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PREFAZIONE. 

J1 commercio de' commestibili , iP 
c-aro prezzo del vitto, intorno di cui 
versa quest'opera , sono argomenti:
che toccano l'uomo davvicino, e qua~ · 
si direi in tutti i punti • Il popolo ,. 
sia mò. suddito o sovrano, vi è p rin~ 
cipalmente interessato; quindi se al-· 
cuni dormono saporitamente , s:e al·· 
rri hanno la prudenza di tacere , al- · 
lorchè par.lasi d'arti·, o di scienze; 
all' opposto ~;e cade il discorso sul' 
vitto, ciascuno allarga gli occhi, 
s! alza in piedi , e vi schicchera nn 
codice @i legis~azione. Questa faci· · 
lità di decidere, che non è indizio
del senno più profondo, m'induce ~
premettere alcune osservazioni sul va
Fio carattere de' lettori, tra le ma
ni de' quali passerà quest'opera. AI .. 
tronde i tempi sono sì ùifficili per 
chi intraprende di scrivere sull' at
tualità de Ile cose ; i falsi giudiz}. 
&oceano in t an t a· abbondanza ;·le in ... -



($ Prefa{iol.ze • 
tenzioni sono sì male interpretate· , 
che conviene armarsi di qualche ri
paro , e pria che i Je.ttori ridano di 
chi scrive , e forse bene cominciar 

· ~: ridere a spese loro ~. · Sarebbe la· 
massima delle impertinenze , se si 
:sprezzasse il giudizio degli uomini. 
illuminati e probi, ma darebbe in
dizio di somma imbecillità chì met
tesse a calcolo le decisioni del re
stante 

Hon ti curar di lor;ma guarda e passa •. 

Vi sono dei lettori di sì buono e 
di sì maligno carattere, che in tutte 
le opere , le quali agli affari corren~ 
ti hanno rapporto , ravvisano, o vo
gliono ravvisare le traccie delle loro 
idee • Questa gentilezza di nuovo 
conio non garbeggia gran fatto agli 
autori , i quali si veggono spesso re
galate delle opinioni, C!Ji non pen
&arono giammai , e caratterizzati i 
loro sentimenti con quella veracità ~ · 

. ceon cui il Curato di Fontenelle le · 
ombre della Luna trasformava in c:~m~ _ 
ranili. 

·.· 



Prefarione •. '1 
Vi sono altri d'indole sì irritabile· 

. e, sospettosa, che quando veggono 
sollevarsi qualche ombra di dubbio 
sulle pretese verità dominanti , si 
mettono subi.to in aJlarme, e possono 
paragonarsi a quel generale Romano.~ 
che riguardando la potve sommossa 
da. un branco di pecore come prova, 
infallibile dell' arrivo de' nemici , si 
diede prudente mente a11e gamb~. Co~ 
storo non possono inalzarsi a quel 
grado di fermezza' cui inalzassi ca .. 
ligola in un momento di ragione . 
Permettendo che corressero pel pub
blico le opere di Cremuzio Codro, 
e di Càssi'o Severo, che si esprime-

/vano con molta libertà sul gov.ern(}l 
de' Cesari, diceva: Il mio interesse 
richiede che la vuita de' fatti sia da 
posteri conosciuta •. 
• Vi è una terza classe di !ettari 
più. ridicola che incomoda , e di cui 
non farei quì menzione, se non .avessi 
in animo di ricordare . agli autori in• 
q;ual pregio debbano t~nere certe 
satire, e certi elogi . Io parlo di cc.,_ .. 
Loro., i q,uali per iar pompa di spi--



8· l'rrefat.iolle• 
rito, approvano e condannano, e tor
nano ad approvare, e sempte con' 
egqal ragione . Costoro per quanto 
a me sembra, sono simili a que' che 
dormono in vettura, la cui testa va
c}Ilante fa continuamente · dei segni 
or d'approvazione , or di condanna. 

Conviene finalmente che accenni 
una classe di lettori, importantissima 
secondo essi, e la cui scienza è sì 
sofistiCa , sì bizzarra, che la di lei 
origine potrebbe somigliarsi a quella .. 
di Minerva . V n a mattina ' il buon 
Giove preso da. un violento dòlor 
di testa , ordina a Vulcano che gli 
spacchi il cervello ; V uldno obbe
disce , e ne sorte Minerva armata da 
éapo a piedi . V n impiego perso , o 
non otten_uto è cagione per cui cer
te persone , le quali da prima appe
na pregiavansi -di saper le.ggere , si 
trasformano in un istdute in giu
dici eloq!lentissimi e ..severi, e or
dinano che si scrivano soltanto delle 
satire; ma mentre vanno dicendo tn 
essi ciò che N ero ne , morendo , d h 
ceva ad alta voce ; Che cattiva sorte; 
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Prefaf.ione. 9-
per un sì eccellente cantore, danno a· 
d.iv:.edcre che il loro modo di giudi
care degli affari e delle opere che · 
ne trattano, proviene da un violento · 
dolor di çuore • Alcune azioni far- · 
zate che un , cittadino non pu~ dige- · 
rire , una chiave d'oro che faceva
tutto il merito d'un altro , e 1a cui 
mancanza lo priva di qualche inchi
no , sono giusti moti v i di lagnar!li. 
àegli autori , se nel mettere al Vc(l

glio gli affari correnti, seguono il sine 
i-ra et studio di Tacito. Questi lettori 
poi con l-oro _autorità inappellabile 
vi spediscono diploma .d' autor vena
le e corrotto, allorchè ne' decreti e 
nelle leggi lodate ciò che vi sembra 
degno di lode .. Ma con tutta la loro 
scienza non . s' accorgono costoro 
che la menzogna toglie spesso la forza 
al vero. Manlio geloso della gloria 
di Camillo , inasprito contro i Sena .. 
tori, perchè, a di lui giudizio, non 
r.endev~Ino tutta la giustizia a' suoi 
talenti , assicurava che nel campo·di 
Brenna erasi trovato più oro di quel~ 
l.a che fosse necessario per pag?re · 

A~ 



t'O PrefarJone. 
i debiti del popolo . N o n si parlava. 
quindi che del!' oro de' Galli, e fa,. 

- ceva~i giuramento di trarlo dalle ma-
ni de' Senatod; si chiedeva ove q\Jest• · 
oro era nascosto , e Manlio faceva 
capire ch'esso lo direbbe quando ne 
f.osse tempo : ma pressato dalle di-· 
mande del dittatore Cornelio Cosso, 
non seppe come rispondere ; quindi 
cqndannato come calunniatore inde-
bolì l'idea che fossero giuste le sue 
laguanze. · 

. Co11tro l'aspettazione de' miei Ietu 
~Dri tormentati dal dolor di cuore, 
:JDggiungerò che approvo il fie:ro ri~ 
iiuto che Pescenino Negro f~ce ad 
un rettore, c ne voleva tesser gli l'el o .. 
gio , allorchè quel generale fu di-.. 
chiarato imperatore ; e condanno i 
<Cortigiani d' Alessanqro ~ i quali pie .. . 
gavano il capo come Io piegava quell' ~ 
ambizioso e fortunato. guerriero ; c.: 

. sono persuaso . che mentre si gin di
cano gli uomini , nè il Tisentimento, 
nè· l'adulazione debban tocoar la bi-· 
lancia. 

Siccome 12erò l'ignoranza, la fine~-.,.. 
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za:, if timore , il bello spirito e il 
pisentimento de' lettori non bastereb
bero per mettere in salvo arcune 
idee nuove che si trovano in quesf ' 
opera ; perciò giavera s®ggi ungere 
e dimandare : pensate voi che quan• 
do il Senato Romano ordinava seria
mente di consultar l'appetito de' pol
li sacri , non ridesse come Cicerone _ 
~ Luciano -della divinità d'un' anitra 
o d'un' oca ? - Sicuramente ; ma 
che risulta- da ciò.? - Dtie massime 
che spesso si ' Iasciarw -· da banda, ,al
lorchè s' affibbia la giornea d'Ari~ 
star co per giudicar gli autori; I. 0 che 
la filosofia ha le gambe più lunghe 
ohe l'opinion popolare; 2.

0 che ! go
verni devono qualche volta restare ill
diecro col popÒlo, mentre gli autori' 
vanno avanti ad appianare il cammi .. -
né. Quindi n0n ogni verità, che cond· 
traddice un uso apprnvato1 è una cena 
sura ai governi, ma una luce che 
presentas~ al popolo , acciò veggen
do egli il pregiudizio , se ne allon
tani. La seconda di queste massime 
s.er.virà dì consolazione· ad. alcuni- , . 
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c-he I a riguarderanno ragionevoYine,n .. . 
te come 1' apologia della, loro con .. . 
dotta ; di rammarico ad altri , per··· 
chè.- strappa loro di mano l' occasio
ne d'esercitare il loro zelo disinte-
ressato, d' incoraggimento a molti a. 
svelare le loro idee, benchè coli" 
attualità delle consuetudini, d.egU .usi9 • 

delle leggi e de~ costnmi non coma. 
bacino interamente. 

