqua , e non fate che
ali’ incirca venciquartr'oncie di palla.
Sono le prime della miglior forte; le feconde fonodel1a cattiva. D onde rifulta, che il calcolo di mezzo è di
due terzi ; con quello modo in quindici oncie di farina
mettonfi dieci oncie di acqua.
Lo llajo comune delia farina elìendo circa di dodici lib
b re, vi fi devono porre ali’ incirca otto libbre di acqua .
Spetta al Fornajo il conofcere colla fptrìenza la fua fa
rin a, e la fua acqua, ed a decidere quanto fi può aggiun
gerne, e levarne; ma la regola comune , che fervir de
ve di bafe alle fue oifervazioni , è otto per dodtci, 0 li
due terzi.
Quello riguarda il pane bianco di pafla feda lòltanto ,
fabbricato colla farina di biada , eh’ è quello, che meno
degli altri riceve l’ acqua ; perchè i prim i, e fecondi tri
telli ricevono molto più acqua principalmente quando
macinati fono colla buona macina economica.
IltefTamente li tritelli neri della macina economica pel
Commercio afforbono più acqua .
Finalmente la farina da far pane cafareccio , dov* •
ogni cofa mifchiata , fenz’ altro togliere che la crufca
ed i crufchelli , aflorbe eziandio più acqua , e fa più
p au e.

$.

V I.
.

Efper lenze del Sìg Bricoteau

.

Molte prove del Sig. Brìcoteau , C a p o , e D irettore
della Fornerìa dello Spedai generale di Parigi , ( abilifftmo nell’ arte fu a , zelantiflìmo per la fua perfezione, e
per il pubblico bene, che ne verrebbe ) , danno una idea
dell’ acqua, ch’ entra nella compofizione del pane, fecon
do le diverfe farine, e del prodotto in pane.

E S P E R I E N Z A PRIMA.
dei x o i Settembre 1766.

Si fono pefatc dodici libbre o tt’ oncie di farina di ogni
fpezie.

H 4
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1. La farina bianca ha ricevuto quattro pinte, ed torta
foglietta di acqua del pefo di fette libbre ott’ oncie.
Ha ella prodotto in piccioli panni di una libbra , e un
quarto fediti libbre di pane.
In groifi panni di cinque libbre, fedici libbre tredici
oncie; poiché i piccioli pani perdono più nella cottura *
come diremo più fotto.
2. La feconda farina ricevette quattro pinte e mezza
di acqua del pelò di fette libbre undici oncie.
Ha prodotto in piccioli pani diciafette libbre due on
cie >• in groifi pani diciafette libbre dieci oncie.
3. La terza farina aflorbì cinque pinte di acqua del
pefo di nove libbre due oncie.
Ha prodotto in piccioli pani diciafette libbre dodici
oncie; in groifi pani di fei libbre I’ uno dieciotto libbre
quattr’ oncie.
4. Si fono mefcolate infieme tutte le fatine , le quali
fanno il pane cafareccio.
Le dodici libbre ott' onde di farine così mefcolate aflòr*
birono quattro pinte tre quarti di acqua del pefo di ot
to libbre, e cinque oncie.
Produflero in piccioli pani diciafette libbre fei oncie;in
grojji pani diciafette libbre quattordici oncie.
E S P E R I E N Z A

S E C O N D A .

dei 8. Aprile 1767.

Si fono pefate dodici libbre Ott’ oncie di diverfe fa 
rin e.
1. La Farina bianca , la quale aflorbì quattro pinte
ed una foglietta di acqua del pefo di fette libbre quàtt r ’ oncie , ha prodotto in piccioli pani fei libbre cinque
oncie ; in groflì pani di cinque libbre diciafette libbre
un oncia.
2. L a Farina feconda, che aflforbì fette libbre quattr’
onde di acqua, produffe il piccioli pani fedici libbre die
ci oncie; in grojfi pani diciafette libbre due oncie.
3. La terza Farina, che aflorbì otto libbre cinque on
cie di acqua, produflè in piccioli pani diciafette libbre die
ci oncie; in groffi pani dieciotto libbre due oncie.
4. Sonofi mefcolate tutte le farin e, e dodici libbre ott’
onde di quefto mifcuglio hanno aiflbrbito fette libbre un
dici oncie di acqua •
Han-

A L
P O P O L O .
it i
Hanno quede prodotto di pane cafareccio in piccioli pani
diciaiette libbre quattr’ oncie; in groffi pani diciafette lib
bre dodici onde.

\

ESPERIENZA

{

TERZA*

'

- \»i

De' 15. Ottobre 1767.

Sonolì parimente peíate dodici libbre ott’ oncie di fari
ne di diverfe ipezie.
1. La Parma bianca , la quale ailorbì fette libbre otto
onde di acqua, refe in piccioli pani fedici libbre nove on
d e ; in gmjfì pani diciaiette libbre cinque oncie.
2. La Farina feconda, la quale afiòrbì fette libbre ùn
dici oncie di acqua , produilè in piccioli pani fedici lib
bre quattordici oncie ; in pani groffi diciafette libbre fei
oncie .
3. La Farina terza , che aiTorbì nove libbre due oncie
di acqua , produfie in piccioli pani dieciotto libbre quat*
tr’ oncie »
4. Mefcolando per il pane cafareccio le dodici libbre ot*
f o n d e , hanno aiforbito otto libbre tre oncie; e produffero in piccioli pani diciafette libbre quattr’ oncie ; in pa*
ni groffi dieciotto libbre.
A ’ Fornaj fpetta con limili prove tentare la natura del
le farine che impiegano, e principalmente a far fperienze per bene impratichirli.
$.

V IL

Ri/aitato importante *
Quella elfcnziale oifervazione dell’ acqua, che alle fari
ne li mifchia nella compofizione del pane , moilra più
ancora di ogni altra quanto importante farebbe lo ila-«
bilire e confermare in tutto il Regno il libero Commer
cio delle farine.
Abortirebbero li Mercanti quelle farine , combinerebbero
inlìeme quelle di diverfe raccolte , e de’ diverli territori
per procurare così un buon prodotto di pane . Li Com
pratori le riconofeerebbero mediante un picciolo faggio ,
molto femplice, e facile da praticarli.
Non fi tratterebbe , che di prendere dodici oncie e
mezza della farina, che proporrebbe!] comperare , e ven
dere
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dere quant’ acqua afforbirebbe facendo una buona palla .
Se afTorbifce meno di ott’ oncie , farebbe aiTaiflìmo infe
riore ; al di fopra delle nove farebbe di ottima qua
lità .
Abbiamo fatto notare nel fecondo Avvertimento al Po
polo, che l'o d o re, il gulto, ed il colore delle farine co
sì fperimentate, impanandole in piccolo, indicavano mol
to meglio le loro buone o cattive qualità.
§.

V ili.

Del Sale nel Pane...
In molte Provincie fi ha la facilità di porre un poco
di fale nel pane ; molto più grato egli riefce al gufto ,
e dall’altra parte li profitta nella quantità, poiché il fale incorporato alla parta vi fa entrare molto più acqua.
Quello mifcuglio di fale quello è che , congiunto alla
qualità delle biade più fecche e più dure nelle Provin
cie meridionali , fa che da una fteftà mifura di grano lì
tragga più pane che ne*Paefi fettentrionali.
Non Infogna por troppo fale nella palla , come alcune
Tolte li fa: ne rilulterebbero più inconvenienti.
Il metodo migliore d’ impiegare il fale fi è di farlo
fquagliare nell’ acqua , colla quale fi fa 1’ ultima opera
zione dell* imparto, od in quella , che ferve a fpruzzare la parta.
§.

IX .

Quando, e quanto f i dee fpruzxare la fa fia»
Accade qualche volta, che la parta , lavorandola , divien troppo dura, poiché la farina afforbe più acqua che
non fi credette alla prova , od anco alle infornate pre
cedentemente fatte della ftertà materia.
Aquello inconveniente fi rimedia con un Rìcciolo fpruzx.o\ vale a dire inalbando la parta con un poco di acqua,
la quale vi s‘ incorpora col lavoro .
Nei Paefi tu tti, dove il fale non è caro, e nelle Ca
fe dei Cittadini dovrebbefi gettare un poco di fale nell’
acqua , colla quale fi fpruzza ; quella è una picciola fpefa per le perfone agiate , e ne riefce molto migliore
il pane ,
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x.

D ell* maniera d ' impaffare prcvvtfanalmente li tritelli,
affettando la buona macina economica alla
Lionefe .

.

D etto abbiamo , che nelle Provincie , dove non fi fa
macinare fé non alla foggia contadinefca , bifognava lull’
iftante vagliare con un vaglio fino per avere la prima fa
rina , poi rivagliare con un altro meno fino per avere
una feconda farina , che fi chiama tritelli eifendo piu
grolla .
L ’ eiTenziale è di non m efcolarle; ma di feerre il fior
di farina alla finittra nella madia , dove fe ne fa un cu
mulo: fi lafcia vuoto un terzo di quella madia nel mez
zo ( dove fi fara il lievito della feconda fpczie » ed anco fi (temprerà , e farad! la prima operazione dell’ im
patto ) .
Alla diritta della madia fi prenderà l’ ultimo terzo , vi
fi farà un riparto di farina predata ott’ ore prima d’ i m
pattare, cioè cinque ore prima di fare il lievito della /#conia fpezie

.

In quello riparto fi porranno li t r ite lli, e vi fi verferà
deli 'acqua più che tiepida badante per coprirli , vi fi la*»
feieranno bagnare iniieme ott’ ore.
Vale a dire per elempio, che le fi vuole impattare al
le ore quattro della fera, bifogna por a bagnare li tritel
li alle otto della mattina , e fare il lievito della fpex.!e
feconda un ora dopo mezzo giorno.
Non corre quello con li tritelli , co’ quali fi fa il fuddetto lievito, ma colla prima farina.
T re ore dopo che fi ha fatto quello lie v ito , s’ impa
tta mefcolando ad ogni operazione d’ impatto li tritelli ,
che fono alla diritta colla prima farin a, eh’ è alla finilira .
Siccome il buon metodo fi è di fare le tre operazioni
d’ impatto, che indicato abbiamo qui fopra, così li tritel
li fono ben mefcolati .
Impattando in tal modo fi può edere ficuri di aver pa
ne molto m igliore, più leggiero, più nutritivo, e in mol
ta maggior quantità.
$. X I.
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§.

Efort azione alle perJone in¡trutte e caritatevoli ,
G li animi onefti » e di buon fenfo devono provar pia;
cere per tutto quello , che può folievare il povero Po;
polo , principalmente allorché ciò non colia che alcune
attenzioni <
Confeguentemente efortiamo li Cavalieri , e le Dame
G iurifdicenti, li P arroch i, gli Ecclelìaltici, li M agiltra;
ti , e li Cittadini a far prove del metodo di vagliare duò
v o ite , e d’ impattare dopoaver fatto bagnare per due ore
li trite lli, e gli aflìcuriamo , che bene beniflìmo vi tro
veranno il loro conto .
Quando faranno dalla fperienza convinti , eglino con;
vinceranno, e pervaderanno il Popolo, che hanno a por
tata. Troppo foventemente fi crede elfer quella cofa dif
fìcile, o non alla mano ; per quello non vi è bifogno fe
non di pazienza, di bontà , e di un poco di dellrezza :
fe ne adopera tanta per far m ale, perchè non adoperar
la in far del bene?
Non bifogna dunque riltuccarfi nè dei cattivi fucceffì
dei primi tentativi , nè della caparbierta delle buone
Genti malTimamente della Campagna . Conviene a lle t
tare , pazientare , e fempre inltruire, e iempre dar
efempio .
Quello fupplemento provviiionale farà un buoniflìmo rifparmio al povero Popolo intorno alla quantità, e quali-'
tà del fuo pane; due colè eflenzialiliìmo;
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Apparecchio
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e della Cottura del Fa n ti

§.

i.

b e l lafcìart in ripofo la p a jla , e del formare il pane ì
Qqando fi fdtao fatte bene le fovradelcritte operazioni
dell’ impatto, leggermente fi fparge fopra la palla un po
co di faritìa, e la fi lafcia ripofare per un ora e m ezza,
più, o meno, fecondo che fa caldo o freddo.
Vale a dire più in tempo freddo, q meno in tempocal-do.
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do. Chiamafi quella operazione lafciar la palla in r/pofo .
Bifogna tenerla chiufa, e coperta .
Quando è Hata un ora e mezza all’ incirca in quello
/lato, fi può ripartirla in pani di diverfe grofl'ezze , fe
condo che fi vogliono impiegarli: mettefi ognuno di que
lli pani in panièri di vimini, o di legno.
Tengonfi ancora un ora e mezza , o due ben chiufi c
coperti, e dappoi s’ infornano.
$•

11.

Del Pefo dei Pani in pafta .
Poiché li pani fvapcrano colla cottura , bifogna pefare
di palla più di quello che fi vuol dare di pefo ai pane *
Ecco le porzioni piu collumate: fon elleno fondate filila
fperienza giornaliera delli più efperti Fornaj.
Per avere un pane cotto di una libbra, bifogna pefare
una libbra e cinque oncie di palla.
Per un pane di due libbre, due libbre e lètte oncie.
P er un pane di tre libbre, tre libbre e nove oncie.
Per un pane di quattro libbre, quattro libbre e dieci
in undici on cie.
Per un pane di cinque libbre , cinque libbre e dodici
oncie .
Per un pane di fei libbre , fei libbre e quattordici
oncie .
Per un pane di otto libbre, nove libbre.
Finalmente per avere un pane cotto di dodici libbre ,
fi pefano tredici libbre e mezza di palla.
§.

I I I,

Confeguenze da cavarfi dalle regole della pefa.
Appoggiate quelle regole pratiche alla fperienza gior
naliera e univerlàle delli Forna) , provano che li pani
perdono nella cottura in proporzione del loro picciolo
volume .
In un pane di otto libbre per efempio non vi fono che
due oncie di perdita, odi fvaporazione al forno per ogni
libbra di pane cotto ; al contrario nel pane di una fola
libbra ve ne fono cinque.

Ritorneremo a quella oifervazione quando fi tratterà
del

li*
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ilei Commercio del pane ; poiché iàrà facile allora il
comprendere , che il prezzo dei piccioli pani è neceflariamente maggiore in proporzione di quello dei pani
grcft .
Ciò che qui notar vogliamo fi è , che I’ ufo introdotto
nelle grandi Città delle Provincie , ed in Parigi di far
folamentc pani di quattro libbre , riguardo al prezzo di
quelli pani non è cofa economica.
Li pani di otto in nove libbre, come fannofi alla Cam
pagna, verrebbero a miglior mercato: in buon pane cafareccio fe ne avrebbero due di quello pefo per ogni ilajo
di farina del pefo di dodici in tredici libbre.
Una ragione diftolfe indubitatamente fin qui il Popolo
delle grandi Città dai provvederfi di pani maggiori di
quattro libbre » ed è , che il pane bianco di palla foda
compoilo di farine di frumento, e li pani neri del terzo
e quarto tritello foltanto, non fi conlervano baftantemen'
te frefchi gran tempo, e che bifognerebbe una numeroia
famiglia per mangiare otto in nove libbre di pane in due,
o tre giorni.
M a il pane cafareccio ben fatto avrà quella proprietà
di ben confervarfi , e di elfcre maggior tempo dopo la
cottura mangiabile più degli altri pani ufati in P arig i.
VorrelTimo in confeguenza, che per il pane cafareccio
fe ne formaflfero di fe i lìblrre , li quali fono in buoniilìm*
proporzione.

$. I V.
Dei Fornì ds cuocere il psne.
Conofce ognuno la bruttura dei Forni ; ma tutti quel
l i , che fi miichiano in coftruirne, e farne ufo , non fan
no dar loro buone proporzioni.
V strio del Forno , od il falciato, fui quale mettonfi li
pani , fi fa o di creta , o di quadrelli , o di mattoni , o
di p ietre; il modo migliore di ogni altro , e che fi può
ufare dovunque, fi è di felcìarlo di m sttoni. D uranoq,,e.
ili più della terra , e dei femplici quadrelli • ricevono
miglior calore, e non ne ricevono troppo , appunto come
ordinariamente fanno le pietre.
La eappella del forno fi è la volta che copre p Mtr;0 „
L ’ ordinario difetto della gente di Campagna è di fare
quella cappella troppo alta ; ciò fa che fi confumi più
legna
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legna che non dovrebbefi , od impedifce la buona cottu
ra del pane.
Le proporzioni di un buon forno per cuocere un Tedie
rò di biada in pane cafareccio, fono nove piedi di diame
tro , e dodici oncie di elevazione nella iua maggiore al
tezza. L 'atrio di quello forno dev* edere di figura circo
lare , e la cappella in emisfero fchiacciato.
Si ufano nella cappella due o tre aperture , o cammi
ni . Da quelli palla 1* aria , e il fumo^ lo che è neceflariflìmo , principalmente quando fi brucia legna verde od
umida ; con quelli fi può raffreddare il forno , fe ie ne
accorge , eh’ ei fia troppo caldo, quando vi fi ha collo
cato il pane .
Il diffotto del forno all* ufo conveniente , che ognuno
sà ; ma il diflòpra aver può una utilità , la quale indi
cheremo .
$.