Ho riso fino ad ora a spese d, ai-. 
çuni dt;' mie.i lettori : è tempo che. 
essi mi rendano la p.atiglia.; ne por· 
go loro occasione , esponendo i prin». 
cipali rami dell' argomento , di cui
m' ocèupo in quest'opera o 

La rota . del tempo che frange i 
monumenti de' pregiudizj, e il soffio 
della filosofia che ne disperde la polve,. 
sembrano troppo leggieri _, allorchè 
passano sulla massa delle idee popod 
lari ' o per dir meglio -sono . queste 
d.otate d'una certa elasticità , per 
cui dopo la pressione : si . rimettano 
nello _ stato primiero • Varj pregiu"': 
dizj relativi aLl' annona, sono, è vero, . 
liadutL a .fondo; c.osì . noi IlQn credia .. 



Prr>fa'{_iòne; i]~ 
mo più, a cagione d'esempio , che: 
le carestie dipendano dag.li spiriti maa• 
l~g.ni , i quali si divorano ne' granaj 
le biade , p.erchè non si pagano le. 
decime alla chiesa, come de.cise con 
pari disinteresse ·che verità un' assem
blea di prelati radunati a Francfort· 
per ordine di Carlo Magno (a):, M~· 
altri pregiudizj ~ piì1 dannosi , e di 
più antica . data grandeggiano an cod. 
ra in mezzo . alle rovine delle nazio .. 
ni, e resistono · agli urti replicati . 
della filosofia; così, benchè da mol-· 
to tempo i filosofi abbìano predica
to la. libertà, nei commercio de' com .. 
mesti bili come l'unico mezzo , d'ab~ 
bassarne e reg;olarne i prezzi, cionon-

. ostante un pànico timore ravvolto 
neHe strette idee dell'ignoranza s'ap .. 

-----~---------
(a) Et omnìs· hmno•. ex sua proprietate le

g_itimam. deci r.nam ad · ecc!Psirzm conferat : 
experinumto enim didicimus in anno, qr1-o 
ilfk valida fames ir·rupsit ~ P.bullire vaeuas 
annona; a demonibus deC>oratas , &. vo11e;r 
I'II:P" ' 1,ationis anditas . Capit. Reg. F1·anc.-. 
-~m. 4 ol .. a6z edit~ B.al~\ 



14 Prefa;_ione. 
punta contro questa verità, e tutte' 
le spine , i lacci , gl' intoppi , i rav
voJgimenti, i nodi dell' antica legisla-· 
zione vorrebbe vedere realizzati . 

., Per seguire le indicazioni di que
sto timo1 e , e trarlo d' inganno , se 
era possibile, ho tentato di mettere · 
in evidenza i danni, i quali emersero 
dai varj provvedimenti, che intorno 
ai commestibili diedero i nostri mag
giori • E se gli economisti che mi 
precedettero, stabilirono delle verità 
elevate ed:. astratte, ari' opposto mi 
so n io f.·ttto p i L! dappresso àll' ~rgo
rnento, ed ho scosse le. radici de• · 
pn:giudizj popolari ad una ad una •. 

Se non che l'idea di analizzare 
tutte le vecchie leggi ed i statuti 
sul commercio de' commestibili' era· 
veramente erculea ed immensa; i let-· 
tori, che veggono i risultati, senza 
pensare al · travagli-o necessari·o· per 
ritrovarli , crèderanno difficilmente· 
che la costruzione .di quesf' opera· 
m' ha costretto alla lettura rnortal

.mente nojosa di otto o nove mila ~ 
iride. N o n h q tro:vatq pu,s91Q. scrit""" 

' 

j 
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Prefo t.ione o I) 
to re ci1e mi sboscasse il terreno; la 
folla degli storici, che comunemente 
ignora il suo mestiere , persa tra le 
stupide speculazioni de' principi, o 
sui campi di battaglia, trascura l'a .... 
nalisi delle leggi, dall' azione del!~ 
qual i la somma de' beni e de' mali 
dipende in tutti i momenti della vita •. 

Acciò la noja che mi cagionava 
J! analisi di tante gride, non passasse 
nell'animo de' miei .lettori , ho ten
tf!to di rarnorbidirne il secco rac~ 
conto cofl qualche scherzo. Altronde 
io scrivo pel volgo , e questi i ntend~ 
pili il Iing\lagg io del ridicolo, che. 
quello della ragione. Q L1esto modo 
di travagli.are · sarà- giudicato di som-· 
ma difficoltà da chi conosce la spi .. ' 
nosa aridità dell'argomento ; come 
all'opposto lo crederanno facile quelli 
che sono avvezzi ad ammirare sol
tanto ciò. 'è h e non intendono, e che 
avrebbero sprezzato. Socrate, perchè 
faoevasi capire dagli operaj. Serio· 
sarà il rimprovero 7 e profondo _}bi _ 
s-candalo di coloro, i quali ammirano 
con. tanta magg_ior diyozione i vecchi. 

l 
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statuti e · I e gride quanto è più corr..,. 
fusa l'idea, r.he se ne formarono p: 
quindi non sapranno perdonarmi di 
avere spruzzato qualche stilla di fi .. -
dicolo sopra questo tesoro d' inap~
prezzabile sapere. Sono costoro aei 
veri Egiziani , i quali allorchè veg-
gono un Europeo prendere le dimen"' 
sioni dei loro antichi archi, pirami· 
di , obelischi , ·s• immaginano che co• 
stui voglia rapire i tesori che vi 

~ suppongon- dentro , e ne lo di'>tol
gono anche colla morte o 

La seconda parte di qué~t' opera. 
raggirasi sul caro prezzo del vitto o 

Mi sono sforzato di svolgerne le ca-· 
gioni con un po' di filosofia, ed in
tentato anche di proporre qualche. 
rimedio o Ma questo argomento è 
sparso di molti pregiudizj, che sono 
origini fec0ncle d' 'incessanti laménti. 
Ho cercato di abbattere questi pre
giudizj con una serie d' osservazione 
e d' esperienze alla mano , peraltro 
senza troppa speranza di felice suc•
cesso. Ve n' ha uno . che primeggi1>1 
~u.gli · altri, radicato in tutti i secoli~ 

.. 
' 



Prefà '{_ione. I 7 
eostante presso· tutte le nazioni , io 
parlo dell' universa·le mania d'esaltare 
il passato, onde aver dritto di cen~ 
surare il presente. Se porgesi orec
chio alle voci di tutti i popoli, la
scienza fu riservata esclusivamente a' 

't> nostri maggìÒri , e soltanto a' loro· 
tempi vivevasi comodamente : invano 
voi opponete la rozzezza delle leg-
gi, delle arti , e de' mestieri per 
l'addietro ; invano dimostr•te che 
pel passato il popolo correva spesse 
volte ai prestini per provvedersi di 
pane per molti giorni, tanta era Ja 
tema di mancarne (b). Se parlasi di 
divertirnentì,attualmente è persa ògni 
allegria, e solo i nostri maggiori sa
pevano ridere e solazzarsi. V o i ri~ 
spendete inutilmente, che i loro d-i
v:ertimenti si riducevano a tàre ai 
sassi , ai pugni, alle b01stonate , alle 
perticate , a tirar ossi, fissar corna 
e cerchj sulle case, imbrattar porte, 

-(b) V. le gride :;~6 novembre 1628 1 , 3~-' 
mq.r.;o- I 648. 



11J Prefaf_i'one. . 
schiamazzare alla vista d'un forastie.. 1,. 
ro, lanciar uova alle finestre, alle 
c4rrozze in tempo di carnevale (c), 

----------------
(c) JT. le gride I2. aprile I 583, 3o agosto 

r583, 3· ottobre r586, 4 agosto r6o6, .23 
.settembre r6r3, r6 febbrajo r636, 6 mag
gio r64r, 11 gennajo rpr. La grida .23 
febbrajo r5go dic~ che sict:ome per il ti
l'are delle ova costumato in questa città 
nel tempo di carnevale, ne succedono di
v.ersi disordini , sì perchè si trovano mol:. ' 
ti panni di valore imbrattati di modo 
che si rendono guasti, e di· uiun prezzo,. 
come anche che alcune gentildonne .si 
trovano offese nella pel'Sona i perciò sotto 
pena di .25 scudi d' oro viene proibito ad· 
ogni e·qualunque pl"rsona: , ancorcbè qua
lificata, il tirare alle fenestre e alle ca-· 
rocchie , , o altdmenti alle donne masche
rate, o senza maschera che sjano, alo·e 
ova che d'acqua nanfa o rosata , . e vera
mente odorifera, e di passaggio solamen
te. Ma siccome inoece d'uooa piene d'acqu~ 
odorosa, i. gentilissimi nostri maqgiori lan
eiaoano uooa piene d'acqua puzzolenti!, qztin
tU le gride .23 genna;o 1 5g6, .23 febbrajo. 
r62.r, .23 febbrajo r-6.24., !l.. jebbrajo r6.27, 
proibiscono il lanciare uooa anche d'acqua· 
oemp_l6ce ! • La grid"' x3 roilrzo 16218 vietf}. 

l • " , 
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errtrare in teatro con violenza· senza 
voler pagare (d), edaltri simili vezzi ' 
non troppo gentili, di cui i moderni 
avrebbero rossore. Se cade il discor
so sulla pubblica tranquillita e sicu
n~zza, solo per 1·· addietro vivevasi. 

- tranquillall_lente : eppure rnigliaja di 
fatti dimostrano, che per l'addietro 

~ le ruberie , i furti , gli omicidj, gli 
assassinj erano sì frequenti, com-_ 
mettevansi con tant:.t impudenza, che 
fù. neces'Sario tenere guardie continue 
di giorno e di notte sui campanili,_ 
onde poter avvisare prontamente gli 
abitanti col suono della campana (e). 

\ _______________ ..._....... 

come cosa .bassa e incivile il portare e 
usare di alcuni piccioli istrumenti che
volgarmente !i chiamano sch1ataroli, e d'al
tro simile artifiCio per spargere acqua 
ancorchè odorifera·. ' . 

(d) V. le • gride 3r gennajo r67S , !2.6 -
ttennajo 1692, 16 dicembre I7IO-

(e) V. le_gride r8 luglio r633-, 6 di., 
cmnbre r633·, 12 luglio I634 , IO ml'&g- 
gio r638, 9 aprile r648 , 6 febbrajo r649~ 
Le dette gride so~gizmgono = e perchè· 
d: _a!cu-a temp~ in qu.à. ~-- stato introdotti> 



1:0 .Prefa'iione". 
S.e si discorre di merito, e di giu
&-tizia , soltanto i nostri antichi ne 
avevano una precisa idea , e le face
vano eseguire a dovere . Eppure que
sti inseHsati ( usi-amo dei dritti che 
ci' dà la verità ) i delitti d'alcuni 1i 
affibbiavano ad altri , e li fer-ivano 

nn abuso di portar certe montere in cam
l>io di capello, fatte in maniera che si 
allargano per coprir la faccia, e servonG 
di maschera, potendosi al punto alzare et 
abbassare , con che li mali intenzionati se 
ne vagliono per non esser conosciuti, nè 
poter essere posti in chiaro et castigati , 
quindi proibisce liOtto peua di I o o scudi 
ehe si fabrichi , si -venda, si porti quest~ 
specie di capello. . . . Si trov_ano poi mi
gliaja di bandi con promesse di premj ~ 
d' impunità a chi consegnerà vivi o mort~ 
i- tali lodri J assassini J sfrosatori, banditi, 
bra.vi , scrocchi , vagabondi .... In ciascu
no di questi bandi sono eostoro nommati a
tre a qu,attro cento per volta . V. le gride 
!!.O ottobre 1Sg8, .z3 agosto I5gg , I~ mi!Jr
:z;o t6o1, 10 ma.rzo I6o3 J I5 luglio x6o5., 
3o maggio 16og. Que sta grida comincia. 
c.osì = Sono così frequenti li hemicidii 
là: .animo deliberato1 le- roherie alle _stra.~ 

,· 
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d'ingiusta pena (f) . E le imposte? 
Oh! ,le imposte erano pel passatQ) 
leggierissime . Tutti pagavano volon~ 
tieri, perchè l'aggravio era propor
zionato alle loro forze . Ciononostan
te tanto li ecclesiastici , quanto i no
bili sapevano sottrarsi, ch i per amor 
rli Dio, .chi .per prepotenza da qua .. 

·--------~--·.._. ______________ ____ 
.de , li assassinamenti, et altr,J. delitti 
gr <lvi et enormi commessi, e che del con
.tinuo si vanno commettendo -in questo 
$ìato . . . . V. anche le gride 21 giugno 16I I., 
I ~ settembre r6I.:J. , 22 settembre r6I2 , 2 

· fiugn o I 6 I 4 , 9 settembre I 642 , I 7 ago
sto I 642. , 27 luglio I 643, I luglio I 65ì 1 

.28 luglio .1699, !:i8 set>tembre I6gg, 2.7 
21oDembre I?O.I, 3o gennaja I.7o3 , 22 .g en
najo I 7I4 , 24 mar~o 1705, 3 -.~ ettembre . 
1708, 20 nooembre 1710, 8 f ebbrajo 171I~ 
!J.7 settembre r-7 U, 7 lu~liu I 7!2.7. • .. .. · .• 

(f) Lu, grida 23 J ebbrajo 1679 dice:::: 
I bindelli tessuti con oro ed argento n on 
si possano introdurre, fflbricare, nè ven
dere in questa città (Mi.lano), e in caso 
.d ella contravenzione si proceda contro il 
m arito p er la moglie' il padre pe.r ]a :6.
J;lla, il fratello per la aorella , il suoce .. 
J:o per la _11UQl'a • 

; 



~1. Prefa?_ione .• 
1unque gravame , dì modo che tutta 
la massa d~Ile i,mposizioni condensa
ta sul restante de' cittadini diveniva 
insopportabile (g). Quali esclarnazio~ 
ni non si fanno per esaltare la reli
gione de' nostri padri ? Essi soli sa
pevano ac;lorare Iddio in spirito e ve
rità . Eppure una semplice tintura 
d'isteria basta per sapere che i no
stri maggiori aspettavano i loro ne
·rnici ne' tempj, e li scannavano avanti 
1' altare • Chi non sa ,che erano fre,.. 
guenci ed irzso.lfribili le ruberie che pel 
passato con mano sacrifega s' anrlaq 
yano commettendo nelle chiese (h) ; 
che le a'{_ioni pie erano degenerate itl 
abusi perniciosi; che le feste alle ima
gini esposte sulle pubbficile vie si pro
fanavano col tumulto, col disordine, 
e colle licen'{_e ·scandalose ; che si fa-

-------
(g) V. la grida 28 agosto I 65 3 J 20 a· 

prile I 634. Ne saranno riportate le parole 
nella seconda parte . V. anche la nota 9 
.al capo primo, par-~e prima. 

, (h) Sono le espressioni, &tess~ delta fp·idfO 
~4 settembre 1709. 
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Prefu'1Jone. '2~ 
.oevano insulti alla pudici'{ia delle oneste 
donne che per ài là passa vano ; che si 
a priva teatro di dissolu'{_ione neL luo- · 
go stesso in cui dovevansi onorare i 
Santi; che le processioni non erano 
pascolo alla divor_ione, ma a Ila curio
sità, all'amoreggiamento, ed alla 
corru'{ione de' coscumi • •.. (i) • Io 
non fo qui ·cenno . d' altri ogget
ti, ,per non prevenire quanto sono 

·per es_porre nella seconda parte • 
Avvertirò soltanto , e forse inu t il
mente, che essendo .P primo a di
scutere le cagioni e i rimedj del 
caro prezzo dd vitto, mi pare che 
debba essere giudic:ao con qualch~ 
moderazione • 

Ho cercato d' appoggiare tutte le 
mie asserzioni a documenti incontra
stabili . Mi sarebbe stato facile iÌ 
moltiplicarli' ed accrescP.re c'osì il 

.-· ........ ---- ~---

(i) V. il sensatissimo editto dPl carclinale 
Stampa, arcioe.scopo di MiZano, culla dnta 
2 gennajo 1740, e la circolare del Vica-
1'lo generale ai parrochl contro le processioni. 
notwme1 colla dç1-~a 26 m~rzo anno stess11., 

. ' 

' 

l 

l 
f 

! 
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~4 Prefa'iJone. 
volume coll' inserirvi.de' lunghi squar
ci di gride . Ma allora avrei usurpa
to il privilegio de' Legulei , e me~ 
ritato il .rimprovero fatto da Dioge
ne Laerzio a Crisippo, il quale ;un
massava citazioni sopra citazioni, e· 
in uno de' suoi trattati inserì la Me· 
dea .d'Euripide .tutta intera. 
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COlVIMERCIO DE' COMM'ESTUIILI • 

C A P O p R I M _O 

Rapida esposizione de' statuti e gridfl 
dell' ex- Lombardic& Austria;ca rela'ti

·ve alt' annona. 