V.

C*rne impiegar f i può il diffopra del Forno in maniera
vant aggiofijfima ni pubblico bene .
C i comunicò tale idea un eccellente C ittadin o, il Sig.
Barone d’ Zfpagnac d iPuimareis , il quale olferva tutto da
Filofofo economico, e conduce la fua vita in fpecolare ,
ed operar bene.
Lo Spedai generale di Brives , che ad elfo profefl’a le
maggiori obbligazioni, facendo macinare li foli granidei
P a e fc, cioè le Segale umidilfime e graffe fotto la mola ,
non potevafi far buona macina, e buon pane.
Le idee fparfe nel Pubblico da un celebre Accademico
fopra le ftufe, e la maniera di farvi feccare le biade, fe
ce nafeere in M. di Puìmarets quella di ftufare le fegale
dello Spedale di B riv es.
Fece confeguentemente agguagliare, e felciare di mac
toni il diflòpra del forno , alzò le muraglie in guifada
farci una camera di fei piedi di altezza , fece allungare
i cammini del forno in quella camera con canne di creta
cotta, e così fece una eccellente ftufa.
Confiileva 1’ operazione in fpargere fui pavimento la
biada che voleva (fi feccare intanto che il pane fi cuoce
va nel forno.
La cura di ffufare le biade alfine di confervarle e ren
derle più atte alla macina , eflendo importantifiìma pel
Com-
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Commercio dei grani, e delie farine, niente era più femplice dell’ addattare ai pubblici grandi forn i, e quelli del
ie grolle Cafe, o dei Fornaj oltre modo affacendati , fimili itufe , le quali quafi niente coftano ; li Particola
ri , e li Mercanti contratterebbero colli Pofifeflòri dei
forni da itufe ; e non ne può venire che grandiiTimo
bene .
Le ftufe propofle dal Sig. Duhamel , e dappoi da molti
altri , hanno 1 ’ inconveniente di eftère care coftruendole , di collare nel mantenimento, e di avere qualche
picciolo difetto .
Le biade llufate prefervanfi con quella operazione dal
la interna fermentazione , la quale di fovente le altera ,
e dagl’ in fetti, che le diilruggono.
Evvi però una importante olfervazione, ed è , che biiògna lafciar maturare il grano fulla paglia avanti bat
terlo , fe fi vuole quanto prima ftufarlo , martìmamente
ne’ Paefi fettentrionali. Sarebbe molto da temere , che li
alterarti; la fua qualità , fe fi battefle prima della metà
di Dicembre per ftufarlo fui momento,

$.

V I.

Attenzioni per ben cuocere il pane .

E ' necertaria 1* efperienza per ben rilcaldare il forno ,
per ordinarvi deliramente li pani , per ivi allogarli pro
priamente , per cuocere nè troppo nè poco, e per leva
re a propofito li diverG pani, che vi fi fono podi . Que
llo è quello, che può dirfi generalmente : il reftante lo
infegnerà l’ efperienza ,
E cco, fi dice, una buona prova per fapere fe il forno
è baftantemente caldo: ponete full’ entrata un pizzico di
farina, fe full’ iftante fi fa rojfa , il forno (la bene
fe li
fa nera, il forno è troppo caldoi fe rcfta bianca , non lo
è abbaftanza.
Soventemente la principale cola è la materia , con cui
fi rifcalda il forno; le legna più leggiere hanno l ’ incon
veniente d’ incendere la cappella , ma di non abbaftanza
rilcaldare l ’ atrio; le legna grofte fanno il contrario, in
cendere 1’ atrio ; e lafciano troppo fredda la cappella .
Convien badare a procurar più eh 'è poflìbile l ’ eguaglian
za da per tutto .
L i pani b ia n c h ì , c di piccioh volume a fuoco eguale
cuo-
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cuociono più pretto j li pani neri e di grotto volume cuo
ciono più tardo,- lo fa ognuno.
E’ da raccomandarfi una picciola offervazioite utililfinja ; ed è , che la porta del luogo dove fi cuoce il pa
ne non fia in faccia della bocca del forno ; lo raffreddaj-cbbe , vi vorrebbe più legna , e gualche volta farebbe
mancare la cottura .
$.

V II.

Attenzione necefjarijfìma intorne ni pane cavate
dal forno .
Si dee avere una precauzione impórtantilfima , allor
ché il pane fi è cavato dal forno , ed è di non efporlo
inconfideratamente all’ aria fred d a ; bifògna che il panQ
raffreddi poco a poco in un luogo fecco e temperato .
E' necettàrio collocare i pani fopra una tavola bene afeiutta e pulita in cotta, e non in piano, gli uni accanto
agli altri ; fenza quella precauzione fi corre rjfchio di
guattaré il pane più ben fa tto ,
§.

V ili.

Conchittfione generale .
L ’ arte di far buoni pani confitte in molte minute at
tenzioni, le quali ricercano una cura abituale ; ma per
riufeirvi perfettamente neceiìaria é 1’ emulazione di ben
fare con un poco di dcftrezza.
L i Padroni , e le Padrone di Cafa , che vogliono ave
re in Campagna buon pane cafareccio, devono primiera
mente vegliare fu quello ; che la Fornerìa ièmpre fia te 
nuta nettiflìma; in fecondo luogo , che i lieviti fieno a
propofito rinfrefeati da una infornata all’ altra ; in terzo
luogo, che il lievito della fpezie feconda fia ben fatto ,
ed in tempo conveniente.

Devono efigere deltrezza, vivacità, e forza ne’Fornaj,
e Fornaje ; che fappiano iperimentar bene le loro fari
ne ; eh? abbiano cognizione della loro acqua> c del loro
forno,
I
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D el Commercio del P ane.

Uattro importanti articoli abbiamo noi a trattare in
quello C a p ito lo ; primieramente li Forni banditi ;
in fecondo luogo l’ efcluiìve de’ Fornaj privilegiati;
in terzo luogo gli E d itti fulla qualità dei P an i; e final*
mente la Tafifa di quelli.

Q
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D ei Torni banditi , e dei Forni pubblici fe n z a bando .

8-

i.

D ei Forni banditi .

L i Fornì banditi appartengono ad un Signore , il quale
ha il diritto di coftringere tutti gli Abitanti della fua T er
r a , o del fuo Feudo, a cuocere il loro pane al fuo forno,
pagando un diri to Allato per li titoli o pel coilume.
11 forno bandito non ha gli (ìefli inconvenienti , nè la
ilefla ingiuilizia del molino bandito ; non vi è ragione al
cuna per colorire il bando del molino , ve ne fono per
quello dei fo r n i , ed eccole.
Primieramente una famiglia poco numerofa non confuma che alcune libbre di pane al giorno ; ella non può
cuocere fe non pochiifimo alla volta . L e collerebbe a
proporzione molto più di legna.
Un forno di nove piedi contenirà un feiliero di pane
cafareccio del prodotto prello a poco di duecento feilànta libbre di pane# qual è la famiglia che confumi quella
quantità? Se la dividete in fei picciole infornate, vi abbifognerà molta , e fenza paragone maggior fpefa per
quefte fei picciole che per una grande.
Secondariamente, a coniumo, e per conlegaenza a in 
fornata eguale, è necelfaria molto meno legna per man
tenere un forno , il qual è continuamente in efercizio ,
di quello fia per ribaldarne uno, che non lavora fe non
una o due volte in iettimana.

So-
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Sonovi adunque due rifparmj confidèrabiliffimì per li
gran forni pubblici, li quali fanno molte infornate di feg u ito , e cuociono a miglior m ercato.
D a ll’ altra parte, un uomo folo, eh’ efèrcita fenza in
tervallo uno o più forni nello ilefTo luogo -, acquifta uni
grande iperienza .
$.

I I.

Inconvenienti del bando dei f o r n ì .

G l ’ inconvenienti foli del bando dei Forni fono primie
ramente l'eiiere una fervitu , avanzo deli’ antico dritto
feudale, forfè meno cattivo del fifcale , ma ficuramente
inferiore al diritto della intera franchigia, che la Legge
naturale , e F ordine fociale non cederanno mai di re
clamare .
Secondariamente eg^i è , che 1’ Affittuario del forno
¿andito non avendo concorrenti di forte, e vedendoft ar
mato del diritto di coltringere, fa a modo fu o , e puòca•gionare ah povero Popolo grandiffimi pregiudicj per mala fede, per capriccio, per cattiva deprezza, per fuane
gligenza, per fua improprietà, e per altre fimili ragioni,
Qnelto Affittuario eiTer non può ritenuto che dalla
G iullizìa di que’ Tribunali che ad elfo competono , al
lorché egli ha tale amminiltrazione: ora quali form alità,
quai dettagli, quali fpefe per ottenere quella giuflizia t
I l povero Popolo delle Campagne fa egli come fa d’uopo
contenerfi per ottenerla? Lo può eg li? Inftrutto, lo vor
rà a cagione di una troppo lunga e troppo infelice fperienza delle pene, dei pericoli, delle difficoltà , e delle
fpefe? No.- egli foffre, ed è quello evidentemente il par
tito per elio il più faggio.
Più che addentro fi ©lamineranno quelli particolari og
g e tti, fi vedrà qual male fecero al Regno fotto gli ulti
mi Governi li Cittadini delle grandi C ittà , li quali vol
lero mifchiarfi in ciò , che chiamano Legislazione . C re
dettero effi di operar meraviglie miniftrando la giuflizia
formale e contenziofa, come pufe tutto ciò , che fi at
tiene ai primi giornalieri bilògni del povero Popolo\ non
avevano in fantafia che le loro procedure, e il lor eflére
giurifdizionale, non permettevano fe non ai ricch i, ed a
quelli, che hanno tempo e denaro da perdere l’ ottenere
giuftizia , Non avevano fotto gli Occhi fe non gente di
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fai carattere nelle grandi Città , 'dove fecero tutte le
loro beile fpecolazioni,
Avrèbbero però dovuto penfare , che quelle fono pre?
.diamente quelle g e n t i, che negli affari più minuti hanfio men bifogno di giuftizia; poiché uno feudo più omeno è niente per elfi ; ma è tutto per il povero , il quale
non ha fe non quello feudo, che fe gli fi ruba dalle ma
nifatture , non ha più il mezzo , nè il tempo di andap
dietro a quello, che ne lo ha ipogliato.
Applicando quello principio generale di fpeculazione
all’ articolo dei forni b a n d iti , fi conoice qual è il perico-?
lo unito al diritto della violenza, e del privilegio efflu 
i v o ; 1’ Affittuario può abufarfene in gran pregiudicio del
povero Popolo, ed è poco probabile y che fi polla ottenere
pronta giuftizia.
§.
III.
U tilità dei Forni pubblici fe n z a bando ,

Da quelle due conlìderazioni unite rifulta , che la mìr
gliore inftituzione farebbe quella dei pubblici fornì fenzì
bando , cioè fenza privilegio e fc iu f iv o , e lenza diritto di
(oftring ere .

Spanderebbero quelli pubblici fornì le fpefe, e procurarebbero l ’ avvantaggio del Popolo; farebbe la loro polizia
( quafi coflringimento ) , intieramente fimile a quella dei
forni banditi.
In molte grandi e piccioie Città li Fornaj fanno le
veci di quelli forni pubblici, ricevendo la palla delle don
ne, che preffo di fe impaftano ; e la fanno cuocere con
una moderatifftma corrifponfione.
E ' fufficientemente buono quello coflume; ma forfè me
no di quello dei forni pubblici , che ilabilir potrebbonfi
nei Borghi di P a rig i, e nelle Città di Provincia all’ ufo
dei P articolari, che far vorrebbero eglino ftelfi preffo di
fe il buon paue cafareccio.
Quafi ognuno con ciò bifogno avrebbe di fole due cof e ; primieramente cioè, di trovare dai Mercanti Jafarina
alleftita per far buon pane cafareccio ; parleremo quantoi
prima di quella comodità. La ièconda di avere forni pub
blici in baftevolmente gran numero, liberty e tenuti be
ne: in mezzo a quella lib ertà , d’ onde nafeerebbe la con
correnza , il pane non farebbe mai troppo (¡aro, relativamen
te al prezzo della biada*
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ideile grandi C ittà un uomo folo condur potrebbe alfneno due forn i, li quali uniti fodero, che continuamenrèe terrebbefi efercitato. Sarebbe il difl'opra di quefti for
bì uria grande e bella fiufa per le biade, ed anco p erle
farine; poiché fi può cosi fiutare la farina con grande li
ti li tà in più cali;

i

i V.

Due Conchiufioni pratiche .

Per tfarre una utilità da quelle ritìeffioni , crediamo
i. Che tutti li Signori , li quali hanno fornì banditi , ®
che fi piccano di patriotifmo edi geneu-ofità,. far potreb
bero molto bene nei grofli Villaggi , fé ftabilir volelTero
due o tre forni in vece di un Colo , e lafciar libero alle
loro genti incuocere a quello che loro piacelfe; fe fonovi Fornaj nel luogo, ciò eh’ è d’ ordinario nei confideràb ili Borghi, la più femplice farebbe il permetter loro il
Cuocere .
. . ,
. . .
i . Che gli Amminiflratori delie grandi C ittà , dove il
Popolo non ha quello comodo, farebbero beniffìrap di pro
c u ra c e lo ; quello è il miglior mezzo di forzare li Fornaj
à ridurli al più giullo prezzo per le opere loro.
Infilliamo pure, che punto non fi feparì quella idea da
quella , che fervir deve di bafe a tutte le altre ; cioè
del Commerciò alTolutamente libero delle farine abortite ;
é preparate a fare buona qualità e quantità di patii d i
ogni ipezié .
A R T I C O L O
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Del Privilegio efdufivo dei Fotnaj;
$.

1.

Sfam e del Privilegio efclufiiìoì

L ì privilegi efcfufivÌ ebbero l ’ origine a’ tempi dell’igno
ranza, e della barbarie. Vollero cerei fpiriti fiftematici con
alcuni plaufibili pretefli carpire indarno quelle illituzioni ;
più che gli uomini s’ internano ne’ principi del diritto na
turale, e della politica , conofeono maggiormente l’ iirgiuftizia, € r alTurdicà di quelli privilegi,
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Allorché una Nazione è tutta diviia in Difpotici arbi
trari , ed in Schiavi, com’ era lanoftra ne’ primi tempi del
diritto feudale , e come lo fono alcune altre ancora ; il
fervo, che vive nell’ ignoranza , non può lènza il conge
do del fuo Signore rinunziare alla vanga per efercitare
un’ altra profelfione, e da qui ci venne la prima idea dei
p rivileg i, permiflìoni, o magifter/.
Li Regni di Enrico II. di Carlo IX ., e di Enrico III., li
quali riguardati faranno fempre nella noflra Storia come
la feccia dei Secoli della noftra Monarchia , videro in
campo una moltitudine di regolamenti ridicoli e fanelli,
la maggior parte appoggiati con pedanteria alle pretefe
Leggi degl’ imperatori Romani del bailo tempo, li più de
boli ed atroci Sovrani, che abbiano giammai defolata la
povera umanità.
Allora fu , che fi mife nel più luminofo afpetto ilfifiema dei Privilegi eicluftvi, e degli Operaj titolati j allora
fu , che lo fi appoggiò fu quello pretefo principio fifcale,
che il diritto del lavoro è un diritto reale ; afiurda mafiìma
nel raziocinio, e diftruttiva nella pratica , la più odiofà
agli animi onefti che abbia giammai inventata lo fpiritodi
dominio, e di rapina. Al contrario, dice la ragione , che
il lavorare a fuo prò, è il dovere di ognuno che il profit
tare del frutto del proprio lavoro è il diritto di tutti,* che
il proteggere i lavori , e garantire a ciafcheduno il frutto
delle fue pene,è il dovere e il lavoro dei Principi» e che
il loro diritto è di raccogliere eglino {felli il frutto di
quello lavoro col ricevere una parte delle ricchezze annual
mente rinafcenti e difponibili della N azione.
Allorché fi giudica in conièguenza di quelli veri prin
cipi d’ ordine naturale , vedefi chiaramente il vizio radica
le , e gli effetti funelli di tutti li privilegi efclufivi, qua
li fi fieno, e del fondamento generale, fu cui dalla mo
derna fifcalità fono appoggiati.
E ’ cofa particolare, che gli oggetti del primo bifogno,
li quali meritavano elfere più rilpettati, al contrario fiati
fieno li primi affiditi dalla cupidigia ufurpatrice ; la continua loro neceifità, e la loro generalità furono le cagio
n i, che li fottomilero ai primi privilegi efclufivi.
Il Commercio del pane , delle farine , e delle biade ,
quello delle vivande, e delle bevande, fu la m ateriadelJi più antichi codici feudali ; li Fornai , li Mugnai , li
G ra n a io li , li M acellari , gli Olii furono quali in ogni
luogo fottopofti a regolamenti, a proibizioni, a privilegi
'
efclu-
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efclufivi, a inquifizioni, a formalità, a d iritti, ed a tu tti
gli altri legami, od efazioni, che lor vanno in feguito.
E gli è fingolarifiimo, ch’ efl'endo cosi neceflario il pane
al Popolo iopra ogni altra cofa, abbiali creato in tutte le
grandi Città un Corpo d’ uomini col privilegio efclufivo di
venderne. Aliai più egli è ringoiare ancora, che ne1 cafi ,
ne’ quali fe il pane fu carijfimo per il Popolo delle C ittà ,
fiafi a tutt*aItro attribuita la caufa, e che non abbiali mai
penfato, che l’ erezione di un corpo di pom a) titolati evidentcm ente, e necefl'ariamente fi è una di quelle , che
influifcono all’ incarimento del pane nelle C ittà.
Poiché finalmente vuoili tempo, form alità, edenaroper
arrivare alla maeftna \ e fonovi contribuzioni , ordinari
difpendj, e vane fpele accidentali, e conviene che il pa
ne del Popolo paghi tutto quello coll’ interefle.
D all’ altra parte, qualunque unione formante corpo, to
glie la concorrenza in due m aniere: primieramente in utìa Comunità evvi pericolo, una fpezie di vergogna , ed
una grandiffima difficoltà di non feguire la ralla generale,
e di non intenderfela, come dicefi volgarmente , pel g e 
nerale interelfe-, fonovi Capi di muta , li quali ammaeUrano gli altri, e lor danno il tuo proprio ; iònovi mille
ricorfe per vendicare il Corpo di quelli, che vorrebbero
tradirlo , cioè m ettere li falarj, ed i profitti a ruba.
Secondariamente gli Opera), difovente li più induftriofi , non elfendovi comprefi pel difetto della maeftria , e
neffìin Particolare qualunque fiafi non potendo fare il Com
mercio del pane eccetto li Privilegiati , egli è indubita
b ile , che la concorrenza, e l ’ emulazione fono molto mi
nori che non potrieno, e non dovrebbero eflere.
Quelle ragioni, che parranno a chi penfa giufto, ed ag li animi onefti, ragioni graviffime per ogni genere d’induftria , e di Commercio , tali fono molto più , allorché
trattafi del pane dei poveri Popoli\ poiché finalmente il mi
nimo incarimento fu quell’ oggetto è una m in a , lam inimi
diminuzione è una forte per gli sfortunati,

§.

li.