J1 popolo che si ride delle M:orrarchi4' 
e delle Repubbliche con . gr a ve scan
dalo de H e u ne e de Ile a l t re; il po
polo che quando i r e l o assicurano 
dcJ loro !i'l.,interesE:,qto e ·paterno ·arn{)• 
-:re, rjsponde datemi da mangiare; che 
quando le - Repubbliche con la solita 
lealtà gli padauo de' suoi dritti., re
plica, più pane e meno dritti ; che 
ha detto , dice , e ·dirà sempre che 
·queJ governo è migliore, sotto di cui 
·una comoda sussistenza si ottiene con 
poco travaglio; l:he ne' cangiamenti 
dello stato s1 importanti o sì ridicoli 
a ltra spe'me non fomenta che di pa• 
gare i! .pane a fJUalcJle soldo di meno; 
il popolo si lagna ad ogni istante eh-o 

Tom, ~ :Q 



:1fi ·Commercio 
il ,vitto rincari , e i tempi de' s:ao-i. 
nvi benedice , e vorrebbe che qus' 
gravi vecchioni a larga parrucca , che 
allora governavano lo stato, mettes
sero il capo fuori del sepolcro, . e or~ 
dinassero ai prezzi delle vettovaglio 
.d'abbassarsi, · e i prezzi s' abbassereb· 
}>ero sul momento , ghcchè i nostri 
maggiori 'potevano anche cangiare le 
pietro in pane, come a tutti è mani
festo. Che felicità 3. vivere in qne" 
.tempi ·! Allora non si pagava il pane 
.c.he tre soldi la libbra, la carne sei, 
:~l miglior vino cinque al boccale (1) • 

.. ,__..---~------~
-..-.........:..~-

(1) La grida 17 settembre x5g~: 
:Li vini dolci ed ottimi tauto rossi come 
;bianchi , e ancora la vern3.0ch nostra , 
:~oldi cinq\le per ciaseun boccale di vent' 
,otto onze. 

Li vini rossi e bianchi, non pel'Ò dol
.ci ma ottimi, e le vernaccie forastiere 
buone in suo essere, soldi qnattro impe· 
;riali per ciawun boccale . 

Li altri vini rossi e bianchi più lcggie
:ri, ma però buoni e belli in suo essere 
per ciascun boccale, come sopra , soldi 
.tre imperiali, e fnor:l. della Città e cor
pi liant~ Jlel Ducato di l\1ilano $Ì vend•t 



ile' Commestibili. 21 · 
lE qui vengono in scena le cene del 
<SS. Natale, dopo cui andava5i alla 
chiesa mezzo nhbriachi, e sentivasj la 
Messa della mezza otte con ta)lta di~ 
vozione, e le mancìe di Pasqua che 
·mettevano iri istato di rifarsi dc' di
.giuni sì volOntarj dP.lJa Quaresima, e 
le merende d'Agosto sì memoraLili , 
non pcrchè rare, ma perchè la carn~t 
e H vi no d'allora era mille volte mi--

.gliorc de1l'attuale, c le copiose vi- • 
''ande che la servitù raccoglieva su Ile 
mense de' conti e d~' ' marchesi j non 
già perchè pagate c~l denaro dtenuto 
agli artisti , · o col sangue smunto al 
povero paesano, ma peruhè CJnelli iJ-.. _ 
lustrhsimi sfgnori erano la più es rit. 
gente ch' abJJia formato il Creatore (2). 
---------.. ____ _ 

'110 denari sei meno delli suddetti prezzi 
per ciascun boccale . 

(2) Pe1· avere un'idea della h Jntà di 
que' conti e marchesi rjporterò le parole 
stesse delle gride contro gli atti tLrannici> 
che erano comuni tra i fendetarj = Mo-
lrando l' espt!rienza che mi)Lti cos), nella. 

CÌLt/t , che nelle. r>ille d i q unto St11t, con ti
rannide eserciscuno concussioni e opprimono ~ 
~iz't deboli in Parii ~odi 1 com~ in operp,re 

) 
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:5-~ Comm~rcio 
Migliaj1. di poveri trovavano ~Uorà 
71e' monasteri e pane e vino e mine
~tra, e que<~to non era già un ali~ 
mento alt: ozio ed .a Il' infingardaggine, 

-------- --.---------
.che si fnc ciano contratti ciolenti di compra, 
,d'affitti, di permzttct e simili, o non si fac• 
.çiano: che segnano o non seguano mntrimo
nj; nun si facciano o si facciano ri uscire 

.contro la oolontà degli offesi; non si (iiano o 
diano 'f!terele ; s' interoertino li proc~ssi j si. 

.testifichi o non si t est.ifichi; che ww si pa1:
•ta dal lnogo ooe abita; che si .astenga di 
'far qui),/ che co11tratto; che quello oacla al 

-ozto molino; quel prete non faccia quell<J 
. . che è obbliga·to per z·officio · suo, o .faccia 
,cose che npn gli :tor;r;a.no; far caccia ,-iser
,~ata senza .antordrì; minacci<!l.re, oooero of~ 
.fendere quelù. che oanno a caccia; clw le 

' .comrmità eleggano o non eleggano officiali, 
JJ siano tali; che dagli esattori non si ris
p~otano ~i carichi; che gli officiali con la; 
_doouta libertiJ, non e1ercitino, o non admi· 
.nzstrinò la giustizia; che .riano dannifìcati, 
.ingiuriati o offesi quelli che non eseguirono 
.le loro oogli.e, o l.i dipendenti da essi o le 
.c.a.se loro ; o che si r.omprom f'ttino le cont:e
,ni!'lz:>:e di qualsiooglia qu.alità per autorit" 
.e t en-ore ed altre simili r-iolenze , come che 
.si fa cciano o no le re mis •i() n i ai delinquenti., 
.~n._put6l.t.~ o .sospetti;' che non si intimino l' 

c 
' 
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cle' Commestibili . !:.'9Ì 
ma un tributo di carità vangelica au•' 
u rnanità sofferente . Io mi ricordo • 
dice il vecehio sdraj1to a piedi d'un · 
albero , o se-duto al focolare in mez
lìlo alla sua famiglia, io mi ricordo· 
d'aver letto in non so qual Jihro an·: 
tichissimo, che tutta la città fu in · 
festa , allorchè· comparve i n pubùlico· 
la grida che fissava il prezzo alle la
sagne (3). Oh aH ora· questi dia voli di 

-----· ----~·------~ - ----
dìano o mandino papeli per [fiztstizia alle 
case o persone loro, o cle ' snoi à,p,nclenti) nè 
si faccino altri atti giudiziali; qual~ ciUlen
ze regu.nno da atcztni · feudetarj nobili, me
diocri, ''ili, plebei. Vedi .le gride 22 giu.:. 
~uo 1654, Io luglio r648 ·, r4 agosto r647, 
16 maggio 1846,6 giu~no r64o, I3 'ago
:;to r63J·, 23 giugno 163.2, r5 ottobre 1627, 
r4 dicembre 1620 .... . . 

(3) Per juliicem oicl!.talìwn tàxethr per 
tempora preciltm· lasagnarum et'formr>ntino
nun , et Sl.tpcr hoc j aciat fieri cridam e•' 
cogat oendentes et ' reoenditores eattmdem 
Jerva.re ipsam taxatzonem et condcmnet ino
ÌJ'edi(mtes in libris duabns t ertiolorttm quali-· 
"ilet vice, et de h oc stet n1· sacramento refe. 
rentis ubsl]ue alia p toba t ione . Statuta vie:. 
tualium civitatis e t D ucatns Mediolani i. 
i!421 , ca p. l tl3. 

t 
l 

r . 



Su. Con1me1'ch 
pizzicagnoli, beccai, pescivendoli, polo; 
Iaruoli, frnttaruoli, osti e panati~rL 
trema vano sotto lo sguardo del giu• 
dice S<'Vero : ciascun giorno una gri
da , ciascun giorno una pena, ciascun 
g-iorno un· Jacoio all'insaziabile avi
dità di costoro. Giravano intorno li 
emissarj del giudice delle V'ettovaglie 
per sorprendere e ùenuno·iare ]a fro• 
de: 1' amor del pubblico bene sgom• 
hro dall' odio, da!Ja gelosia , dall'in
ter·esse e dalla vendetta, suscitava 
mille ]e~dj accusatori ; diffatti la pe
lla imposta ai delinquenti premiava 
la disinteressata vigilanza di chi ac
cusava, e la sua giurata deposizione 
JJasta,'a per condannare chi era tra
dotto al Tdbunale (4). Il Giudice· 

( 4) Quilib6t possit acwsare, dcm'untbare• 
~t notificare coram ju.dice victualium pri
sti.nari.os 1 mttlinarios 1 farinarios 1 becha
rios, t,tbernarios , pisc"atorf's 1 et vendentes 
pisces, candelccrios 1 et speti.arios 1 jorma
giarios 1 cenditores lign.orurn 1 polairolos 1 et: 
quoslibet reoenditores victualium 1 et quosli-
bet alios Jacientes contra statuta 1 vel ali- ~ 
quod eorztrn de officio oictt~aliwn, et credaQ 
t:J.~r mcr«ornen.to et detur plena fides «-Ccusib-

l. 
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dè' Commestibili. B'r 
e i suoi officiali potevano entrar nel
le case e nelle botteghe de' vendita~ 
ri, a qualunque ora venisse loro il 
ca p riccio. ( 5) . Se le porte non si dis
serravano sul momento, dovevansi pa.:. 
gare 1 o scudi d' oro ad ogni battuta. 
di martello (6). Guai se qualcuno 

tbri oel notifì.catori, nisi aliter prooisum 
esset Jpetialiter de fide danda, et habeat" 
medietatem condemn:ationis. lhid. Cap. I73 _, . 
I63 > l 21 .... 