Prima fpezie di refrizione a l privilegio efclufivo dellì torna) .
L i Magiftrati di buone intenzioni, li quali fi videro
incaricati del dettaglio di Polizia per le grandi Città , e
che non potevano diftruggere li C orpi, e le Comunità dei
Fornaj, create, o confermate con tutto l’ apparato della
I a
So-
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Sovrana Legislazione, credettero trovare un rimedio, la*
{dandole m oltiplicare; egli è in effetto naturale del tut
to rim m aginari], che il gran numero dei Privilegiati và
diftruggendo l ’ effetto del privilegio efclufivo, introducen
done la concorrenza, la quale procura il miglior polfibile
m ercato, e ch’ eccita l ’ emulazione in far più bene.
Siccome giammai un albero cattivo produr non può
buòne fru tta, in quella {fella moltiplicaziofle fonofi pure
trovati degl’ inconvenienti, ed eccoli.
Ogni melliere deve dar da vivere, è quello un principio;
in confeguenza a mifura che li Fornaj titolati fi moltipli
carono, e che dillribuiti fi fono gli avventori delle C it
t à , fu indifpenfabilmente neceflario F-aumentarc lefp efe;
cioè l ’ incarire il pane .
Supponiamo, che in una Città fi confumìno otto odie
ci mila libbre di pane ogni giorno; fe otto o dicci For
nai faceflèro quello Commercio , non Infognerebbe pagare le
non le fpefe indiipenfabili d elf*«e, e di piu Fonella occu
pazione di otto , o dieci fam iglie.
Se vi fono trenta o quaranta Fornaj, farà necelfaria l ’eccupazione di trenta fam iglie, ognuna forfè minore in nu
mero delFaltre otto o dieci, ma molto maggiore infomma;
vi abbifognerà più ipefa, poiché ogni gran fabbrica bene
{labilità efige molto minor fpefa, e rende più in prodot
to netto ,
Che avviene adunque dalla moltiplicazione dei Fornaj
titolati? Che fono moltiplicatiffime le fpefe , e intanto
ogni famiglia di quelle privilegiate non è nell’ opulenza <
Nalcono da ciò due contrarie idee fondate ambedue fu
veriifime oflervazioni. Dicono gli uni: è troppo caro il pa
ne rifpettivamente al prezzo della biada, ed ottimamente
lo provano colla minuta delle fpefe avuta da un Fornaio
*tifai comodo. Rifpondono gli altri, che non è troppo caro ,
e lo provano inoltrando quello ch’ è vero, che pochi For
naj fono ricchi, che un gran numerò cade in povertà, e
che la comune appena conferva lo fiato m ediocre.
Il fiumero grande dei privilegiati rifoive quella diffi
coltà. Per efempio computando per ciafcheduno fidamen
te mille franchi fofiòpra per falarj, contribuzione, man
tenimento ec. ; la C ittà che prefa abbiamo per efempio
{{raggravata di quaranta Fornaj titolati, pagherà più di
quarantamila libbre mantenendoli per la maggior parte
nello fiato mediocre ; in vece di dieci o dodicimila lib 
bre fotto fopra, ch’ è il doppio dello ftar bene, non co-
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fterebberle ehe 'ventimila, franchi > ed anco guadagnerebbe
fülle ipefe.
§.

It i.

Spiegazione interejfantt .

Or

11 fatto è , che palla gran differenza fra la moltiplica
zione dei concorrenti M u ri, e quella dei privilegiati * li
quali fanno corpo, e pagano la loro aggregazione *
N ello flato di piena e libera concorrenza, fi arrefta na
turalmente la moltiplicazione quando ceda il profitto t
fino a quello punto ogni diminuzione dei prezzi va in
profitto del pubblico : li primi , che fanno liberamente
un commercio profictevoliliìmo, non hanno sì tofto avuto
un buon fuccelfo , che molti fi affrettano ad imitargli y
e cercano avere la preferenza col buon mercato . Da di
minuzioni in diminuzioni riducefi l’ oggetto al fuo prez*
20 , c celiano allora i concorrenti di moltiplicarli , poi
ché vi fi / capiterebbe egli è tanto peggio per quelli , che
allora fanno le prove, e tanto peggio per alcuni altri
fe ottengono li novelli la preferenza * nonelfendovì mez
zo di ritrovarvela , come dicono gli Opera), per la catti
va introduzione, o per le taffe, le quali danno 1’ auto
rità di vender troppo: la liberta, e la concorrenza giuflificano l’ uno, ed impedifeono l’ altro.
Al contrario in uri corpo privilegiato , allorché là fteflà
ecceflìva moltiplicazione è tollerata , e in qualche modo
eccitata, come rimedio al privilegio efclufivo, ne r ig ir a 
no neceflàriamente al più polììbile l’ induflria per trovarvi
il fuo conto , le pratiche > e i maneggi per ottenere le
ta jfe , cioè il permeilo di ftravendere, e troverete in que
lle tafle i che uno degli elementi del calcolo farà neceliariamente il numero dei privilegi* e che la neceifità di
ripartire la iùlftftenza di una famiglia nella mediocre or
dinaria guifa praticata produrrà una delle cagioni dell’
incarimento *
Quindi egli è , che un falfo principio fa cadere da un
periglio all’ altro. Di fatto il C O M M E R G 1Ö D E L P A 
N E D O V REBBE E SS E R E A SSO LU TA M E N TE LlBfe_
R O ; il titolo delli Fornaj non dovrebbe importar^ n "
form alità, nè Ipefe, nè contribuzioni annue ; è a prima
V.ifla evidente, che il Popolo guadagnerebbe tutto quefl0
lòpra il fuo pane, ed è un oggetto per elfo; egli èd ip j^
evi.
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evidente, che la libertà , e la concorrenza lo garantireb
bero da ogni cattivo coftume , e da ogni ingordigia di
troppo guadagnare.
§.

I V.

Seconda refr iz io n e a l Privilegio efclu fivo .

Un’ altra reftrizione a quello privilegio fu di permet
tere alle genti di Campagna il portar nelle Città il P a
ne in certi giorni di pubblico m ercato.
Il fine però di quella inllituzione richiederebbe, che
non fi fottoponefie a neifuna formalità e foggezione un
mercato così prezioio.
In parecchie Città tutto precifamente al contrario fi
ufa, lòtto pretelto di polizia, di regolamenti , di dritti
di perquifizione, di piazza, di m ercato, di pefi, di mifura, vi fi praticano molte lliracchiature, foggezioni , e
dipendenze.
Piena libertà di vendere a piacere riguardo al luogo ,
al ^empo, ed al prezzo: ecco ciò che moltiplicherebbe
li mercati forellieri , ed afiìcurarebbe al Popolo la fua
fuflillenza.
$.

V.

Nuova reftrizione a favore del Pane cafareccio•

Il povero popolo delle C ittà quello è , che fi dee quan
do è poflibile efentare da ogni contribuzione fopra il fuo
pane ; ad elio conviene il buon pane cafar eccio , come
fpiegato abbiamo: niente farebbe adunque più giulto , ed
utile più dell’ accordare almeno intiera franchigia ed affoluta libertà pel commercio di quella fpezie di pane.
C io è, che in ogni tempo , e in ogni luogo folle per
meilo di fabbricare, e di vendere il pane cafar eccio colla
condizione di vendere pefo per pefo, e prezzo per prez
zo , precifamente come la più bella biada al mercato
libbra per libbra.
Vale a d ire , che
la più bella biada
a trenta
lire , il commercio del pane cafareccio a due foldi e m ez
zo la libbra, ed a meno farebbe perfettamente libero a
tutti
ogni tempo ,
in ogni luogo ;
la più bella
biada
a
pane a due
fol-

fe

folfe

in
e
fe
foffe ventifette lire, il commercio del
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ioidi un quattrino, ed a meno farebbe perfettamente li
bero , e così del redo , diminuendo il prezzo del pane
libero di un dinaro in proporzione che la miglior biada
diminuifce di venti ioidi per iefliero, mifura di Parigi ,
e crei'cendolo in proporzione che la miglior biada nei
m ercati aumenta.
§.

VI.

Che il 'Privilegio ejclufivo renile necejfarj li Forni
pubblici.

Per rimettere finalmente poco a poco il povero Po
polo ne’ fuoi diritti contro il privilegio de’ Fornaj titola
t i , farebbe nelle grandi Città una eccellente inftituzione quella dei forni pubblici, de’ quali qui fopra parlato
abbiamo.
Con tutti quelli orpellati provvifor] potrebbe!) atten
dere il favorevole momento di totalmente (opprimere li
corpi de’ Forna) in titolo, cioè le form alità, e le fpefe
per farne una profelìione totalmente lìbera-, operazione,
che non è nè difpendiofa, nè difficile,e che fervirpotreb
be di modello a tante altre dello fteiìb genere , utili
egualmente ad ogni fpezie di pubblico bene. L aiciaf e fa 
re e lafciate paffare\ ecco, diceva un Cittadino zelantiffimo, e di paro abile, M. de Gournaiy ecco tutta la poli
zia di qualunque Commercio, e con ragione più fortedel
commercio del Pane.
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Degli Ordini fopra le dìverfe fpezie dei P a n i,

$•

I-

Dei Regolamenti f u i Pani di diverft colorì,

La maggior parte degli antichi Regolamenti di Poli
zia non ebbero per baie, lìccome 1’ opinione del Popolo
delie C it tà , fe non il colore del pane , e non la fua qua
lità . L i Regolatori diftinfero il pane bianco , il pane higio.biancot e il pane nero: il loro fapere non fi eftendeva
più oltre.
L i Fornaj titolati non curarono di meglio inllruirgli ,
e poi
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e poi la maggior parte affezionata al femplice ufo pra
ticato, non avrebbe faputo fomminiftrare buone fpiegazioni.
In parecchie Città grandi del Regno vediamo unafpezie di guerra continua tra la Polizia, e li Fornaj intor
no al pane bianco , ed al pane nero\ èccone l ’ oggetto .
Una ilerta mifura di grano, fecondo che la fi fa maci
nar bene o m ale, dà più o meno farina per far e p a n b ia h coì e per confeguenzà toltane quella ne rimane più o m e
no per fare pan nero.
Vi era così motivò da credere, che il redo della fa r i
na impiegata pel pane nero forte tanto men buono, quan
to trova vali di minor quantità, poiché fe nè aveva eftratto il migliore pel pane bianco.
Il Regolamento dopo quelle due ortervazioni fidato avea
la quantità del pane bianco , eh’ eftrar fi dovea da una
ilefla mifura di biada ; tutto il rello dovea porli nel
pane nero , e quello, diceva!! , pel pane del povero Popo
lo , il quale abbiiògna di buon pane nero.
Ecco la prima riffeflìone y che avrebbero dovuto fare
gli Autori di Umili Ordini: chi è quello , che garantiva
loro l ’ efecuzione? Avrebbe adunque bifognato un Guar
diano ad ogni Fornajo , e che quello Guardiano non lo
averte Iafciato di villa un momento, e che fi averte fatto
render conto elatto del fuo abburattamento , e della fua
palla.
Ogni altro mezzo è infu/ficiente ad articurare al pretcfo Legislatore l ’ efecuzion fedele di limili Regolamenti y
poiché un Fornajo, il quale vorrà cavar più pane bianco ,
comprerà feparatamente alla Campagna di che far pan
nero fe lo forzate a farne, é venderne , e noti faprete ,
fe quello fia della fua propria, o dell’ altrui biada.
D all’ altra parte con quelli bèi Regolaménti s’ incarirebbe necertariamente il pan nero fenza artìcurarne la qua
lità ; poiché finalmente lùpporiere che fi venda il pane
bianco due ioidi e mezzo la libbra, e il pan nero due fold i, allorché una lofa mifura dà cento libbre di bianco ,
e venticinque libbre di nero: in quello cafo , fe. forzate
il Fornajo a non fare della lidia mifura che fertantacinque libbre di bianco , e cinquanta libbre di neroy bifognerà bene per trovarfi il fuo conto, ( cioè per non perder
vi ) ch’ egli aumenti il prezzo del pan nero ; poiché fi
nalmente le fue felfantacinque libbre di pane bianco a due
iòidi e mezzo non gli producono più di nove lire , fette
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ioid i, Tei dinari, in vece di dodici lir e , e dieci ioidi ,
che gli coflano le cento libbre di bianco ; fono adunque
tjre lire , due ioidi, e fei dinari c iò , che dee ritrovare.
O ra, venticinque libbre di pan nero, ch’ egli ha di più,
non vendendoli che a due ioidi, come qui (òpra, non gli
darebbero che cinquanta ioidi ; dunque egli avrebbe 1»
perdita di dodici io id i, e iei dinari.
Per compeniare quello difetto convien aumentare di un
(Quattrino ogni libbra di pan nero, e quelle cinquanta lib
bre ridotte a due ioid i, e tre dinari, vi rendono, dodici
ioidi, e fei dinari, che fanno fattam ente cinquanta quat
trini .
L ’ effetto di limile operazione egli
diaumen
tare un quattrino per libbra la ipeia di quelli, che man
giavano pan nera, per farne mangiare anco agli altri .
Non fi può dire con licurezza , eh’ ei farà migliore ,
poiché il profitto è ficuro cosi , e così facile la frode ,
eh 'è inevitabile, fe pongonfi le mani alla efecuzionedelL’
ordine; e perchè generalmente ognuno che viene obbliga
to con un arbitrario Regolam ento, di cui fi efperimenta
il v iz io , non può far reliltenza alla tentazione di violarlo.
E ' quella la prefunzione, o per meglio dire la certez«!
za di quella pratica diffrattiva di Regolamento , la qua
le rifponde a quelli, che vorrebbero caricare il panebianfo dei ricchi dei dodici foldi, e fei dinari, che mancano
alla ricevuta del Fornajo; quelle feifantacinque libbre di
pane bianco, aumentata ognuna di due dinari, produrreb
bero li dodici fold i, e mezzo.
Ma ne rifulterebbe fempre, che il pane dei ricchi au
mentato farebbe per non apportare alcun bene ai poveri,

è adunque

§.