( 5) Omni die judex oictnalium per se oel' 
per suos notarios et ojfx;iales oel familiares 
oadctt ad 1·imanditm et circandwn si fit in 
aliquo contra statuta officii oictualium, et: 
adhibeatw· plena fides his qwe dictus ju
dex, oel ali1nis ex notariis, oel familiari-· 
btts retulerin t ve l denuntiaoerint oel alter 
em·um dixerit· inoenisse, oel oidisse fieri , 
vel .facta esse contra formam prresentium 
statutornm , oel rLlicuju,s corum, et super 
his dicttts dominus Jndex possit procedere, 
inquire.re , et condPmnare ex offì.cio summa• 
rie Pt de facto. lbid. cap. Io. 

(6) Tra le varie gride che potrei ad~ 
durre per provare questa asserzione , ad
dnrrr> quella del r 8 febhra jo I 6g' ~ che · 
l'iguarda. i molinari, e i cui termini sono ' 
:::: Che siano obbLigati detti molinari, Otfni 
'olt« · the si cmderà fl,lli, loro molini a piq.-r 
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a ·vesse dato cenno del loro prossimS"' 
a-rrivo! La pena che li cascava ados•· 
~o , lo avvertiva ad· aver occhi e uÒn· 
v·edere , orecchi e non sentire, lingua.· 
6 non parlare, se si eccettua il caso
di farsi testimonio control'accusuto(?)· 
IJ Notajo assisteva all' ucci5ione de' 
porci, non per riceyerne il testamen.,. 

·-------------------------------------
Gare alli loro uschi > subito aprire detti ufchi 
sotto la pena og,li Patta ch'! non apriranno 
di I o scudi d'oro tante Dolte quante saran
no state a batt.::re aLl' uschio délli l'siro mu
lini. 

( 7 ). J ud<:x ''ictualium passi t inqztirere et 
o;ondemnctre qt•emlibet qtti repertLto· jìttJ rit 
i n serDitio hechariorwn, ~·el quemLibet Den
ilentem ~victt~aha aliqua, si ce sit nuntius, 
.sive spia, inDcJtigare et enwztiare adcen
tum dicti j udicis , Del notarii, Del familice 
ejus a/icui ·prcedictorum , oel· facere signa , 
f'el indi eia, in soldis 4o tntiolontm amni 
1-ice , aà quam condemna.tiunem t eneatur 
TahPTna7 ius , Pristinarins , B echctriw , et 
quilibut · in~ cujus JerDitio ille nuntius, si~l! 
.spia iltztd si!jmtm far:en>t •, et de prredictiJ 
stf'tur dieta j w licb.i , Del alteri f'X notariis 
sui.s , oel familwribus , qtbi dixPrint se ol,. . 
disse prcedictwn. l'tt a.licptod pra:dictorum ,, . 

-li id. ~~ l .~~ •. 

, . 



de' Commestibili. 5"3" 
tò, ma per es.tminare se il pe5o del 
murto inalzavasi alle libbre ottanta. , 
:fissa to da' statuti .(8), e a!Jora v' as
sicuro che si mapgiàva un lardo cne< 
imgeva veramente la bocca e 1~ h11., 
della. 

Credete voi che i pi:ozicagnoli v'a
vrehh0ro ~IJora venduto le candele 
che vi vendono adesso, e che noli 
sono buon t che per far lume ai morti?" 
Lo statuto ordinava, se .bene me na 
rammentQ, che le candele fossero de 
ìono sepo et blancho, et bona bombace·· 

_________ . _______ __._-----------.--~ -

(8) :Nullns becharius vel n.liqua alia- per:. 
.sona scorlegat sez~ separet a carnibz~s porci.~ 
nis mascz~lis vel J~minis lardum , nts~ zpsm 
Òestia porcina fueri.t ponderi.s li.brarum. 
octuagi.nta, !>el ztltra , Jub pama soldorum 
oexaginta tertioloram ql~alibet r;i.ce , et qzwit 
null1Ls porcus maJczdinus Pel f (lJmina possit · 
scodegari , nis6 i.n prresentia notc~rii , vel 
officialis Juerit vims rt ponderatns 

1 
.snb 

prredicta pama , et si repertus fz~erit scho
iegari vel schodegatum erse aliter , intd• 
ligatz~r esse mi.noris ponde1·is dictarztm li- .. 
brarwn octnaginta, salpo quocl jJossit scho-
deg~1·e. lbib. cap. g6. Vedi anch~ la ~rj,.-
ù oro ~ennajo IG~o. 

h\, ~ 



R:4 Commercio 
et blanclta, et nova sine garzatura (q)":. 
06ni settimana i fabbricatori portava· 
no al Giudice un saggio delle loro 
candele , e questa non era già un' oc· 
casionc di chìnde.rgli destramente gli 
o.cchi su Ha condotta de' venditori , e · 
di ricompensare onestamente i huoni 
servigi da lui resi al pubblico , o da" 

' suni offiòiali ; 11è v' era paricç~lo che 
i venditori mostrassero Je migliori 
candele al giudica par venflere poi le 
più cattive a particolari con maggior · 
sicurezza • Ve ne sia prova l' essen~ 
-atuti qu'e' statuti ad ogni anno pro~ 
Cllamati, ed arricchiti di qualche nuo· 
:va penale . Non vi farà quindi me~ 

~------------

(9) Facientcs canrlelas debeant facere de 
i ono sepo et blancho J et bonn bombace et 
blancha et not:a sine gar;.alura, Del alia, 
fraude sub puma arbitrio judicis wque ÌIL 

-soldis viginti tarti.olorum pro fjloalibet PÌCe7 • 

at si sepum non esset netum puma soldoram 
'Iuadraginta tertiolorum J et cand·Jlarii tc
nean[Jur amni anno sin gldis liebdomadis 
'Cmnporib~ts orclinandis consignr:hre candelas 

· i n qnantitate eis imponendcb ad statil!>nQs 
· ordinandas 7 sub pr:m~fb solr:/,i unins pro libra

e<jlos IJ.Ut>d Oln i:_erit consignar~. Ibid. ca p~ ' I o a., 
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nvrgli~ se allora i P ostaroli della cit• 
tà e scioi borghi non potevano com
~ar -c-andele dai Fabbricatori per ri· 
vender! e in grosso ed al mi unto ( r o). 
La somma sapienza de' nostri vecchj, 
che brilla anche nelle cose più picco· 
le, insegnò loro, che in vece di molti· 
plìcare e :spargere per ogni angolo i 
vendi tori a norma degli estesi e rina· 
scenti bisogni , invece di scemare le-

. distanze di luogo per scc~nare le per~ 
dite di tempo necessarie alle compre, 
'\·aleva meglio ristringere tutto in po• 
che mani per opporsi al guadagno de~ 
:rivenditori , grande oggetto dell'an ti• 
oa annona . La stessa sapienz:t proihì 
a' Berga.mini ·, FJttabili e Padroni di' 
casere di vendere butirri o formaggi e. 
chi non fosse mercante o postaro , o 
non tenesse bottega aperta nelle cit· 
tà o ne' borghi ( 11 ). I nostri Ulaggiori 
p:ensarono, che sminuendosi i v end i· 
tori, ii abbasserebbe il prezzo de"~ 
butirri e de' formaggi, cosa che sem..., 
hra opp9rsi alla giornaliera esperiena 

~--- -"'!i -

(ro) V. la gl'ida r6 g1ugno r6;;..-;a, 
(u) Y-:, la g1·id:.~. 4 dicembre ~6Q.r,. 

·, 



136 · Commerci,(}' 
za , ma poco importa • Ovo là sciò il~ 
sublime decreto, e a nessuna ecc ezio .... 
ne soggetto , il quale ordina ai Ber-· 
~ami n i, Jtitta bi li e Postari che i otro• 
ducono in Milano ma.scarpine , ricot• · 
te e robiole, di dovere anco intro
durre Ja quantità del • butirro corri· 
:tpondente? (12) Che i suddetti deb .. 
:bano portare il hutirro sulle piazze 
del verzaro, e suìle altre piazze, ca r .. 
robj, loro botteghe e luoghi pubbli .. 
.ei, e non vendere per istrada, di fuori, 
.o nelb città · (r3). Si potrebbe mai . 
<&redere che teste sì sublimi arrivas· 
~ero ad ocnuparsi persino della carta 
:in cui i pizzicagnoli involgooo le loro 
merci ? Eppure. leggete la· grida .2.6 
:novembre .1622 ·, e vedrete ordinato 
clli Postari ·di non adopmre il palpe· 
70 grosso in vendere le vettovaglie·, 
~he ecceda di peso· più di onze .2.S per 
'I]Ui nterno di venticinqt'è foglie della 
}orma grande , nè ardiscano di dar· 
ne maggior quantità a' compratori di 
qu.ello . che. sarà bisogno per l(fl, qucmt·i· 

------------------~~--~-
(1.2) V. la grida 3 ·dic.embre 162r. 
(~::-l Y! !:.1 ~rida xi3 -1li!<OiYab1:~ · :::~::..~1. 



. clé' CommestiMli. · tFr 
t:fr, aèlla robbrL che si metterà den- . 
t"TO • Item, che non si possa da' ilet; 
ti venditori avere nè· tenere in casa , 
bottf!·ga , banco ,· o altrove, palpero• 
clellu forma pi.ccola, nè· d'altre for
me e peso della suddettcL. Ora in-· 
doviuate mo cosa inventarono i piz..-. 
zicagnoli per sottrarei ad una vigilan.,
za sì perspicace e )ncorruttihile 7 Que
sti birbanti l'Sposero sulle lol'o bot"' 
teghe le armi · e li · stemi de' conti e 
de' marchesi loro protettori, e mentre 
quelli i Jlnstrissimi signori dava no tan
ti l:iegni di rispetto e d'obbedienza. 
al1a legge (come è dimo strato all(JJ 
n0ta, 2 ) , i pizzi<lagno-li sotto Ja loro 
protezione lJl viola vano sfrenatamen
te ( r 4) . Alla vista di quell' armi re .. 
starooo per qnalehe · tempo immobili 
gli . officia li d, Il' annona' n è osarono 
guardar n~lle botteghe, nè toccarne le 
vettovagliè, nè- zittire in alcun modo·; 
intanto i pizzicagnoli · Ii schernivano, 
li insultavano, e si ridevano pazza
mente ; ma per dio ! che il giud ice 
aci o l se l'incanto, e iìnì iJ ;;i:uoco, e 

-----------------
({4} .y, la ;-rida il-2. feh:braj.o 169h · 



: Còmrmrcio 
l'armi furono abbassate, e la legg~· 
montò di nuovo sul trono. E' vero 
che tutte le grid-e dicono , che mol
tissime frorJi si corntn~t.tevano dagli 
Offi,,iali del Tribuna! di Ptovvisione, e 
dd Giurliee 1elle vettov:JI!,lie, lJianchi,. 
neri , foren.xi , evangelisti : che co· 
storo si ridevano degli ordini tenden• 
ti a rintuzzare la loro cre:~cente ba]. 
danza·; che US:l vano infinite moJestÌG! 
ed estorsioni ai venditori con prete-· 
3to dei pesi , dei prezzi , de1Je misu· 
xe, della qualità delle vettovaglie; 
che chi gettava loro in bocca un pez
zo di carne, o qnalche salame-, non 
era mai delinquente; che aggravavano 
la mano solamente sopra quelli, i · 
qnali non potevano, o nop volevano 
comprare l'impunità per violar la leg
ge; che facevano inven-zioni senza fe· 
®eltà , e le componevano a capriccio; 
che i] · rispetto, l'interesse, l'astio, la 
gelosia, l'invidi,l vedevano delle frodi, 
è · le creavano di botto ove non esiste-: 
vano, e· spesso coprivano le reali (1 5); 

(r5) V. le gride a.6 gennaio 1617, :t.5 
f~h.brajo x6r8, a8 ~em1ajo r6rg, 19 ap;ri:: · 



flé' Comm~;sti"&ìlì. Sg, 
perciò la ~rida (2S gtmnajo 162r) dico 
che si fanno pochi.ssime inventioni, e· 
pure si vet;!guno molti trasgrPssori: che 
in conseguenza la lr.gge era tra le mani. 

---------------------------------~ -
le, 27 aprile r6rg, 2S AFmnaio r62J, r3 
g~ugno r!J.2.2 ..•. La gdd·1 rg aprile r6u) .. 
dice: ChP- eletti offir;iali pigjiano delllf ho-
noranze (le farina 1 pani, carne, salami, ed 
q.ltre ~Vettovaglie , le qztali poi ·te portano (1J 

casa> o che le rivendono ai particolari , e 
particolanneJrte del pane d if<Jttoso a 'prPSti
nari , [orsi anco C€/.tttelnsamente , acciò da 
n,[tri ojficiali gli siano fatte inoentioni ; . 
quindi ordina = che non ~solo non posscme 
1·icevere alczcn denaro 1 farine , carne , sa- 
.lami o altre oettooaglie 1 e in particolare 
pane di fromento e mistura dn prestinari, 
e postm·i sotto scusa d' honoranz2 , n è per 
qualsivoglia colore di donativo, nè anche 
comprarne per uso suo Sf.l non tanto quanti!J 
farà bisogno p er nwngiarlo alle hosterie 1 
dove si f ermeranno p pr disnare e cliJnar~ , . 
e · ogni vol./ a che se gli trover(1 pane a dosso 
Ol'vero nella sacchetta per minima quantitcì. 
che sia, si a(wanno per contraventori alla. · 

- presente grida sotto l(ff, pena di scudi ven
ti·r:inque .... La grida 6•novemhre r5ga> 
dice, e per lemre agli hosti ld ~ran mole
sti,a che per l' .addietro ricP.!'erano dal co
,f!OsQ mtm>~nfl d"' li offi.cial~ dfJlla provvisi~ - l 



.fa Còmmerciò 
degli o!Uci;tH della vettovaglia , trom€!' 
una vergine data in custodia a giovani• 
dissohiti, che ne fanno scernpro ; e che
l' efl'etto di tante precaruioni inven
tate dal Giudice, si :riduceva a da uno 
r.e:.tle de,i cittadini, gia.ccbè ' i vendi
tori per liberarsi dalle infinite vessa
zioni e angh.erie degli offioìaJi, conve
niva che sborsassero o roba , o dena
ro: ora se i venditori sborsa no, è b·en 
:na tura le che si rifacciano sui comprato
ri. Ma io rispondo, ·continua, il mio v~>p- · 
Ghio, che supponendo ragionevolmente 
che i nostri an t ichi non usassero nelle 
loro gride di ce1te larghe espres:;ioni 
( per altro veridiche), che fac_ilmenta 
~Sdruc..:iolano dalla penra de' moderni,. 

--------------
ne e Cit~dice delle <'ettocaglie che çtraorcli
nariamente li oisi.tavano e angari~Lvano S. 
E. ordina che i detti officiali non habbianr; 
n-d essere pi.ù di. dodi~i. i.n t utto; che it tri
bunale della prm>~·isi one li elegga CCJI:forme 
ttll' ordine prescritt:o , che siano t enz•li por
tare lo scudacciolo in ml'zzo al petto e sco
perto . . . . V. anche la grida I 6 In!; li O 

I 7 33, che assjcura tanto più l' esistt>nro 
degli accennati diso1·d:i,ni, quanto CPQ '~i : 
9fw~ di pali;u·!i .. 

l 



di!' Commestiòili. ~ft 
aiiorchè compongono i loro proclami;: 
credendo che si possa prestar fede ad• 
uu governo almeno quando scredita: 
in pubblico i suoi insP.rvienti ' e le 
~ue istituzioni; . sono fermamente per
suaso che li accennati incon.venienti , 
fosserC) un bel . nulla in paragone di 
tanti beni che li accompagnavano. 

Oh per dio !· che allora i beccaj 
s-tessi parla va no dolce e trema vano 
anche colla manaj:t in mano . Appe
na il compr:ttore aveva accennato il 
pezzo di suo- aggradimento , che il 
heccajo doveva correre, tagliare , ~ 
vendere senza la minima resistenza • 
Se costui aveva !''ardimento d' ag
giungere alla carne qualche osso, o 
un po' di fedato, il compratore· partiva 
senza far motto , e mostrando con
antica lealtà un'apparente soddisfa
cimento , correva dal giudice delle 
vettovaglie, e in quel giorno la pi
~nat ta bolJiva senza la spesa d'un sol• 
do ( 16), Oh ! aJJora nan si vendeva. 

------
(r 6) Becharii teneantur dare carnes quas 

habzte1·int ad becharias suas cuilibRt volenti 
r,G'9- e.nwre; . non obsfa-nte quocl. ]Jecharii dP: -

.' 



/ 
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'4~ CommPrdo 
vacca per bue, nè becco per castrato ~ 
nè alle femmine s'applicava il sesso de ... 
maschi (17), nè sj gonfiavano ad al· 
tr ui inganno le carni ( ! 8) ·, n è si fra-

----------------------------------
oant eas cantPs Pendidisse , od aliis promi
sisse , et a qualibet parte bestire pro preti:J 
ordinato oel ordinando , et hoc sine aliqua. 
udditione, cirbigutu > ba lasso> cel fidegho , 
snb prena sol dorum 6o tertiolorum qaalibct 
J'Ìce , et credat"ur q•m sacramento dicti ro
lent>is emere, sine aliqua probatione et gui
libet possit accusare et de1umtiare , et ha
l!reat medietatem dictcc condiJmr~ationis > et 
stetz•r ejus sacramento. Sta tuta victualium 
cap. g5. 