I I.

frove del vizio di quefii Regolamenti.
G li Autori di ogni ordine di fimile fpezie fi fono fon
dati fu di un principio, che l ’ efperienza dimoflrò fal/o ,
ma il più fal/o che poflibile fia. S’ immaginavan eglino ,
che la maniera di macinare non era fulcertibile di can
giamento, e perfezione; è quella la manìa di ru ttili R e 
golatori: presuppongono fempre, che l ’ uman genere debba
fare in perpetuo come vede far efli , e fu ciò fondano
difpofizioni perpetue a quel che credono , le quali no*
hanno che l ’ inconveniente di divenire di giorno in gior*
*o

13 i
A V V E R T I M E N T I
no più aflùrde e funefte al Popolo, quanto fi penfa me
no a lafciarle.
Eccone una prova autentichiiTima, e palpabili(Tìma .
Prima del paflàto mefe di Novembre non fi fapea fare
nella Città di Dijon che la macina alla, groffa ; fecondo
quello metodo trecento feflànta libbre di frumento dava
no cento cinque libbre di pane bianco , e cent’ ottantafette di pane bigio-bianco . Supponete il prezzo del pane
bianco a due foldi e mezzo, le cento cinque libbre avreb
bero fatto tredici lire due foldi fei dinari . Il pane nero
effendo fuppoilo a due foldi , le cent’ ottantafette libbrè
avrebbero fatto dieciotto lire quattordici ioidi; il totale
del pine proveniente dalle trecento lelTanta due libbre
di frumento farebbe flato trenta una lira Pedici foldi , e
fei d in ari.
Sino alla fine deH’ anno 176 7. avrebbe!! potuto fare un
Regolamento fui Pane del tenore , 1. che li Fornaj non
potellero cavare da 362. libbre di frumento che la quan
tità di 10 $. libbre di pane bianco, il rello di pan nero ;
a. intanto , fino a nuovo ordine, taffato il pane bianco a
due foldi e mezzo, e il Pane nero a due: quell’ordine di
pulizia afiònvigiiato fu a m ille, e mille a ltri.
Nello lleifo mefe il Sig. 'Bucquet pofe in opera nella
C ittà di Dijon li fuoi molini per la macina economica ; fece
S p e r im e n to fopra trecento fefiantadue libbre e qualche
oncia di frumento alla prefenza di Fornaj , Mugnai , e
M agillrati, e rifiatarono dalla fua macina , 1. duecento
trenta libbre di pane bianco, invece di cento cinque, 2.
cento dieciotto Col amente di pan nero invece di cent’
ottantalette.
Ecco adunque meno di neroì e più di bianco contro la
mente dei Regolatori volgari: sì. Ma il Popolo vi per
d e, o no? quello è un affare di calcolo.
Ora computiamo il pane bianco a due foldi fidamente
invece di due e mezzo; duecento trenta libbre fannofubito ventitré lire: computiamo illefi'amence il pan nero
a dieciotto dinari ; le cento dieciotto libbre fanno otto
lire diciafette foldi; unite quelle due fomme fanno tren
ta una lira dicìalètte iòidi; cioè fei dinari più del prez
zo del pane dell’ antica macina.
Qual’ è adunque il rifulcato conforme alla voftra fuppofizione.? E gli è , che il pane bianco non colla più o r
mai quando non collava prima il pan nero ; egli è , che
quello colla fei dinari meno che per avanti.
E gli
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E g li è , che per vantaggio del Pubblico lònovi cìnquantafette Ubbie di pane fopra duecentonovantadue; cioè mol
to più di un fefto. Egli è , che fonovi Tei dinari di pro
fitto fui prezzo di ogni libbra di pan bianco ; cioè un quin
to . E gli è , che ugualmente fonovi fei dinari di profitto
fopra ogni libbra di pan ntro , cioè un quarto.
In quello flato di cofe un Ufficiale munito della fa
coltà di dar legg i, fe folle flato nel cafo di annichilare
la macina del Sig. Bucquet come una innovazione; e chiun
que altro, il quale allontanato fi fofl'e dal Regolamento
( ficcome quali fempre avviene ) penfato non avrebbe
giammai a difordinare la proporzione delle farine in pane
bianco , e in pan nero.
Preghiamo tutte le onefte perfone, tutti li Magiftrati
illum inati, di riflettere fu quello calcolo, di parlare, ed
operare in conièguenza.* li fatti fono verilfimi rifultanti
da Proceflì verbali li più autentici.

§.

III.

Li egli u fi , e Regolamenti fopra ì Pani di diverfi p efi•

E vvi ancora nelle Città gran copia di Ordini intorno ai
piccioli, o grojft pani\ la maggior parte fono fenza efecu-

zione, e meritano di rimaner fempre nella fteflà dimen
ticanza.
Sino a che farannovi perfone ricche , le quali vorranno
pagare a Ior voglia i piccioli pani , vi faranno Fornai ,
li quali ne faranno per venderne ad elfi ; neflun umano
potere è in iftato di ciò impedire : e dall’ altra parte ,
perchè impedirlo? Non è ognuno il padrone del fuo de
naro, e della fua mercanzia?
Regolamenti bizzarri hanno in certi tempi, e in certe
C ijtà ordinato, che li Fornaj nafcondeiTero nelle lorocafe i piccioli p an i , li pani morbidi d i palla più ricercata,
e che non efponeiTero nelle loro botteghe fe non f egro} f i pani. Era quella una bella occupazione per i L egisla
to ri, e Tribunali Sovrani l’ ordinare limili goffaggini.
Il fatto è, che li piccioli pani fono in proporzione più
cari dei grolfi; poiché li piccioli fvaporano />/'«, e li grotti
meno nella cottura ; ma egli è quello un affare , che ri
guarda quello foltanto, che compera volontariamente, e
quello che vende; non ha bifogno l ’ autorità di mifchiarfe n e .

tìM
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I V.

D^lln efa tted ia della T efa .

Evvi un più bilicato articolo, ed è quello della pefa .
Detto abbiamo in qual proporzione bifognava mettere al
forno la palla per cavarne pani delpefo, cheavevafi propofto.
La menoma riflelfione fuggerirà, che malgrado l’ efattezza maggiore nella pefa, avvenir poflono molti acciden
t i , provengano quelli dai forn i, dalla palla, dall’ acqua ,
dal tem po, e da limili altre naturali cagioni.
Allora fi avrà a diffalcare fui pane alcune oncic più o
meno, lenza che vi abbia luogo la frode.
E ’ vero, che li Mercanti di mala fede poffònoarrogarfi
un titolo da quelli naturali accidenti per tener Tempre i
loro pani di un pefo inferiore a quello , che dovrebbero
avere ; è quella una ruberìa fatta al povero Popolo , la
quale per elfo diviene di una grandiilìma importanza.
Si è inculcato a conchiudere, che abbifognavanolnlpetto ri, vili te , e conleguentemente formalità,- e diritti', ma
quella confeguenza è falfa come 1’ altre tutte , le quali
fondarono regolamenti, e inquifizioni di ogni fpezie.
H a troppo buon difeernimento il Popolo per avere
giammai chiello niente di fomigliante, poiché fa ben egli,
che fannofi pagare tutte quelle invigilanti preteie, ejcheal
prezzo dei loro pane convien aggiungere i loro falarj ;
ben là eziandio, che parecchi dopo di efiferfi fatti paga
re per far grinterelfi loro , fi fanno pagar di nuovo dai
fraudolenti Mercanti per facrificarli.
Un pajo di bilancie ballano a giudicare del pefo . A l
lorché (labdito avrete la libertà, e la concorrenza, il Po
polo, che pefar può iempre tanto alla prefenza del For
naio , che in di lui alTenza , egli ileflo abbandonerà con
frem iti, e mormorio g l’ ingannatori del pefo, fi affiderà,
e conlègu ntemente darà i! profitto di una buona vendi
ta a quelli , che faranno buon pefo ; ed ecco la regola
Riabilita fenza fpefa , e lenza rifch j.
Sotto la legge dei privilegi efclufivi, dei coilriogiment i, e dei lavoratori, che vengono in feqoela , la pretefa polizia dei pefi è un arma , che arreili la voglia del
monopolio: (è un folo Fornaio fminuir voleffe i profitti >
anco ne’ cafi, ne’ qvali il comodo dei p rivileg i, e la con
nivenza degl Infpettori li fanno
\ li Giurati , «
fi’

eccellivi
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gl’ Infpettori avrebbero in pronto i mezzi di veflarlo, ì\
infpezione continua, Je penali impoile a ciò che fi chia
ma f a I/o pefo.
E gli è così, ogni regolamento, quello ancora che ferabra il più giufto, e ragionevole , fempre tira feco i più
terribili inconvenienti, li quali non fi conòfcono fe non
con molte rifleifioni, ma che poi cagionano infiniti mali
al povero Popolo.
Niente fembrava più equitativo ai Giurifti regolatori
d eire fig ere, che un pane enunciato per pane di quattro
libbre avertè in effetto quello pefo; niente fembrava loro
più manifefto delia frode di un Fornajo, il quale dava tre
libbre e dieci o dodici onde invece di quattro libbre di
pane.
Ma fe riflettuto averterò alla fifica impoifibilità dipren
der fempre mifure giufte ed invariabili in una fabbrica per
intiero comporta di elementi variabili, c variabilifiìminon
folamente di anno in anno, ma di luogo in luogo, di gior
no in giorno, di momento in momento, ficcome fono 1*
acqua, l ’ aria» il fuoco, la farina, il fale, l’ arte, la for
z a , l’ indurtria, la vivacità di un Uomo; veduto avrebbe
ro primieramente , che il regolamento loro era aflurdo
nel fuo principio, eh’ erti confondevano neceflàriamente la
buona fede dalle circoftanze ingannata colla meditata
frode.
Tanto era più ingioilo l ’ applicare una pena ed un difonore al difettodi alcune onde nel pefo, quanto che non
fi abilitava il Fornajo a farfi pagare di p iù , allorché vi era F
eccedente; in quello non fi Iaiciava il Popolo da un canto.
Il timore di fequellri, e di penali obbligherebbe adun
que l’ onefto Fornajo ad eccedere ; ma ne ritolta un incan
ni ento, è quello un infallibile confeguente.
Eflendo Riabiliti li calcoli fu quella b afe, li Fornaj più
anfiofi di approfittare, di quello fia di confervare la loro
riputazione, correvano rifchj, e andavano fovente al diffotto» comperavano alcuni l'impunità ftipendiando li fubalterni dei fovrailanti alla Polizia, e il povero Popolo pa
gava fopra la brocca > come fe avuto avertè 1 ’ eccedente ,
mentre avea il pane mancante.
Il peggiore perù di tutti gli effetti di quello regola
mento è , che può egli fervire di decorofo pretello alla
vefl'azione, e quindi trattenere tutti li Fornaj dalla emu
lazione di diftinguerfi col buon prezzo , e maggior van
taggio del Pubblico,

*

Con-
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Conviene adunque lafciare in balia del Popolo , e del
la libertà la polizia del pelo , poiché fan eglino fi curamente più degX Infpittori y e ciò lenza alcun abufo , fenza
pericolo alcuno.
'$•

V.

Della qualità dei Pani y e della loro Compo/ìzìone.
EiTenzialiflima cofa è , che fia //¿iroaflblutamente ilm ifchiare le farine, ed i grani per farne grani di ogni qua
lit à , che foddisfaccia que’ che li confumano.
Ogni regolamento, che ordina, o vieta il far pane di
tale o tal torta, è aifurdo, e pregiudicevole al Pubblico .
M a , diranno li R ego lato ri, ed i loro partigiani, il Po
polo non fe ne intende, farà ingannato nella qualità. C re 
dono elfi invincibile quella obbiezione.
Non per tanto la rifpofta è facile. D ite voi , il Popo
lo non fe ne intende. Ebbene , ammaeftratelo ; quello è
fac ilism o , e piùIfacile del far Regolam enti, li quali ab
biano buon fenfo, giullizia, e niente d’ inconvenienti j è
quello ben più agevole del far efeguìre li Regolamenti ,
anco i più faggi, dalle periòne, che hanno intereflfe nel
violargli » è quello ben più agevole d ell’ alTicurarfi della
eiattezza degl’ Infpettori, fiano principali, o lubalterni *,
della loro intelligenza, della loro fedeltà, e dell’ intereffe loro.
Inllruite il Pubblico, inlegnategli a conofcere le fa ri
ne , ed i pani , eh’ effe producono > non negligentate d ’
inftruire voi lleflì ; quello è il primo , il più facrofanto
dovere dell’ autorità. Più che v’ impiegherete follccitudine, ingegno, e perfeveranza, vi ellenderete più ; e uni
tamente al Popolo vi confolidarete le cognizioni.
Allorché nel Pubblico faravvi un certo numero di p er
iòne inllruite , diverranno quelle g l’ inllruttori , e configlieri degli altri. Le utili cognizioni fanno paflfaggi mag
giori di quello che comunemente fi penfa, qualora di propofito fi attende a fpargerle.
Il punto, che più eflénziale ci fembra per il Popolo ,
egli è il pane cafareccio, e la farina aflòrtita, la quale abbifogna per farlo buono, ed in convenevole quantità. Non
cefiìamo di ciò ripetere , ed efortiamo ogni buono ed onello Cittadino a farlo conofcere, a farlo adottare nelle
grandi C ittà, Quello è il vero pane del Popol».
A R T I-
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ARTICOLO QUARTO,
Delle Taffe del Pane,
§•

I-

Tondamente dì ogni T a jfa .
I l privilegio efclufivo delli Fornaj titolati a collo di
denaro, e (ottopodi ad «fazioni fiano pubbliche, p rivate,
permanenti, od accidentali, ed il timore di far folleva
re il povero Popolo co lf eccepivo incarimento del pane ,
quali dovunque immaginar fecero di fidare il prezzo del
pane.
Ecco le idee, che fervito hanno di baie a quelle ope
razioni diverte. Primieramente , fi difle , bifogna fapere
quanta farina dà una certa mifura di biada ; fecondariamente quanto pane della tale e tale fpezie dà fiffatta
quantità di farina ; in terzo luogo a quanto afeendono le
fpefe indifpenfabili per la fabbrica del pane ; in quarto
luogo ciò che conviene aggiungere pel mantenimento del
Fornajo, e della fua fam iglia, per le im polle, per l’ interede de'fuoi avanzi, de’ fuoi rifc h j, delle fue perdite
ec. Quelli quattro punti furono gli elementi primi di
ogni -calcolo, che fervi a fare le tadè.
§.

li

Ogni Elemento, che $ impiega in quefie operazioni , non può
giammai ejfere calcolato, ne dare uno f ia 
tile , e permanente rifnltato.
La prima idea, che venir dovea in mente agli Specu
latori di Regolamenti è , che non evvi un folo di quelli
o ggetti, il quale polla elfere calcolato colla minor pre~
cifione; noi ne abbiamo dato le più minute prove in tut
to il corfo di quelli Avvertimenti ni Popolo.
i.
Quanta farina renda una tal mifura di biada. Quello
è fecondo il terreno, l ’ annata, la confervazione , la cuilodia , la qualità; ancora fecondo il molino , il Mugna
io > l ’ acqua, il vento, e la ilagione.
Quanto pane dà una tal mifura di farina . Quello è
ancor» fecondo le qualità della biad a, e della macina i
v.
K i
que-

I
A V V E * T 2MÈVtTl
fuetto è fecondo che bene o male fi fono coniervate , e
manipolate le farine,* egli è fecondo il tempo, in cui fi
fono im piegate; egli è fecondo l’ acqua, il tale , la dellrezza, e la forza del Fornajo.
3. Quanto di fpefe indifpenfabili. Quello ancora ¿con
forme il tem po, e le circoftanze, fecondo le fpezie del
>ane, li mezzi del Padrone, la polizia , i vincoli , o la
ibertà.
4. Quanto il mantenimento del Fornaio, e della fu^
fam iglia, le impofte, ed i fimi interefli. Anco quelle fo
no combinazioni così varianti quanto il rollante.
Nello fiato di cali cole come può ftabilirfi una tafla ra
gionevole? Prendiamo, dicono li Regolatori , prendiamo
in tutto il prezzo di mezzo.
S ì; ma voi fate due forte d’ ingiuftizie . A un tale far
te comperare il pane più caro di quello che lo compre
rebbe; A un tal altro Io fate comperare a miglior mer
cato: ma quello è alle fpefe del primo , il Fornajo forfè
non vi troverà la fu a : alla fortuna, io voglio , che nop
abbia a lagnarli in quefto cafo.
Ma con qual diritto imponete voi un fopraccarico ad
un volilo Cittadino in pregiudizio dell’ altro? E ciò unir
camente per mefcolarvi negli altrui affari,
Io , io ldno attualmente ih quella Città ; oggidì mi fer
vo di un tal Fornajo, e confumo tal genere di pane: le
voftre cade , che ripartono vicino ad una meditele tafla ,
mi fanno pagare il mio pane molto più caro del prezzo
naturale, in cui farebbe fe voi non folle. Quello è il de
naro, che mi colla, e quefto denaro è m io; con qual di
ritto ne dilponete voi.*
Si dirà, in alcuni tempi voi farete al p aro ; poiché la
fituazione, in cui voi liete, il Fornajo, di cui vi fervite,
il pane, che confumate, faranno per circoftanze naturali
combinate in guifa di eccedere la
allora guadagne
rete quello che oggidì perdete.
Rifpondo 1. Quando quello fi verifichi, a voi non avrei
obbligazione di lòrta ; poiché non mi troverei che al pa
ro di quello, che avrei fperimentatofenza di voi median
te la femplice libertà, e la concorrenza; avrei comperato
fubito a miglior mercato, poi piu caro, ed in lòmma tota
le , non avrei fpefo di più. Q ualferviziom i predate adun
que violando in quello modo la mia libertà , e facendovi
tutore inutiliffimo della mia borfa?
2. Chi è quello, chemiaflìeurerà, che mi troverò fem|>?e

f
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pre egualmente al diflopra , o al diifòtto della taflà pei
eguali alternative fenza beneficio, nè perdita? Se perdo*
è per,m e, fe guadagno égli è alle fpefe di qualche al
t r o . Ma potete farmi iicurta della eguaglianza? (poiché
io non voglio nè guadagnare per non eilèr complice di
ima ruberìa fatta al mia profiimO y nè perdere per non
edere ingannato dai Regolatori , e dalla loro manìa di
edere li Curatori di tutto il genere umano. )
3.
Come potete voi farmi ficurtà? Noi fapete; e visfido con tutta la fcienza, con tutti gli ordini, con tu tti
^li Ufficj immaginabili , ad acquiftare quella cognizione ,
a quale dipende da un milione di combinazioni , li tre
quarti delle quali fono di tal natura, eh’ è imponìbili per
voi il faperne ogni piccola parte.
L e pene, che vi darefle, fon0 adunque affatto inutili »
poiché la libertà , e la concorrenza ftabilirebbero fenza
di voi il prezzo naturale . Ciafcheduno comperando ogni
giorno a quello prezzo, non vi farebbe chi folle lefo , nè
indiamente alcun timorofo di édèrlo.

Ì

$. III.
Llujìone di ogni Prova.
D all’ altra parte ognuno fa oggidì qual fede fi dee da
te alle prove, che ordinariamente fervono di baie a que
lle tafft . G l’ illuminati ed oneili Fornaj le convertono
apertamente in derilione.
Quello che fembra il men «deliro Mugnajo , e Fornaio
ingannar può enormemente al mercato il piu abile, ed in
tenzionato uomo in fua prefenza.
Tutte le prove fatte in diverfi tem p i, e luoghi rdalle
perfone intereiTate hanno il carattere diilintivo della fro
de fa più bene combinata.

$. IV.
Prima fpizie delle ragioni, che accagionano la diverfità dei prezzi del Pane .
1. La fcarfezza dei mòlini economici
e nei contorni’, la totale mancanza di.
Provincia. Prima caufa, che incarifce il
», Le annate piovofe, nelle quali la
K j

anco in Parigi ;
quelli modini in
pane.
biada viene xove-
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veiciata a terra; quelle, in cui la raccolta è pisi abbon
dante nei piani grafiì ed umidi; minore nei terreni fecc h ì, e pietrofi. Cagione periodica dell’ incarimcnto del
pane.
3. Il prezzo della manipolazione, e della legna ; altra
caufa dell’ incarimento del pane.
4. L e fpefe ftraordinarie, le impolle , ed altrifopraccarichi ; legittima ragione per il Fornajo di aumentare il
fuo pane.
E x ben v e ro , che un Fornajo ricco , il quale compera
la fua biada in tempo buono, e di buon terreno ; che la
conferva fino alla perfetta maturezza; che la fa macina
re a tempo, e con profitto, che conferva bene le lue fa
rin e ; che le impiega con arte, e c u ra ; guadagna piùdegli a ltri; ma quello più è la ricompenfa del fuo lavoro ,
e l’ intereflè del fuo denaro; fi può adunque , il dee taffarlo? No certo.
$•

v.

Seconda fpezJe di caufe dello fieffo effetto»
L a maniera di combinare le farine, od il difettod’ in
telligenza, li pregiudizj popolefchi, e gli ufi cattivi poifono iileffamente fare ungrand’ effetto fui prezzo del pane.
Prendiamo per efempio la Città di Parigi ; il Popolo
vi ha il cattivo coftume di giudicare il pane a villa, non
riguarda egli fe non il colore ; gli fa bifogno il pano
iìan co.
Ebbene, fe gli abbifogna Pane di palla foda con la fa
rina di biada, che ne rifulta? Che uno llajo di quella fa
rina del pefo di dodici libbre, e m ezza, aiTorbe foltanto
otto libbre all’ incirca e mezza di acqua ; mentre fimi!
pelò dì farina per far pane cafarsccio aflòrbe nove libbre
c cinque oncie di acqua.
2. Che uno llajo non produce che Ledici libbre e ¡tredi
ci oncie di Pane; e che in pane cafareccio ne avrebbe avu
to diecifette libbre e quattr’ on cie. '
Viene da c iò , che il pane è molto più caro> e inoltre
men nuìrìtivoy poiché la farina di biada ha meno follanisa, non contenendo il germ e; ma più quello Pane kfenz.a'gtifióy quand’ anco è frefco ; divenendo nella feconda
è terza giornata infipida farin a.
Finalmente, il Popolo di Parigi vuol Pani lunghi di
quat-
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quattro libbre > e perciò fi devono pefare quattro libbre
e undici o n d e, cioè perdere nella fvaporazione quafi 1*
due terzi di una libbra fu quat/tro, in vece che in pani
di otto libbre non fi perderebbero che ott* onde , o la
metà di una libbra fu quattro*.
D ’ onde rifulta, che il Pane del Popolo di Parigi è il
più caro nel fuo genere che poflìbile fa di fare , che ha
meno gufo , che meno è nutritiva, che li conferva meno
frefco e mangiabile.
Che volete, che facciano le tuffe, e le tariffe a quello
inconveniente certo, ed irremediabile, finché il Popolo
prender vorrà il Pane al colore, finché mantenuto farà nei
pregiudizi dalle perfone, che fi credono fenfate^
§».

V L

Modo fempiite molto, e naturale, il quale fembra piùgittfto >
più facile , t men Joggetto delle taffe agl' inconvenienti.
In tutte le taffe vi è un terribile pericolo , che non
dee giammai perderli di villa. Quello è , che ogni talfa»
fupponendola eziandio fatta dagl’ intendenti Superiori ,
che il tutto fapelfero, non ridurrebbe che al prezzo mediocre *
Ora ecco ciò che avviene: finché le circoftanze danno
i l beneficio oltre il prezz.» mediocre> li Fornajne profitta
no per intiero r li più onefti han ragione di farlo . A l
lorché le circoftanze dalièro perdita, allora li meno onefti
ricorrono agli ftratagemi per ven irvi, confetti dicono ; e
ciò non è pottibile le non fe in pregiudizio del Popolo.
Si ftrapaga inutilmente ancora nel primo calo fenza r i
cavar profitto nel fecondo.
La più femplice adunque è di lafciare piena libertà. »
principalmente al commercio dei pane cafareccio ,inllruendo il Popolo intorno alla maniera d’ intenderfen»di bia
da, di farina, e di Pane: il rifultato è quello del noftra
terzo Trattato.
ù
§.

V II*

Epilogo generale •
il Pane cafareccio compofto dì tutte le farine, fenz.it omet
tere che la crufca ed i crufchelli , e il vero Pane del Po
polo,

K
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Quefto pane non dee venderfi fe non al prezzo iftèjfo deli A
biada piu bella, pefo per pef» , hblra per libbra.
La pro’/a di quella Ultima propofizioné è i. che quello
pane dev’ eli et* fattó con la biada che fi chiama buon mez
zano , e che la differenza che palla fra il prezzo del fioi e di biada e quellò di buon mezzano, è di trénta in qua
ranta foldi per feftiero di Parigi, ciò eh’ equivale prefib
a poco al prezzo della macina, e della condotta; 4 . che
le crufche ed i crufchelli col prezzo all' incirca di 20.
libbre di pane che li ha di più del pefo della biada, pa
gano più oltre delle fpefe della manipolazione ,
della
cottura.
Dovunque fegtterà la libertà di fare > e di veoderè il
pane caftreccioy farà quello naturalmente al più venduto
per ogni 16. onde tanti dinari, quante lire vaierà il più
bel frumento ad ogni feftiero, mifura dì P arigi.
A trenta lire il feftiero fono due ioidi , e mezzo la
libbra di pane caftreccio ; a verttifette lire fono due fòldi
ed un quattrino ; a ventiquattro lire fono due foldi ; a
ventuna lira fono due foldi meno un quattrino , e così a
proporzione»
M a conviene aver attenzione * che il pane fia ben fatto\ cioè, che abbia l’ accompagnamento di tutte le pre^
-cauzioni indicate in quello T rattato.
Che i lieviti fi rinfrefebino iti maniera convenevole ;
che fi faccia bene il lievito della feconda fpezié ; che il
fappiano fare le tre operazioni che occorrono al lavoro
della palla, fciacquando a propOÌìtocoH’ impiegarvi quattr’
oncie di fale per ogni quìndici ftaja di farina provenien
ti da
feftiero di biada,
che facciane almeno duecen
to fe jf anta libbre di pane.
Fatto abbiamo diverfe fperienze d’ iutièra, foddisfazio
ine, trattate colla poflìbile intelligenza delSig. Bricoteau *
Fornaje di Scipion, pieno di zelo e deftrezza. Ne faremo
parte al Pubblico in un feguito periodico di quelli Avvita
t¡menti,

e
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Ut .

Delle pubbliche Trovvifioni, offa dei Mercati.

Quello Capitolo farà l’anàlifi e il rifultato dei tre pic
cioli Trattati economici.

La piu intiera e perfetta liberta del Commercio dei Granii
del.
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delle Taririe , e del Pane, {enz.ateflriz.ioni, fenzalegamì ,fenza diritti, fenza Jpefe, fenza formalità di fona: ecco ti o che
richiede la giuftizia, e la buona politica. Quella verità fon
damentale fu l’ oggetto di tutti li noftri Avvertimenti.
Gi reità da discutere una materia intereifantiifima, e fu
la quale il genio regolatore fi efercitò in mille e mille dif
ferenti maniere per fuo tormento, e per quello del pove
ro Popolo.- quell* è l’ articolo dei pubblici mercati,
h

Naturale origine dei Mercati •
Il numero, e il buono fiato degli abitanti ragunatineb
le C ittà , e nei gróifi Borghi, la facilità degli abbordi per
terrai o per mare, e le diverie comodità, che ne riiultano, vitraflero Tempre naturalmente un concorfo di der
rate, principalmente di quelle , che neceil'arie fono alla
fulfiftenza > e che fi confumano alla giornata.
La polizia regolatrice avrebbe un bel volere , efla impe
dir non potrebbe quello concorfo , fe anco il volefie col
mezzo di tener le Città e i Borghi ftrettamente aflediati
con armate Truppe vigilanti ed incorrotte.
Da una parte li prodotti col defiderio ed anco bifogno
di vendere; li mezzi di pagare dall’ altra col defiderio di
godere, e confumare, formano necef]'ariamente quello com
m ercio, il quale non ha bifogno di alcuna legge pcrftabilirfi nel punto fuo naturale » ciò non dipende che da due
cofe, primieramente cioè dai prodotti da vendere, li quali
fono nella Campagna s feeondariamente dalle fomme da
f'pendere, le quali fono nella C ittà.
Preghiamo inftantiflìmataente tutti li noftri Leggitori a
riflettere fu quello principio fondamentale , ed a bene
àppigliarfi alle vàrie caufé, che formano il concorfodelle
derrate nei luoghi grolfi ; PRO D U TTO RI che hanno da
vendere, e CO M PRA TO RI che hanno di che pagare.
Senza che nefluno fi milchj, fe l’ uno, o 1* altro ve ne
foflfe, fi forma un concorfo di compre, e di vendite, che
non fi formerebbe indiamente coll’ artifizio, o colla vio
lenza migliore, malgrado tuttoquello, che far potrebbe!»
per impedirlo.
Non è adunque nè la polizia, nè li Regolam enti, thè
formano li mercati, egli è il concorfo delle derrate; pri
ma ofierva2ione importantiflìma da cacciar bene in teli*
dei
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dei R ego latori, che pajono perfuafi almeno implicitamen
te del contrario; Ci oflerva leggendo gli Autori, chetrattano quella materia , ed afcoÌtando quelli che gli hanno
iludiati, ch’ etti s’ immaginano, che la polizia fa > e deve
fare li mercati', opinione così fenfata quanto quella degli
oiTervatori, che tengono regiftro delle variazioni giorna
liere dei tempo e delle ftagioni, credendo, che fecondo
quelle poi accader debba il freddo, il caldo, la pioggia ,
ed il bel tempo.
E* vero , che quella è un’ idea naturaliffima per ordinare
le derrate, e le mercanzie di ogni genere, ficcome fior
dina in unaCafa ben regolata li carattelli nella cantina ,
li vafellami nella credenza , i libri nella biblioteca ; una
buona polizia medefimamente afiègna alli venditori di di▼ erfe mercanzie il loro pollo particolare da ognuno conofciu to ; egli è certo, che quell’ ordine piace allo dpi rito >
ed agli occhi, e che facilita sì alli venditori che ai tonipratori ; la polizia preia in quello fenfb fa li mercati, cioè
il concorfo delle flcfle derrate in un luogo iòlodifegnato pei
loro depofito, perla loro efpofizione, ep e rii traffico loro.
Sono quelle ancora due idee economiche naturalilììme ,
C feliciffime, quanto il porre ai coperto per ciò eh’ è poffibile le mercanzie, li Compratori, e li venditori : fono
quindi nate le piazze, e lealtre invenzioni fomiglianti.
E g liè vero, che l’ antico dritto feudale, e li nuovi principi
ài fifco, trasformarono quelle comodità pubbliche indiritti,
edeiàzioni; era il pattò sdrucciolevole, nè fi deellupirfene
che fe lo abbia fatto nei tempi d’ ignoranza, e di rapina*
§*

11.

Diritto Feudale, e Fifcale fepra li mercati.
Sotto prefetto delle fp efe, che cotta, la coftruzione delle
piazze, e il loro mantenimento, li Signori credonfi auto
rizzati a rifeuotere un mediocre diritto. Ogni venditore, fa
cendo il fuo calcolo, trovò , che gliene cofterebbe più a
chiuderli e coprirli, ma che perderebbe, e foffrirebbepiù
rimanendo efpofto alle ingiurie dell’ aria *, hanno quindi
origine li tributi, che s'inftituifcono lòtto diverli titolia
profitto di quelli Signori.
Un altro comodo tirerà feco un altro diritto ; le derrate
hannobifogno dieffere pefate om ifurate, il venditore, ed
il compratore non avevano fovenee nè 1’ a g io , nè la voIon-
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Iontà di portar bilancie, pefi, m ifure; il Signore ne fece
mettere nei mercati» le quali fembrarono tanto più uti
l i , quanto chiedendo marcate dei fuo impronto, e recan
do Tempre conofciute al venditore, ed al compratore, eratìo una regola certa fenza fofpetto alcuno , e nefì’una
inquietudine: fi pagò l’ agio di quelli pefi e m ifure, co
me anco la cura di quello, che le cuilodiva, e ne faceva
ufo a requifizione dei compratori o venditori; di qui nac
que il diritto del pi/», e dèlia' mi/tira .
Fin qui tutto andava bene,* li mercati , le piazze , li
pefi, le mifure pubbliche fono buoniflìme invenzioni, comodifiìme, e che fi devono pagare in villa degl*imbaraz
zi , delle fpefe, e delle perdite, ch’ eftè rifparmiano.
Non vi è che un folo vizio , il quale guadato abbia il
tu tto , ed è il privilegio efclufivoy e la violenta , li Signori
accoilumati a comandare, ed a confiderarfi come i foli pro
prietär j, non vollero {offrirealcuna concorrenza ne’ fervigj,
che facevano al commercio.* arrogarono ad elfi foli il di
ritto di provvedere il coperto alle d errate, ai compratori,
ai venditori, quello di fornir dim ilure, e non vi era mez
zo alcuno di liberarfene, poiché avevano in mano la for
za , e Tautorità.
Quando, mediante il privilegioefclufivo , fi formò un ve
ro diritto Signorile di quell’ utile fervigio, fu quiilione di
dare il miglior poflibile; e fra i mezzi , onde riufcirvì ,
uno dei principali fu di eofiringere tutti li venditori , e
compratori che fi può, a portarli al mercato ; tal è l’ ori
gine dei diritti feudali rifpetto a quello.
Ogni uomo ragionevole ed onefto dillinguerà facilmen*
te l ’ inllituzione di una vera polizia, utile , e gradevole
al commercio, dai due accefiòrj, eh’ ella ricevette dalla
tirannia feudale ne’ tempi addietro.
La fifcalìtX più recente, a cui ogni efempio pareabuo
no da feguire fin che tendeva a imporre a levar dinari
fotto precedi un poco plaufibili, non avrebbe avuto riguaiv.
do fenza dubbio ad obbliare quelli diritti. In epoche diverfe , dopo il Regno dei Valefìaniy li quali hanno radicatane!
Regno quella pianta incomoda, li Progettanti , tentar fi
vide più volte Io dabilire un ramo importante di Finanza
fui fondamento dei mercati, dei peli, e delle mifure.
Si dee quella giuftizìa ai Tribunali, li quali hanno femprefortemente reclamato contro quelli ten tativi. Rim ane
vano intanto nel Regno molti Ufficj di Mifuratori da
braccio, da form a, da recipienti, ed altri fim ili, creati
net
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he’ tempi infelicilfimi di guerre funelte, o di prodigalità
male intefe,.
Li foppreiTe il R e con un Editto regiftrato nel Parla
mento, il quale non lafcia più alla fifcalità fperanza al
cuna di eftendere quelli rami alli merca ti de’ grani, del
le farine, e del pane. Il Popolo tutta non fente 1’ am
piezza di quello benefìcio, poiché non . fperimentò il ma
le tuttoi che i,l fillema del Fifco aveiTe potuto farg li ,
ma ne vide baftantemente per edere fpaventato , e per
apprendere còlla più viva riconofcenza, che il Principe,
e il fuo Configlio, lo hanno liberato per Tempre da que
llo giullo timore;
Lafciamo che operi il tempo fui privilegio efclufivo , e
fui diritto di collringere , li quali ci rellano dall’ antica
feudalità. Prim ieram ente, l ' illuminarli più e più info
gnerà alli Signori quanto poco vi guadagnano, o perm e
glio d ire, quanto vi perdono; fecondari.imente, lid iritti
anticamente fiífati in denaro , e giullamente coftrecti a
rimanere nella medefima tuffa , finché faranno efclufìvi ,
ed accompagnati dalla violenza, diverrannogiornalmente
meno importanti per q u elli, che li rifcuotono .
Sperare adunque fi può, che nè il diritto f i f cale, nè i l
diritto feudale fi opporranno a quello , che li fervigi cioè
teli al pubblico o colle p r o i b i z i o n i , o coi peli,, e colle
m ifure, come quelli pure, ch’ ei ricava dai molini e gran
f o r n i , liberi non fieno , e volontari al ribalto , ed alla
concorrenza,

*.
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Della Sollecitudine della Polizia intorno ai Mercati .