(I 7) Nidlus penda t carnes freminas pro 
masczdis, neqne ca.rnes moltoni pro carnibus 
sastroni, nec inserc;re oirgam alioti bestire 
Jreminre, nec a/iqnod signum nec arti.ficiu,m 
jacere; nec patì qnod fìat ad snam becca
riam, ex quo appareat carnem esse masctt• 
linam , oel de castrano, oel alio genere , 

-quam sit oeritas, sub pama solclorztm 6o 
tertiolorum qztalibèt vice . Et intelligatw·. be
~Jharium ipsum carnes Pendere acl cztjns be
chariam fnerint repertce' vèl a cnjw. becha
ria fu,erint portatre . lhid. cap. 88. 

( 18) Si quis becharizos sconjlaoerit rogno• 
nos ctlicui bes t ice , attt sujlaoerit in carnibzH P 

~el canuu JConjlaotrit; a,uli_jraudem P~l mt?";-



di!' Cbmmestibili • 
mischiava illegittimamente la capra 
col becco , nè s' ascondevano le glo
riose insf'gne della vhililà (19), n0 
i beccaj ammazzavano, vendevano, o 
pGrtavano carni fuori di loro botte
ga (20) , nè uscivano dalla città per 

----------------
Zitiam fecerit in canti!ms, condemnetur in 
soldis 6o trrtiolormn q1~alibet cice. Rt ino
telligatur becharium hoc fecÌS>"e J si rFpert~ 
juerint tales carnes in sua domo, oel becha
ria, Pel esse apnrtata: de Jua br.charia. lbid, 
cap. 85. 

(I g) Qr~ilibet becharins cicitatis et comi
.f.l.atus Mediolani debeat t ne-re carne• castro~ 
ni , bechi et porci cwn insignia oirgre sez:. 
piçsagii , itr.b qrwd e/are et oioiuiliter possit 
oideri fare de carnibus maocnlis , et non 
d ebeat · tene're . aliquas carnes bestianun· mi
nutarwn si ne ' insigniis misculatas eu m car
ni bus sibi similib1u, oeZ ·quasi ltnbentibus 
insignin , nec snper eodem banch~~J, nisi a• 
alia parte intramezaturre, sub pama in quo
libet casn soldorum 6o tm·t iolorwn . Et qu,i
Zibet possit accusare, et· habeat medietatem 
oarnis. Sibi sìmiles repetantur castroni • 
moltoni, pe~!tdes, bechi , et caprre . lbi.d, 
cap. 88. 

(2o) Sommario degli ordini pertinenti · 
d Tribunale delle vettovaglie dall' anne 
I5;:3r-I6l3 1 cap. Beceari art. I4~ 

1 



-. 

~4- Càmmerci~ , . 
andare incontro ai coHduttori de' vn ... 
teHi., e molto meno eccitavano altri · 
a far le·Joro veci (:.u), r1è· tenevano· 
più· d'una bottega per se o per som
me~sa persone~ (.2.2) ; fJè eserci ta vano 
la loro a rte Sflnza idonea ' S-Ìcuttà ( 23), 
nè riceveva.rJO ,. b enohè !!ponHtne:lluen
t-e esibito , un p::-ez:m m· ggif, re della 
tassa (24), nè altra bassa frau·Je usa
v_asi , solo propria d-e' nostri tempi 
corrotti . Allora non si parlava tan
to dottamente .ddJ' eguaglianza come 
si parla adesso, ma Ja ai trova V'l sot
to la manaja d-el beccajo. Diff"tti 
cus tu i era ohbhgato a dare a ciascu
no, foss~ nobile o plebeo, una ghm
ìa p,:oporzioua·ta· al peso dellà' carne 

----------------
(21) Ibid. art. r3. 
(22) lbid. art. 2 1. 
(23) lbid. axt. 17· 
(!1.4) Sommario degli ordini pertinenti 

al Txibunal delle vettovaglte dall' aonl9 
I58o-I6i3, cap. 24. V. auche la grida 
·1·6 settembre 1737 . La gl'ida 24 gennaje 
1769 conviene che si dà mar-gior giunta 
;rlle persone povere, e si vende la carne 
più bella senza giunta a-ma.~gior prez:JE> 
)à.ella meta.., 

--' . 



Cie' Commestibili. 4"i 
-sanza alcuna distinzione (.2S) • Ora 
-siccome l'appetjto de' conti e de' m:u-
chesi era così sottomesso alla legge 
come gli altri loro sentimenti; quindi 
v' è luogo a '()federe che questo sta' 
tuto fostie eseguito a _puntino. A quai 
te m p i scellerati viv·ia mo noi mai ! Io 
veggo apPrte le beccarie a.l venerdì e 
al sahbato. Felici i nostri maggiori 
che in questi giorni .ricusavano d.i 
vendere__... a chi aveva bisogno di com
prare! Convien pur dirlo ad onore e 
gloria della religione santissima; quan
do ritornarono i Tedeschi in Italia, 
s:i videro con .universale edificazio
ne girar .i soldat i pe.r le osterie , ar• 

--------------
(2&) V. l a nota 16. L a grida 1'2 settem

:l:>l'e 1737 dice . è p mibito il pot er oendere 
a qua-lunque p (' ,·sonn el i 1.nalw11JLLe grado 
6 CO nd iz.tone alcu7J,a quantità d i _carne S('n 

za, la corrispondente por;,;,i. •• ne d ella sL~"
gionta, e m ulta piì• di d are ad altre p er
;one, nel oende;re le ca-rni , ma g giore por
zioni". dì gionta eh quella che ritenuta l& 
d?rut.a. proporz-ion e corri, ]J011dc al4a qitttn.tk
·ta della ccorne che da cada-uno particolare 
.-~a.rà stata comprata sotto la p ena ili scudi 
r.:o,.ç, V. le gride 4 m l'ZO I 7S4, i dJC. I 7.78. 



·6 Commercio 
ma i di scinbh e d1 fucile, visita-r '}e 
pentole c le pignatte per dar Ja cao
CJa a qualche osso di capra o di vi
tello; e se. per accidente si fosse ri· 
-trovata ne' suddetti giorni un' ongh i~ 
di becoo per htrada, io scometto che 
la ·religiosissima Commissione di Po
lizia avrebbe fatto cento processi a 
tutto il vicinato . Eh ! quelli erano 
tempi , ma temo che non ''ogliuno ri
tornar p1Ù. 

Converrebbe aver persa la sanità sui 
li.Lri per poter capire tutte le leggi 
c le penali con cui i saggi nostri mag
giori dirjgevano il commercio de' pe· 
sci, delle uova e delle galline. Il pe• 
&civendolo non poteva arrestarsi a 
&merciare h. sua mercanzia per istra, 
da , onde rispaPmiare a se stesso e a 
compratori il tempo d' andare in pe• 
scnria . La penale di .ro scudi gli fa
ceva menar presto le gambe , e gli 
impediva di rivoJ_gersi a!le altrui (ii .. 

mande (2•6). In pescaria un pescatore 
non poteva vendere sull'altrui bm~ca , 
e prgfìttare dell' altrui assenza , n~ 

----------------



ile' Commestibi1i. +"t 
lilr;,r dcL vendPJ e ad altri per accudire 
egli stPsso a qua1rhc pressante nego .. 
zio , nè v~st.ITSL deL vil/a.no per trarr-e 
a se i compratori, i qnali allora più 
dall' a]"ito del venditore , che eia-l 
prezzo e dalla bontà della merce s'in
duce,lano alla compra. (27) . E sicco~ 
me i monaci professando la mort.ifi
cazione cristiana, non d i mentica vano 
la cncina , e a ve vano ben ragione.; 
siccome inducevano i pescivenc!oli a 
provvederli di buon'i pesci per amor 
di S. J!'rancesco da Paola , quindi la 
legge proibì di mandar pesci ai mo• 
naster i , e questa proibizione fn este
sa anche alle case de' conti e de' ma.r
chesi J e d' altra .simil gente presa 
dalla santa voglia di mangiar de' buo,. . 
ni bocconi ne' giorni d'astinenza (28). 
Lo scopo della legge P-ra di tenere 
ben provvisto il pubblico , e di por 
freno al la ghiottoneria de' ricchi man
.giato!i, ~om_e lo scopo di Giove fu 

(2.7) Sommario degli ordini pertinenti 
.:al tribunale delle ''ettovagl.ie dall' ann!JI 
·:.t,8o-I6I3, cap. Pe:cagiou.i art. I.lr 

(2.6) lbid. art. x3. 