Vi è certamente un’ attenzione , la quale aver dee 1’
autorità , che veglia fui buon ordine , e fulla pubblica
ranquillità: quella è d’ impedire le querele , i tumulti ,
e ruberie, le procedure di. fatto nei m ercati. E ’ adunque
hecelTaria una vigilanza, éd anco ai bilogni una Guardia,
Od un M agillrato, il quale alcune volte i ’ una o 1’ altra
ne imponga.
^
Ma quella cura è nella categorìa di quelle , che fpettjmo alla Sovranità , quanto il fùolo dei mercati / vi fi
devono adunque impiegare i denari del Principe. Quelle
Comodità animano il Commercio, rifparmiano le fpefe, e
le perdite, dann’ elleno adunque il maggior valore ai pro
dotti j

Ì
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dotti, e maggior profitto a chi li vende ; aumentano adunque Pentrata delle te r r e i migliorano adunque quella
del Sovrano .
§.

IV.

2hello, cura dì fa r provvedere li Mercati,

Dacché la Polizia deve aflegnare a ciafcheduna derra
ta il Tuo porto per ertere depofitata, efpofla, e venduta J
il Popolo , che non manca mai di precipitare le confeguenze, conchiufe , che fpetta.va all* amminiftrazione il
Parvi venire i prodotti, ed i loro venditori.
Niente è afl'urdo più in fe fteiTo di una limile idea ;
ebbe querta non per tanto qualche fondamento nel privi
legio èfclufivo , e nella violenza , che accompagnava il
diritto feudale. G li Affittuari dicevano ai loro Padroni >
poiché voi ci forzate venire a venderei ed a comperare alli
mercati, fate adunque, che vi troviamo venditori , e compratori, ed irragionevole non era in allora la pretenfione.
Il Magiftrato, che oggidì nelle grandi Città del Regno
incaricato è della polizia dei m ercati, trovò quelle idee
fide nella mente del Popolo: fi era quello accoftumato a
non vendere , e a non comperare fe non fe negl’ indicati
luoghi -, oòbliato avea tutto il redo . Un uomo di Città
fermamente credeva, che vi forte abbondanza in tutto P
univerfo* allorché vedeva grani al mercato ; credeva la
careftia generale, allorché fcorgeva non effere piene le
piazze, ficcome all’ ordinario.
Senza efaminare più addentro quella popolare idea , li
fece dappoi effa diverfi regolamenti nelle grandi C ittà
per fa r provvedere lì mercati j e quello punto , che non è
niente , parve l’ oggetto capitale dell’ amminiftrazione del
le C ittà .
§.

V,

Che li mercati fo rn iti , o no , poJJ'ono non effere dì neffu n a importanza .

Prima di deliberare in tutte le belle fpeculazioni, che
fecero nafcere tanti regolamenti diverfi , converrebbe efaminare, s’ egli è vero, che il mercato fia naturalmente
il termometro del l’ abbondanza.
Ve-
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Vediam o, s’ egli è poflibile, s' elia Ha cosi : i. che rò
ftano molte biade raccolte in tutto il Regno , e princi
palmente nei contorni di una grande C ittà : i. Che li
particolari, che hanno biada o farina, fi fiano difpoili/«ori del mercati per provvedere li Fornaj , ed i particolari
in grandilfino numero, di tutto ciò , che bifognerà per
nutrirli tutto 1’ anno.
Non rifulterà da quelli due fa tti, primieramente , che
non vi è careflia di forra; feccndariamente, che non v ie
fe non fe pochilfima biada comperata, o venduta al mer
cato; o quello, eh’ è lo ilefio, che il mercato fa r à m alfarVtito tutto Ì anno ?

A l contrario, non è egli poflibile , che vi fia un terzo
meno di biada dell’ anno precedente , ma che vi fia la
metà meno di convenzioni fatte fuor di mercato fra h
Confumatori, e li Produttori, o Venditori? Non rifulte
rà da quelli due fatti , primieramente , che vi farà una
fpezie dì careflia\ fecondariamente , che il mercato fa r à
meglio provvedute ?

Non è adunque il mercato fornito, o non fornito, che
decide, poiché Ji contratti fi fanno liberiiTiniamente fuori
del mercato \ allorché li Venditori poflòno a lor voglia trat
tare ; allorché il Confumatore delle Città , il Fornajo ,
od altro , può far portare a f e addirittura.
§.

V I.

Se v i è ragione d' impedire le convenzioni libere 9
ed il porto immediato,

L i Regolatori fiftematici inteilati del progetto di fare
li loro mercati fpezie di termometri infallibili dell’abbon
danza 5 o della carellia re a le , erano beniifimo di fentimento, che Infognava forzare li Compratori, e li Vendito
ri tutti a non fare tra di elfi alcun trattato, alcuna con
venzione , fe non fe nei m ercati .
Si farebbero molto imbarazzati, fefi aveife loro doman
dato con quale diritto forzavan elfi due uomini, l’ uro .dei
quali avea derrata edefiderio di vendere, l’ altrola voglia
di confumare, ed il denaro per pagare, a trasferirli fuori
del luogo, dov’ effi trovavanfi , per cambiare il denaro
contro la derrata. Con qual diritto impedivano a quello,
che pagato a v e a, il portare con fe direttamente la der
rata divenuta propria . Poiché quello è il cafo.
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Che la derrata da vendere ( per evitare la confufione
per comodità pubblica ) fia porta nel tal luogo , parta \
ma quella, di cui fi tratta, non è più da vendere, poiché
appartiene a chi dee confumarja.
Che le comodità del coperto, e delle mifure fieno pa*
gate da quelli , che ne fanne ufo , ancora parta ; ma io
non ho bifogno di coperto , dacché la mia derrata eh’ è
venduta non deve più edere efpofla\ io non ho più bifogno di mifura, dacché mi fi è dichiarata , e che ne fono
foddisfatto»
La pretefa reg o la, che inibifee il trafporto addirittu
ra dalla cafa del produttore , o dei Mercante qual fiali a
quella del confumatore, che ha contrattato liberamente ,
e volontariamente, è adunque una foggezione inutile , e
vertatrice, avanzo dell’ antica barbarie feudale, quale non
voleva ie non fe depredare.- non è ella fondata iopramo
tivo alcuno legittim o.
M a replicherebbero li Regolatori <c egli è per f a pere ciò che fi compera, e che fi vende
Qual necefiìtà
che voi lo fappiate? Fate conto, che fenza di voi fe ne
venderà precifamente tanto, che la raccolta ne avrà fomminiftrato da poterfi vendere, provveduto che fi abbia di
che confumarlo, e pagarlo \ farete "meglio voi col voftro
f apere ? Darete voi derrata a quelli che non ne hanno
raccolto o denaro per pagarla a quelli, cui manca? No
Ebbene, lafciate adunque fare ai Compratori , e Venditori \
ella è una vertazione inutilifiìma V impedir loro il c o n t r a t 
tar liberamente fra elfi , ed un incomodo fopraccarico 1’
obbligarli portare al mercato d errate, che non iono più
da vendere

,

,
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vii.

inconveniente dei Regolamenti fatti per provvedtrè
lì M ercati .

L ’ Amminirtrazione municipale delle Citta , tutta oc
cupata dalla loro provvifione, fi rivolfe ancora alle proi
bizioni, e violenzé per arrivare a quell'oggetto inutiliffimo di fornire li mercati.
Si prefe d’ intorno alle Città un certo circuito più , o
meno vallo, fecondo il numero degli abitanti , e fi fono
immaginate due precauzioni.
La prima di forzare li coltivatori di quello circuito apor
ia
tare
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tare ciafcheduno alternativamence tale quantità di grani
al mercato; la feconda, d’ impedire aili Forna>, alliM er-,
canti, ed agli altri il comperare alcun grano entro tutto
quello circuito, s*egli non è al mercato.
E gli è certo, che quelle due precauzioni fanno quali
infallibilmente 1’ effetto, eh’ elfi aveano in villa ; cioè ,
che vi è un fondo di tale o tale quantità di grani al /«£blico mercato.
Efaminiamo follo qual genere di utilità nè può riTuItare: fe quelle precauzioni accompagnate non fono da due
ingiullizie atroci, cioè i. di forzare il Coltivatore , che
non ha raccolto ballantemente grani, a comperarli per por
targli al mercato; a. d’ impedirgli il vendergli al prezza
ch’ ei vuole, oppure di riportarli,
Conofcerà ogni animo onello quanto afifurdo farebbe e
funeflo il forzare gli Affittuari di un tale circuito a farfi
nelle cattive annate Mercanti di biada con perdita . Ruinati colla mancanza di raccolto, bilògnerebbe loro anco
ra comperare il grano molto caro, portarla al mercato ,
correr pericolo di trovarli venditori a folla*, e mancan
za di Compratori, li quali farebbero abballare il prezzo,
non poter riportare la loro mercanzia entrata una volta
al mercato , e per confeguenza venderla con perdita .
Non s’ immaginerà giammai, che tali ordini abbiano po
tuto farfi , ed efeguirfi . Intanto non furon eglino che
troppo reali. Qual pregiudizio non hanno elfi accagiona
to agli Agricoltori , alle ricchezze loro di ipaccio , al
prodotto dei terreni, al loro prezzo, ed alla emulaziope di porli di più in più nel pieno valore?
Vili.
Quifi iene da proporf i agli Autorii ed ai I artigiani
di c^uefiì Regolamenti.
Bifogna dimandare agl’ inventori, ed efecutori fanatici
di quelle belle ordinazioni, che volete voi definitivamente!
V i rilponderanno la maggior poffibile abbondanza di grani
nella nofi ra Città .
Rifpondete lo ro , ma ( a condizioni per altro verfo
eguali ) vi farà tanto più biada nella voilra C ittà, quan
to le vicine campagne, che chiamate vollro circuito, fa
ranno meglio coltivate: ora quelle campagne faranno wff
glio coltivate a proporzione che li Coltivatori avranno più

!
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il mezzo di ben lavorarle ; a proporzione che li Proprie*
tar] cavandone maggiori rendite avranno più ragione di far
vi miglioramenti . Non vi è cofa più evidente ) Non bi-*
fogna dunque rumare gli Affittuari, le terre, e li Proprie*
tar j : poiché non è quello ficuramente il modo di far megli»
rendere le terre: ora egli è ruinarlesferzando li Coltiva
tori a divenir Mercanti per vendere con perdita .
$.

I X.

Inconvenienti , ed ingltiflìzia d' indurre lì C oltivatori
al Mercato con violen ze .

II primario degl’ inconvenienti quello è di violare la
libertà, naturale \ ama l’ uomo il difporre di fe , e de’ fuoi

beni fecondo che gli piace , e quello è fuo diritto , pur
ché non faccia male , nè pregiudizio ad alcuno , eflfendocchè non fiete voi obbligato per gìu fliz ìa darvi'failidio in
niente per fare il bene degli altri. Quella è v ir t ù , e ca
rità quando lo fa te . In buon ora c h e T umanità vi ecciti
a quello , e la religione vi c’ inviti , ma 1 ’ autorità non
deve a ciò forzarvi.
Ognuno deve rifpettare le altrui proprietà, ma non deve
fagrificare le proprie a chicchelfia ; in confeguenza egli è
ièmpre duriifimo , ed oltre modo {confortevole 1’ avere
flati, derrate, beni, quali fi fieno, fenza eflere il padro
ne di diiporne per cagione di una fadditeli», che fempre
ripugna alla ragione, ed al fentimento interno della li
bertà naturale.
Secondariamente, egli è fempre un delitto lo llurbare
il Coltivatore , li fuoi fe r v i, li fuoi animali dal lavoro
dell’ aratro. La giornata, che fate loro perdere, produr
rebbe dieci volte più che non ne varrebbe agli altri ope
ra) e v ettu rieri. Da qui viene quella legge così faggia ,
la quale vige nella China da quattromila e più anni , e
eh’ è una cagione della fua profperirà: vieta fono penadi
morte ad ogni Ammìniflratore di Città o di Provincia il de
viare un fola Coltivatore da’ fu si lavori , fotta qualfivcglia
pretefio , A FFIN E , dice faviamente il famofó Legislatore

! X u » , A F F IN E C H E SIA DO VUNQ UE L A M A G G IO 
R E POSSIBILE A B BO N D A N Z A .
L i Capi coltivatori, li loro uomini, gli animali loro >
i loro c a r r i, non fono per gran cammini , per le ftrade
delle C ittà , nè per le loro pubbliche piazze, ed oilerie .
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ì i luogo loro difegnato è nei campi ; lavorano colà per
procurare la vera abbondanza .
La violenza liftematica cagiona eziandio una doppia ingiuftizia. Un Coltivatore ftimolato dalla occafione , avrebbe
d ’ uopo di vendere tutta la fua raccolta in tale tempo ; non
10 pubi perchè bifcgna che ne la trattenga da inviare al
mercato, fecondo la regola ftabilita, o gli ordini arbitrar] ; ecco la prima ingiuftizia per efl'o ; e tormento limile
conviengli foffrire di frequente; e chi è che lo fopporta
con lui? L a futura fua raccolta, la fua te rra , il iuopro
p rietario, ed alla lunga a forza di rinovare quello gioco
funefto, molte terre del vicinato, molti proprietarj.
Un’ altro, che ha il modo , e la voglia di afpettare ,
farebbe buoni mercati la feguente ftagione, fe trattenere
11 fuo raccolto; non \o p u ò , bifogna che venda a lla peg
gio , e che perda l ’ occafione di arricchirli.
Che avviene ad ogni commercio in cui forzato fu egli
di perdere le occalioni di far bene gli affari fuoi ? E g li
fi difgufta , ritira i fuoi capitali, fe non fi ftabilifce in al
tra profeftione, vi ftabilifce almeno i Tuoi figli. Ecco ciò
che accade ad ogni traffico, che vorrebbefi violentare.
Si sfidano li Regolatori citarne un folo, il quale fe non
arrivarono a rumare prontamente, fi voleva affòggetcarc
però a quelli, che lo facevano con limili sfo rzi. D ite ai
Fabbricatori oNegozianti quali fi fieno; anderete (fecon
do le regole, che vi fi prefcriveranno , o fecondo gli or
d in i , che vi faranno importi arbitrariamente ) o mandere
te a cinque o fei leghe la voftra bottega, ed il vortro la
v o ro ; vi porterete le voftre mercanzie in tal tem po, e
in quella quantità, che vi farà prefcritta, e la venderete
colà come a Dio piacerà con perdita , o con profitte. Cre
dete v o i, che ve ne fieno m oki di que’ , che li affrette
ranno ad abbracciare un traffico così regolato : credete voi
che quelli, che potranno abbandonarlo , non lo abbando
neranno ?
§•
X.
Dei Regolamenti per il depofito, e Fefpofizione ai mercati.
Non è già una chimera la violenza efercitata fopra li
Coltivatori fino ad im pedire, che non riportino a loro pia
cere dopo una , od anco più efpofizioni , li grani ^ che
forzati fi fono recare al m ercato; ella è una troppo infe
lice r e a lità .
Le
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Le biade una volta entrate in tale mercato, non poifono più fortirne i devono recarvi in depofito per 1’ in
tervallo che palla fra tre confccutivi mercati ì ma dopo
quelle tre elpofizioni il proprietario è obbligato a vender
le . Che parole ! E qual cofa lignificano ! obbligato a ven
derle al prezzo corrente, cioè al primo offerente , perdi
ta 0 no .

Se allontanar fi volelfe dalle Città {'abbondanza , co
me fi potrebbe fare altrimente > Quello è il problem a,
che dar fi dovrebbe da rifolvere ai partigiani di quelle
inllituzioni .
$.

X I.

U tile proibizioni di comperare nel circuito dei Mercati .

Non ballava ai Regolatori l ’ ordinare ai Coltivatori di por
tar grani ai mercati a piacere degli ordini periodici od
arbitrar; , ancorché non ne avelfero raccolto fufficientemente; di obbligargli a tre fpofìzioni , pòi ad una vendita
fo rz a ta , eziandio con perdita %le fuccede il calò ; previ
dero ancora, che rimarrebbero di fovente grani abbaltanza agli Affittuari, almeno ai più ricchi nelle annace ab
bondanti .
Lo fpirito fillematico tutto occupato in fornire li mer
cati delle Città riguardò quelli grani cogli occhj della
ingordigia, e della violenza , che 1’ accompagna . S’ in
tracciarono i mezzi d’ impedire, che quella biada fi polla
portare altrove fuor che al mercato ; in confeguenza fi vie
tò a tutti li Mercanti di biada, a tutti li Fornaj, di com
perare quelli grani entro lo ipazio, che fi è preferi tto pel
circuito dei mercatiJ fi obbligarono o di afpettare , che fi
portino alle piazze , o di andar a cercarne degli altri
fuor di Città otto, o dieci leghe.
D i maniera che un mede fimo ftajo di biada , che onelliffimamente può elfere venduto da tale Coltivatore al
tale Mercante, o Fornaio nel recinto di un luogo pubbliT
co , non lo può elfere fenza delitto, e fenza calligo di
più dei triplo .
Dimandate agli autori di quella legge, che importa a
quello, che mangerà il pane, fe il mercato fu conchiufo
in un luogo, od in un altro . Rolleranno alla quiltione ;
giammai ciò venne loro in mente, dacché ad elfi parea,
che i foli veri intereffi follerò que'dei Confamatori, che
L a
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mangiano il pane, e dei Coltivatori che vendono la bia
da. Non fon eglino occupati ie non fenei mercato, nel
la fu a provvifione, ne’ fuoi regiftri , e probabilmente più
nei diritti sì principali, che acceffor),
$.

X II.

l ì eli e proil/ix. ioni di comperare la biada in verde .

Ogni regolamento affurdo, e contrario alla liberta natu
rale eccita l’ indufiria degli uomini, e penfano quelli fenza darfi pofa li mezzi di violarlo : così li Regolatori fi
lambiccano il cervello per indovinare ciò, eh’ etti chiamano
f r o d i , e per prevenirle.
Credettero in confeguenzas che li M ercanti, o li Fornaj potettero appropriarli le raccolte dei Lavoratori pri
ma che fatte foflèro. Comperare biada in verde ? Qual de
litto in una Società regolata! In verde, oppure in gial
lo , il colore non vi fa niente , poiché la natura ne la
farà cangiare maturandola.
Una mente non pregiudicata, eguidata dal buonfenfo,
vedrebbe in quella operazione primieramente, eh’ è tutt’
un a quello che mangia il pane , che la biada fia fiata
comperata in verde, o n o ; iecondariamente , che il La
voratore guadagna in quello contratto impunto molto im
por tante , quello di feemare i fuoi rilchj ; poiché final
mente fino a che li falci fieno nell’ aia, vi iòne pericoli
da correre, e di fovente grandi filmi.- fon eglino ancotali,
chedovrebbefi poco temere quello delitto Tpaventevoledi
comperare li granì in verde, quand’ anco lifucceflì follerò
fun elìi, così come fi volle dare ad intendere. LiFornaj ,
e li Mercanti di biada fe ne attengono per prudenza.
„ Ma li Mercanti comperano a miglior mercato „ . Senza
dubbio, conviene che ciò fia, correndo elfi tutti li perigli
degli accidenti; ,, ma rivendono più caro „ fenzadubbio.
Conofcere voi molti Commercj nel mondo ; dove fi ufa
vendere allo fiefio prezzo che fi compera , fenza profitto
per la pena, il tempo, lo sborfo del denaro, ed iriic h j/
$.

X III.

Suppofìzìone affurdijftma , e non per tanto comune •

» Che (

dicono fovente li R egolatori,
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„ territi da un folo fpaventacchio ) che, vorreftc-' laici*»
,, re ai Mercanti di biada la piena libertà di comperare, &
,, di vendere , quando , e come vorranno ? „
S ì, rifpondiamo noi, Tempre: sì, a tutti li M ercanti, e
principalmente a quelli di biada , di farina, e di paneJ
,, Non vediamo adunque noi, che quelli Mercanti cern
ii perano tutta la biada a buon mercato , poi quando 1 ’ a: „ vranno tutta, la faranno afeendere a un prezzo ecceflì,, vo\ bifognerà pure comperarla , perchè iè ne ha bìfo\ sj Znoi faranno elfi adunque li padroni , e ruineranno il
w Regno tutto ,, ?
Eliminato abbiamo di già quello bel fiftema figlio del
timore^ pure vi ritorniamo, poiché egli è una dellebafi,
che fondarono molti ordini, ed una delle radici delloipirito regolatore.
Comperare tutta la binda? egli è affai,- abbilognerebbero
molti Mercanti, e gran capitali ; provato abbiamo, che
quello picciolo Commercio efigeva, che s’ impiegalfero più
di ottocento milioni» quella è ibmma.
Secondariamente, comperarla tutta in verde, od a lta 
mente ne’ primi tempi, ed a buon mercato? Ecco dueidee
contrarie, poiché ogni volta che vi fono molti Compratori,
aumenta la mercanzia. E gli è vero, che li C o ltiv ato ri,
ed i proprietarj fono di lovente tormentati ed oppreffi di
troppo; ( ma non è difetto del commercio dei granì , e
della fua libertà, piuttollo egli è difetto della violenza).
Per alcuni, chevifieno divellati, ve n’ è fempreunagran
parte dique’, che hanno il mezzo di afpettare; quelli non
venderebbero fe non carijfimo a que’, che volelTero com
perare tutto in verde , o poco dopo la raccolta.
In terzo luogo, confervare tutta la biada, che avreb.
befi comperata ? Ma in quella operazione vi fono perdute
e rifchj. D all’ altra parte , a che pro? Quello è per im
porvi un prezzo eccepivo , ma non vi farebbe la concorren
za , r. di quelli che non avellerò venduto ; t. dei forellieri, lè fi lafciava piena libertà; 3. dei Mercanti ile (Ti,
dei loro eredi, dei loro, creditori, eiTendoeehè vi abbifognerebbero molti Mercanti per fare quelto commercio di
ottocento milioni e tanto di grani: credete che non ve
ne folTe ogni giorno più nel calo di vendere?
In quarto luogo, vendere carìjjimo dopo aver comperato a
buon mercato? E che.? Tutta la raccolta in grani del R e 
gno.'' Non è quella una chimera? Bifogna eifere due per
chè vi $a una vendita, Non è il tutto 1’ aver bifogna , è
E 3
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necefiàrio ancora il mezze di pagare: ora il mezzo > che
più di un terzo degli abitanti del Regno ha di pagare ,
procede dalla 'vendita della biada; s’ è fiata quefta vendu
ta a baffo prezzo^ non hanno fe non fé pochi mezziy come
volete loro vender caro ?
Non temete, che un Coltivatore , od un Proprietario
baftantemente comodo mangi la Tua biada in erbn> e medeiìmamenre, che lìdia fretta di vendere a bailo prezzo;
ella è la miferia fola, che ve lo può cofiringere. Ma per
dare a quelli , che fanno rendere la terra quello agio ,
(m ezzo il più infallibile per impedire la vendita delle bia±
de in verde ) , non vedete , che il migliore è di lafciare
la piena ed intiera libertà al Commercio dei Grani?
L i voftri regolamenti , che mettono alla tortura , che
fpogliano , che ruinano i Lavoratori , porrebbero quelli
fpefiò nel cafo di vendere tantofio la loro raccolta; que
llo è qualche volta uno fcampa alla loro miferia: liete voi
che ne accagionate la necefiità, poi quando facellem ale,
fate regolamenti per impedire il rim edio; farebb’egli più
femplice il non rid u rli, come fate inftancabilmente, nel
calò di averne bifogno.
§.

XIV.

D elle Preferenze f r a l i Comprater i a l mercato ,

Ella è ancora una bella, invenzione quella di aver re
golato T ordine , e l’ andata dei Compratori , e di aver
ftabilito ad ognuno il luo tempo per venire a provvederli
di G ra n i, o di Farine.
L i C itta din i , come fuonano li Regolam enti, cioè ogni
Particolare, che non è , nè M ercante, nè Fornajo , inco
mincia ( come di ragione ) : egli ha un tempo per com
perare foto, poi quando paliate fono le lue ore privilegia
te , il Fornajo può fare il fuo g ir o .
Primieramente, qual fu il punto di villa di queffordi
ne? Quello di procurare il miglior mercato ai C ittadini?
I-n quello cafo ella è una ingiuftizia fatta ad una parte di
Cittadini flefii con profitto dell’ altra ; poiché finalmente
fono quelli ancora Cittadini , che mangiano il pane de’
Fornai, e fe fate comperare al li Torna j più caro , bifogneràlche li Cittadini , i loro Avventori paghino il foprappiù: in oltre que’ medefimi , che gratificati avrete ,
non impedifcono agli Operaj di qualunque genere , che
co m-
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comprino la biada dai Mercanti , od il pane da’ Eormtf s
elfi ilrapagano adunque il loro nutrimento , infogna dun
que aumentare le loro giornate j bel privilegio , e bei
profitto !
Ma in oltre, fíete voificuri del fatto vollro? C h ivid ifle,
che il tal e tú Cittadino non compera per un M ercante, o
per un Fornajo? Vi farà bifogno adunque in ogni luogo di
Guardie ed Efploratori : ecco uomini , tempo , e denaro
bene impiegati, ed utiliifimatnente: per niente.
Quella fagacità comunilfima di comperare col mezzo di
un frappollo Cittadino defrauda egualmente un altro re 
golamento noumeno aflurdo, col quale fipretefe ftabilire
la quantità, che ogni M ercante, oFornajo può comperare
ad ogni mercato\ i. A che pro quelle pretefé regole ? 2.
Come allìcurarii della elocuzione ? Sono eterne quelle noiire due quillioni, e non vi troviamo una fola rifpofta.
Un’ altra fcaltrezza fi è pure il metodo di caparrare li
grani fuor di mercato . Il Mercante rivenditore, od il
Fornajo accorda il prezzo con quello, eh’ efpor deve la
biada in vendita : fino a che dura il tempo privilegiato
dei Cittadini, egli rifponde ai curioli, che ha venduto ,
o dimanda un prezzo ecceifivo; arriva l ’ ora, il Fornajo li
prefenta, e leva la fua mercanzia.
Altro delitto degno dei più terribili anatem i, fevere
proibizioni di caparrare le biade, cioè proibizioni ai venti
di fischiare, ed ai fiumi di feorrere, poiché non vi fono
più modi ( nè caufe ) d'impedire sì 1 ’ uno che 1 ’ altro ;
qualunque volta il Venditore , e il Compratore lo vor
ranno, non ne faranno padroni?
Che importa al Coltivatore, il qual predujfe la biada ,
che importa al Con/amatore , il quale mangia i l pane >
che il grano o la farina fieno fiate caparrate , o nò ? La
lib ertà , e la concorrenza impediranno, che non li fi venda
a troppo ; non è il caparrare , 0 il non caparrare , che auto
rizzi a vendere più caro , od a miglior mercato , è la con
correnza dei Venditori, e della derrata , quella dei Comprato riì e dei loro m ezzi.
G li uomini, e principalmente que’ che fono in Cariche,,
non fi porranno adunque mai in mente , ie non quelle
quattro condizioni, che fole fanno li mercati g ufti e na
turali , e le quali non dee giammai l’ autorità diiordinare
1. derrata raccolta,* 2. defiderio di venderla ; 3. defiderio di confumarla , 4. mezzo di pagarla,
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Veri motivi, che fecero flabilire quafì tutti qttefti Regolamene
ti , e che fanno infervorati così tutti ti Subalterni
dell' Am m inìfir azione per la loro confervazione.

In fatti» non vi è una di quelle regole , che fiali in*
ventata in villa della utilità pubblica , nè per bene del
Popolo\ non ve n’ è certamente alcuna, che lo abbia rin
tracciato, nè defi erato; non ve n’ è una, che noi voglia
diftrflggere col maggior piacere , e colla più viva riconofcenza verfo gli Autori di quella diftruzione.
E g li è un fatto agevole da verificare ; non vi è che
abolirle con un ordine generale, e ilabilirle a mifuracbe
le chiederanno le pubbliche voci degli uomini veramente
interelTati in tal affare, cioè dei C oltivatori, che vendo
no la biada, e dei Confumatori, eh* comperano il pane.
Oliamo credere, che quella prova non è da rigettarfi .
Se quelli regolamenti fono neceflàrj, ed egualmente uti
l i , il popolo tantoflo fe ne rifentirà della privazione ; non
vi è fe non fe lafciare intiera libertà ai richiami pubbli
ci e ragionevoli ; il grido della moltitudine fi farà eolia
mente ièntire: niente fi rifehia in una foppreffone , che
non farà che momentanea.
Se mille e mille voci non s’ alzano con ragioni forti e
vittoriofe, egli è che i regolamenti, le oppreffoni, 1' e fazioni di ogni genere fono in u tili »• in quello cafo perchè
adunque iafciarle fuffillere?
„ Ma non fi sà, fe alcuni momenti d’ interruzione non
3, faceffero un gran male
Seriofamente ? Voi lo cre
dete in buona fede , che ognuno morrebbe di fame , fe
ciò folle permelTo a tutti quelli, che vorrebbero compe
rare e vendere biada , farina , e pane ? Si moriva di fa
me prima che vi follerò tutti quelli regolamenti ? Sì
muore di fame nei luoghi , dove non ve n’ è la menoma
traccia ?
„ Ma finalmente biiògna bene , che fi avellerò le fue
„ ragioni
Sì certo, ed eccole-, non ve n’ è uno di que
lli regolamenti, che non importi creazione di Ufficj , de'
quali fi vendettero g l’ incarichi di formalità, che portano
reddito, di diritti, di penali, di confifcazioni, e di tutto
il reflo. Ecco la ragione; ma quello non è quello, che for
ma la fuffllenza del Popolo.
Sot-
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Sotto il regno della prodigalità di Enrico IL , nel gè*,
nerale tracollo delle finanze, alla fine dell’ ultimo Seco
lo , ed al cominciare del nottro, fi faceva denaro di cgnì
co-fa. L i Mercati delle Città divennero un ramo del fifchio’.
ecco il tenore. Bifognò menar buona ogni cofa , affinchè
il tutto ailòggettato foiTe alle formalità , ai diritti , ed
agli Ufficiali. Il gran libro del Commiflàrio la Mare non.
è che il fiftema di quella fifcalità appoggiata fu i monu
menti tu tti, che la pedanterìa del fuo tempo intracciò
nei Secoli più barbari della noftra Monarchia, e fui diipotiftno arbitrario dei Romani.
Quello efempio era lcelto bene per un Regno come il
noftro. Li Rom ani, ( Popolo mariolo, e feroce, che non
avea per Patria fe non una Città immenfa, ed una cam
pagna di laghi, e pianure fabbiolè ) defilavano tutte le
Provincie del Mondo, per nudrire gratis li fcioperati di
quella vaila Città . È ella polizìa da imitare ! Quello è
quello, che avea dettagliato il Cancelliere dello Spedale,
Autore de’ nollri Ordini più ridicoli, tanto glorificato dal
la M are , Compilatore inilancabile ed appalfionato ammi
rato'e di tutti quelli vaneggiamenti funeiti : terribile fi
è quella borra quanto l’ erudizione male intefa, e la ma
nìa d imitare inconfideratamente.
Quelle pretefe leggi Romane, capod opera d’ irragio
nevolezza , e di atrocità , che in fatti defolarono mille
Provincie, e finirono, come di ragione, col ruinare R o 
ma, furono adunque il pretello impiegato dallo fpirito
fifcalizio per fare dei mercati di biada , e di fa rin a un
ramo di Fin an za.
Abbiamo diggià fatto notare ai noilri L eg gito ri, che il
R e ne fece ilirpare le ultime radici col fuo Editto del
mefe pattato; non è da credere , che riforgano più . La
Nazione incomincia ad illuminarli troppo fu gli effetti difaftrofi di tutte qucfte efazioni.
Rimangono le Cariche, le preferenze, i regolamenti,
ma con una Angolare avventurar li Capi dell’ Amminittrazione pieni di onore, di giuftizia, di lumi, di amore per
l ’ umanità, di zelo per il povero Popolo, veglianoinfiancabilmente per impedire, che non fi abufi di quelle ar
mi formidabili : fenza la loro applicazione continua ,
quanto non farebbe il Pubblico fagrificato!
Impedilcono elfi il male quanto è in loro potere ; ma
efifte il germe negli Ordini antichi ; egli è imponìbile ,
che un poco non fi faccia fentire. Crediamo entrare nel:
lo
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lo fpirito di quelli degni M agiilrati , efprimendo pubbli
camente il più fervorofo defiderio di vedere {opprimere,
e riformare tutti Ji regolamenti fenza eccezione alcuna.
Lo penfiamo finceramente; perciò lo fcriviamo con ficupezza: fon eglino intieramente in u tili, e pernìciofijfimì.
Non vi è al mondo che un foi genere di uomini , che
pollano v ietarli, quelli fon quelli, che ne profittano ; per
quelli non abbiamo di che loro rifpondere.
E gli è come di quelli che fi fono arricchiti elfi, le lo
ro famiglie , i loro am ici, i loro ioflituti, i loro domeilici di ogni genere nella proibizione del Commercio del
le biade . Non è come di que’ , cui vogliamo far appro
v are , ch’ è utile lo llabilire la liberta , potiamo sfidarli di
allegare buone ragioni in contrario. Ma non potiamo im
pedir loro l ’ abbajare, e congiurare; non vogliamo altra
vendetta , ed altra replica , le non quella della Fonte
nella Favola della V olpe, che avea tagliata la coda.
§.

X V I.

Qnefio modo di provvedere li Mercati.

Con principi tutti differenti, con quelli cioè dellafleiià probità, e del defiderio di follevare il popolo, imma
ginato aveano perfone rifpettabili, che nel tempo di careilia, o di femplice incarimento, ne’ tempi ancora di pe
ricolo {blamente, o di tim ore, fi poteano provvedere li
mercati dèlie C ittà, cavando grani , e farine da alcuni
magazzini deilinati a queft’ ufo , e tenuti alle fpefe del
Sovrano ile do , o dell’ Amminiflrazione municipale . Pari
gi , ed alcune altre Città fi trovarono in quello cafo.
Confifleva tale fiflema in far comperare nei tempi , e
nei luoghi, ne’ quali fi vendevano le biade a meno , li
grani di buona qualità per porli nei magazzini a conto del
R e , o delle C it tà , tenergli in rìferbo fino al tempo dell’
incarimento, in vendergli allora pubblicamente un poco al
diffotto del prezzo corrente.
Quello fiflema, ch e, fondato fulla umanità , parsa ec
cellente a un colpo d’ occhio; pure lo porremo a cenfur a , e di più fiamo ficuri di non difpiacere punto con que
lla libertà ad un Magiflrato rifpettabiliffimo , che regolò
di efiò ogni'minuta colà con intelligenza merariglioià ,
e che fe n’ è fervito per confeguire la confolazione, e ia
gloria di aver refo alia fua Patria in un tempo eziandio
•
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molto poco vantaggiofo uno dei fegnalati fervigi, ch’ eflk
ricever pofTa.“
§.

X V II.

Inconveniente dì quefto metodo, fapponendolo incora tfeguìio
con tutta Vabilita e probità p o jftb ìle .

Supponiamo ancora, che quefta regola coiti pochiffìmo .
Se era difpendiofa , coniente ognuno, che farebbe meglio
lanciare ai pubblico il fuo denaro , quando non oitante ei
dovrebbe comperare il pane un poco piu caro •, poiché fi
nalmente quello più caro cadrebbe nella mano di un Col
tivatore, e di un Proprietario, eh’ eifendo più ricco , fa
rebbe allora lavorare gli Operai, principalmente gli Ope
rai agricoltori: quefto non è denaro perduto.
Invece di cavarlo dal Popolo delle Città per confumar
lo in fpefe fuperflue , remerebbe tutto così poco nella iua
faccoccia, come ie Infognato fofle aggiungerlo al prezzo
d^l fuo pane, e non riprodurrebbe punto di biada.
Io iòno un Operajo a Lione , confumo tre feftieri di
biada, s’ ella mi colla uno feudo all’ anno direttamente o
indirettamente per le precauzioni, e li grana) di abbon
d a n z a , vorrei piuttoilo comperare la biada più cara, fe
i foile anco alzata a venti foldi di più per feiliero. II mio
feudo andrebbe in gran parte alla terra , moltiplichereb
be ogni anno la biada, ed i m ezzi che hanno li Proprie
tari per farci lavorare. Non mi collerebbe di più , ma
varrebbe affai meglio per me, e per tu tti.
Supponiamo adunque, che le fpefe fieno poca cofa in
comparazione del profitto, che vi è fopra il pane del po
polo. Supponiamo ancora, che le C ittà , o gli Amminillratori del Principe non vendano a troppo bafo prezzo .
Poiché i. bifognerebbe per ciò groffa fpefa ► 2. Venden
do elfi in tal maniera venderebbero foli , perchè qual
Mercante potrebbe follenere un Commercio a fronte del
R e , o di una Città ricchiifima? E i ipaccierebbe con per
dita .

Nel cafo adunque , che ila quefto un commercio fomigliante ad ogni aitro, un grojfo magazzino formato alle fp e 
f e de fondi pubblici, al primo afpetto parca una fa lv a g u a r di a contro la C A R E S T IA ; ma nel V ER O egli è uno dei
M E Z Z I più fieu ri di allontanare V abbondanza .

Ha quefto T aria di un paradoftb : affrettiamoci a giucan-
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flirtearlo. Che ognuno di noi iupponga di erte re un M er
cante di gran i, o di farine, e che interroghi la fua coicien za.
„ Ecco una grande C ittà , vi fono molti confumatori,
„ e mezzi da pagare . La vendita vi dev’ edere adunque
« migliore <c buona fpecuJazione di commercio; „ compe,, riamo adunque ne’ luoghi, dove avremo buon mercato,
j, e proccuriamo di vetturare con rifparmio “ , eccellen
te conchiufione pratica. “ Ma molti a ln i Mercanti pcf3, fono fare la ftertà fpeculazione di commercio , ed ar
si rivare a sì gran numero, che bifogni riportare , o ven 3, dere male „ . Sensata rifleilìone , ma comune ad ogni
fpeculazione. Ed ecco la ri 1porta : chi non rifìca niente ne ri
ha niente , c non è Mercante chi fempre guadagna . Poiché
può fuccedere alternativamente meno concorrenza , e piu.
profitto, o piu concorrenti, e minor beneficio.
Il dubbio intorno alla concorrenza : la poffibilità eguale
in p iù , ed in meno, è adunque ( fecondo il buon fenfo ,

e la regola del commercio che ne rifulta ) il fondamen
to di ogni buona fpeculazione.
M a il vortro grojfo magazzino pubblico diibrdina enorme
mente quella fpeculazione . Tale inoperofo magazzino è
colà porto in virta per togliervi il beneficio nel calo di man
canza di concorrenza, la quale in n alzi li prezzi. Ma vi
lafciarebbe perdere al tempo della grandìffima concorrenza,
la quale albafferebbegli enormemente.
E ’ terribile quella rifleilìone contro li grandi m agazzini
pubblici > abbattono quelli la fpeculazione , e ributtano il
commercio: allontanano adunque l ’ abbondanza molto piu
che non l ’ avvicinano; e ciò fotto le mani dei più giu lli,
ab ili, e vigilanti M agiftrati.
Non evvi più eguaglianza dì dubbio , nè poffibilità. egua
le in molto perdere , o molto guadagnare all’ alternativa.
$.

X V III.

Quanto quefi i inconvenienti farebbero più terribili,
f e v i foffe ignoranza , o mala fe d e .

Quai mali non cagionerebbe Paraminiftrazionefenza vo
lerlo, s’ erta nelle fcelte propoftefi dalle una operazione
così delicata in mano di perfone male inftrutte , o di
male intenzione,
Con cominirtioni autorevoli, e con fondi pubblici li
può
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può allontanare ogni concorrenza nelle compere , e nelle
vendite .
il maggior fpeculatore fe inftruito è più ancora di chiun
que dei luoghi, dov’ è il buon prezzo , e la careflia ; dis
grazia a lui , che vuol comperare fra i primi. Avanti che
gli Ordini fieno efeguiti, fi ruba pubblicamente, fi mette
il fuoco alla derrata . S’ egli è baftantemente deliro da
prevenire quello monopolio, fe lo addocchia nel trafporto, e nella vendita. Al fuo primo apparire lì affollano li
m ercati, dov’ egli iperava far buona vendita, e fe lo for
za a dare con perdita.
Soventemente vi è poca dellrezza : per efempio le com
pre fatte indilcretamente in una llagione poco favore
vole, e nei luoghi mal provveduti. Spellò le mifure mal
prefe per il depofito, per V efpofizione, per la vendita
di una mercanzia. Non ne bifogna di piu, perchè il R eg 
gente del pubblico magazzino rumi anco fenza volerlo
venti onelli M ercanti. E qual torto, quali perdite quelle
cattive operazioni, ed il pericolo ilelfo, eh’ elfe non fie
no in tal modo mal fa tte , non cagionano ai Commercio,
unica fonte naturale, e legittima dell’ abbondanza?
Non diciamo di piu; tutte le genti onelle inllruiteve
dranno abballanza per accordare l’ inutilità, ed i pericoli di
quella invenzione.
Epilogo generale.

L IB E R T A ’ , piena L IB E R T A ’ , perfetta ed intiera L I
BERTÀ’ ad ognuno , in ogni luogo, in tutte le circofianzoy
di vendere, e di comperare a fuo piacere la B IA D A , /¿FA
RINA, ed il PANE, fenza condizioni,e reftrizioni di qua
lunque forta\ ecco il primo bifogno del popolo.
Buona agricoltura ,fciolta da ogni impedimento , ( perchè

quell’ arte, madre di tutte l’ altre , non ha bifogno fe non
del beneficio della fua lib ertà).
Buona macina economica, perfezionata di più in p iù, e
fecondata da un commercio di farine libero, animato, ed
onorato.
Eon pane cafnreccio per il Popolo , fabbricato fecondo il
metodo, ch’ efpolto abbiamo, la di cui bontà ci è cognita
col mezzo di molte fperienze.
Ecco ciò, che noi defideriamoappafiìonatamente di po
ter proccurare.
Il buon pane cafartccio collerebbe Un quinto , ed anco
vici-
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vicino ad un quarto di meno dell’ ordinario pane ulàto
nelle C ittà ; egli è quello un rifparmio di più di venti
milioni circa full'annuale diffidenza del povero popolo ,
che fe g l’ imbocca.
L a buona macina economica ridurrebbe il nudrimento de
gli uomini, a due ieltieri lotto fopra in vece di tre ,ch e
li computavano alla fine dell'ultimo Secolo , e che anco
ra li computano per le meno in quali tutte le nollre Pro
vincie : fono quelli ledici milioni di feilieri di grani rifp arm iati, e quali duecento milioni di denaro.
La libertà del Commercio dei grani farebbe montare il
prezzo mediocre a 2 1 , 0 24* lire il Tedierò di Parigi ; fono
quelle lei lire di aumento p e r i Lavoratori, eProprietarj> poichèil mediocre prezzo era linoal prefente 15 ., e \%.
Ogni anno fi producono fellànta milioni almeno di feitieri di grani nel R egn o ; fono quefti cento felfanta m i
lion i, che varrebbe di più l’ annuale raccolta ; tanto pro
fitto per l ’ Agricoltura,, per li Proprietarj , per 1’ entrate
del Sovrano : aumento di fa la r j per gli Opera) , e di be
nefici per li Negozianti di ogni genere.
A 24* lite il fefliero, prezzo comune, il popolo delle
C ittà non comprerebbe che a due /oidi la libbra il pane
t a f ¿treccio di puro frumento, ed avrebbe più denaro ; per
chè li Proprietär) N obili, Ecclefiaftici, e Cittadini , co
me li C oltivatori, che tengono le terre a grani nel R e 
gn o, avendo trecento fejfan ta milioni di più fui valore d ei le lor raccolte, non le porrebbero tutte cgni anno (otterrà .
Potrebbe adunque nutrirli nel Regno un terzo più di abi~
ta n ti, li quali farebbero onellamente agiati . Il reddito
del territorio, e per conseguenza quello del Sovrano fi
accrefcerebbe adunque, lenza cagionare, come fi crede , la
miferia del popolo, principalmente del popolo delle C it tà .
Allorché il Principe , li Proprietär) , e li Coltivatori
fono ricch i , il popolo ha da lavorare, e guadagnare. E c
co il primo indubitabile principio.
L a libertà del Commercio dei grani arricchirebbe necefiariamente il Principe, li Proprietär), e li Coltivatori ;
ecco il fecondo. Ella porterebbe il prezzo mezzano del
feltiero di P arig i, da 2 1. a 24. lire ; quello
il prezzo
corrente nelle parti dell’ Europa, dove il Commercio è
libero. O ra, nel tem po, in cui noi avevamo i legami , e
le proibizioni., era quedo prezzo mezzano da 15. a 18.
Vi farà dunque un quarto di beneficio fopra una delie
maggiori porzioni delle noftre raccolte.

è
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E gli è vero, che il popolo > quello principalmente delle
Città, cioè li M ercanti, gli Operaj , e gli Artigiani arebbero il momento primo ad elfi contrario , fe fi con
tentava di proceurare innalzamento del prezzo dei gra
ni. Comincierebbero eilì col pagar caro il loro pane, e non
profitterebbero che 1’ annata feguente dello / pendere più
confiierabile del Sovrano, dei Proprietär) , <e dei Coltiva
tori .
Avrebbefi potuto replicare a quella obbjezione, „ che
„ bifogna cominciare con qualche cola , e eh’ è natural,j mente imponibile, che la dalie proprietaria cornine)
,, collo {pender più della fua entrata nelle Città per m r
„ gliorare le Campagne
Ma crediamo noi aver avuta la fortuna di trovare una
rifpofla, che più iòddisfaccia.

5

L a buona macina economica , ed il buon pane cafareccio

danno al popolo delle città un terzo almeno di profitto
nella fua fafftflenx.a . L* aumento di un quarto fopra il
prezzo della biada , che dee arricchirlo collantemente ,
non influirà punto fui prezzo del fuo pane.
A 18. lire il Tedierò di Parigi vendevafi due foldi , e
mezzo la libbra di pane bianco , ma mediocre circa la qua*
lit à . A 24. lire il fefliero li può dare a due (oidi buon
pane cafareccio , che meno lufinga la vifla , ma migliore
al gudo, più nutritivo, e che meglio fi conferva.
E gli è così, che Aabilendofi nello defiò tempó 1’ aflbluta libertà del commercio delle Biade , delle Farine , e
del Paney illuminando il pubblico intorno al Commercio di
quefti Graniy alla macina economica, ed al pane cafareccio ,
fi può, per quello, che ci fembra, arricchire ad un tem
po gli ordini tutti dello Stato , dappoi il Monarca fino
all’ infimo de’ fuoi Sudditi.
POSSONO quefli tre piccioli [Trattati concorrere allo
ilabilimento di queda libertà preziofa, e proccurarci così
la confolazione di non edere dati inutili alla nodra Pa
tria!

F I N E .

NOI

t

i

Sé*

NO|

RIFORMATOR
Dello Studio di Padova.

A

Vendo veduto per la Fede di Revifione , cd Appro»
vazione del P. D. Filippo Rofa L an zi
Inquifitor
General del Santo Officio di Venezia nel Libro intito
lato: Avvertim enti a l Popolo intorno al primo Jn o bifogno te*
Trattato 1. £ . , « 3. Tradotto dal Francefe ee. M jf. hon
v ’ efser cofa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e
parimente per Atteftato del Segretario noftro , niente
contro Principi, e buoni coltomi , concediamo Licenza
a Francefco Sanfonì Stampator di Venezia che poffi ef*
{ere ilampato, ofservartdo gli ordini in materia di Stam
pe, e prefentando le lolite Copie alle Pubbliche L i
brarie di Venezia, e di Padova.
Dat. li 24. Maggio 1769,

( A nsilo

C ontarini

( Atjrisi

V

( F

ran cisco

Proc. R if.

a l l a r ìsso

M

orosi ni

R if .

2. Cav. Proc, R if.

Regiftrato in Libre a Carte 9- al Num. 49*

Davidde Marchejìni Scg%

Regiftr. al Magiftr. Eccell. contro la Beftemmia in
Libro a Carte

.......................... ...........

.P M - U '

ki

■\

....:.

..;: . ,..iA,

...__uafcu . .