Comme1·cio 
d'i reprimere l'insolenza de H e ra•ne ., 
atlorchè d~P.de loro per re un pezzo d i 
legno , henchè queste impertinenti si 
ridessero del re, come i frati della leg· 
ge , e gl i schetzassero dintorno, e gli 
facessero sopra qualche ·al tra non trop
po gr-ata gentHezza. Se j} venditore di 
pesci o di gamba ri tentava d'· uscire 
dalla pescaria , i nostri maggio ri lo 
afferravano per la gola, e gli diceva
no, birh nte ! non vedi che il Sole 
non to<:ca ancora 'l' oriz~unte ? (2.9) 
Era poi un -g rato spettacolo l' osser
vare i hìrich'ini di pi<tzza aggi rarsi 
per la pescaria, pesare ·cogli occhj 
tutti i pesci per scoprire se quelli che 
passavano lt< ventisette once, erano ta
gliati tra-ve1• sa~meote come ordinava 
]a legge. Se a qualcuno henchè in
gannato dal desiderio sembrava di ve
dere ne' pesci non spaccati una sola 
onci:t di più deHe ventisette, si pren-

----------------
'{29) J>iscntorPs P.t oendentès pisces et gam

baros non portent ipros extra pircctrimn , 
nisi pulsn-tw fztcrint ly.fl'le ~4, oel post oc
easum solis, pama soldornm quadragint~. 
-.Statuta. :.victu.-~ium: . . oap. r !5. 



ae• CommPsribi1i • ~9 
eva -i pesci di propna autorità, e 

iJ pesca torc p(Jteva gridare a p~rd ita. 
d1 fiato, _c.;hc il tribunale er~ sordo (39)· 
Mi mancano le esprt>ssioni pP.r lodine 
la sublime lt>gge che vieiÒ ai pesci
vendo) i d .i tenere i -Joro P"'Sci nelle 
conser,ve di '~hiacdo o di neve • E! la. 
mise il vendJtore nel bivio ' o di ve• 
dt>r marcire i suoi pt'Syi , o ò i smer• 
ciarli a straccio men·ato . Nè il bas
&o prezzo solo ebbe e-lla per s.copo , . 
ma la bontà atessa delle vivande, 
giacchè come osserva pn,fon.-la Olf' n t a 
il legislatore , ~ebbene pr1ja eh<; i pe• 

•(3o) Tempo1·e qnadra gcsìmali , et 'quocun~ 
~ue alia tempore et die non teneant pisca
tores aliquem pisce m qui sit a libra u:rta ~ 
dc zmciis viginti octu supra, niri sit incim~ 
acl traversum e::c toto et divisus in duar 
partes sub pa;nq, soldorwn clecem tertiulurwn 
a duabzts libris in(ra, et abinde sztpr-a sol
dorum oiginti tertiolontm pro quolibet pisce, 
et mhiihominus incidatttr et q1lilibet possit 
impune sua auctorit-ate ipros pisces accipere 
et sint accipientis. Et credatttr sacramento 
referentis et teneatw· prioatus et .ctiam ha
bPat medietatem condemnationis. lbid. cap.. 
ll4-
To~~~ g 



5o Commercio 
.sci si conservino sul ghiaccio, ad ogm 
modo perdono della bontà loro, e pre
.stzssimo si putrefanno a danno del 
compratore • La medesima proibizione 
s'estendeva a ' Polaroli , che nè pola
stri nè poli in i, n è anitre n è ocche po• 
.tevano ravvolgere nel ghiaccio o nella 
Deve • A' Beccaj stessi .fossero mastri 
o soriani non era lecito mandar ca.r• 
.ne alle ghiacciaje, e sotto qU'llsivoglia. 
pretesto lasciar uscire di bottega nr;1• 
oncia sola di carne, .se non per con
tratto di vendita , o con licenza del 
.Giudice de1le vettovaglie (3 J) 1. E' ve• 

~~-----~------------~--
(3z) Questa legge k si straordinaria che 

. .tni fo un dovere di riportarne tutte le 

.espressioni: nelle gl"ide dunque 2I giugno 
·.x 62I , 3 giugno I 62..2.· si legge espressa~ 
.mente -::-- I oenditori di pesca fresco e pol
)arie di questa cittù ( Milano ) per non ab
ha~-ssar li prezzi' e p er vendere li a~tl i pe
.sci e pollarie a pii~ di q1~ello conoicne 1 oo,. 
,gliono piuttosto consen>arli nelle conseroe d~ 
ghiaccio , e se bene pare che si consen•ino 
,bene , nd ogni modo perdono molt-o della. 
bontà loro 1 e pre<·lissimo si putref'anno a, 
.danno dd compratore,· perciò nessuno ardi,. 
.:ca. nè per se J nè per qyalsi.ooglia persona, 

/ 



·ae• Commestibili i ·5 t 
.:ro elle qnesta proibizione produceva. 
in estate ne' pesci, ne' pollamiJ e nelle 
carni qualche carestia ; giacchè il ti
more d i vedere la proprill mercanzia. 
putrefarsi , o di doverla vendere con 
discapito, rendeva scarsa la .provvisio
ne; altronde ne'.piccoli borghi, in cui 
11on può vendersi la carne di tutto 
un bue che in tre o quattro giorn·i , 
nè comervarsi senza ghiaccio, questa. 
proibizione privava di .manzo .j .citta
dini. Ma convien dire che questi in
convenienti non fossero d'alcuna .im
portanza, giacchè non vi pensarano 
che tardi i saggi nostri maggiori • 
l 

--------------------- ----
-sCtMa o colore reponere , nà gooernare alcu
·na qnantità eli pP.sCe frpsr.o di qual~iooglia 
qualità, nÌ> polastri, capponi J pollini, ani
tre, pi:wari, o altra pollnria damt>stica nel
lu dPtte conseroe di ghiaccio o •ti ne1.•e; 
nissunu bt>ccaro mastro o soriano 'trdisca sot
'to qualsioogtia prete sto, mandar funri della. 
stta bottega alcuna q1bantità di cm·ne , se 
non con il darla a' comp1·atori, o con par
ticolur licenza del sig' Gindice delle vetto
vaglie , e molto meno la passi mandare a 
ripunere o far riponere netle consero;; sud· 
dette, 



Commncio 
Per non arrestarmi a far l' elogio di 
.quel la acuta, e sempre convenit:nt~ 

perspicacia de' nostri vecchj, che de· 
term•nava perfino la qualità, la for• 
ma, l'estensione delle reti, e sen
za mai aver veduto un pes t-e guizzar 
nt:ll'onda, inst-gnava il modo di pP.sca• 
re a' pPscatori (3:z) , dirò che i pPsci 
p~rsici da dlLe onze in giù , Ze tf nche 
curpane , e t1:utclle da tre onze inclu
,SÌve a basso dovevano godere del drit
to di franchiggia ; se il pescatore osa
va violarlo , perdeva P reti , ·e pesci , 
e navi , ~ .200 s.cudi ptr .ciascuna vol
ta , con la piccola aggiunta di tre 
tratti di corda (3~). P er imhandire 
le nostrE' tavo1e di ques i animali co• 
piosamente , conveniva che anch' essi 
sentissero li stimoli dell'amore, e(l 
usasser-o di quel dritto, di cui non s~ 
dimentica neanche il Guardiano de' 
~appuccini; quindi h legge diceva al 

---------
. (32) y. le gride 12 febb raio 1622, u 
f ebbrajo 16,2.0, .28 febbraio 1621, u 
f ehhrajo 16rg, ro febbraio 1618 , 3o gen• 
;.najo r6r7 , 27 agosto 1774. 

(3~) V. la grida 14 dicembre 1678; 
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~~catore non pescherai. in alcun modo 
pPsci al tempo ttelle rispetti.ve lor fre
ghe ; la tna cancia sia incessante soJ: 
contro i luzzi , giace h è costoro essen• . 
do· noci.vi agli roltri pt'sci; come i tiran"' 
ni a~li uomini, è· p~>rmes,;o d' inst•gui:r
li in flgni tempo (34). Nell'Avvento
peraltro e nella Qu •resi ma non si fa· 
c11va co' pesci n è tregua n è pace (35 ). 
Nnn era giusto obe in qu ... sti tempi' 
in cui la Chi~sa proibiva l' unirsi- in 
matrimonio, i pesci si clivPrtissero 
galantPmente • . A questo proposito, 
usando d e l dritto de' vecchj, f~Ì raca 
contar sempre de' fatti veri , ed una 
sol volta, vi dhò che un giorno j pe
sci vessàti dalla caccia degli uomini, 
tennero una sessione straordinaria , e» 
parlarono in p ;ù . lingue, e fecero va· 
rj progetti simili a quelli d'una re- . 
pubblica senza imposte (36), e misero 

·-------------------------·(34) V. le gride 14 dicembre 1674, !1.~ 
marzo I?4o, 2r / ma1·zo I?OI. 

(:35) V. la grl.da I _fehbrajo r6x8. · 
(36 ) Chi avesse piacere di sentire pori .. 

cìnelh a parlare cl' astronomia si prenda. 
la pena di l eggere il Discorso sopm un pro, 
~ l!tlo di ben ordinare una repubblica senzr. 

-· 



5_4 Commercio 
in campo molti considerando per lil:ié:. 
rarsi da ta:nte molestie, e conchinsero 
finalmente d' wviare una deputazione 
a S. Antonio. G-li ambasciatori senza~ 
perde re il loro tempo a stabilir l' abi
to di oo&tume o a ri(:ercar i documen• 
ti comprovanti che a l principio delle 
cose anche gli uomin! erano pesci, co
me hanno ùimo11trato dottamente mol· 

' ti iilosofr ' si misero subito in viag .. 
gio , e ritrovarono S. Antonio in Pa
radiso -oh e passeggia va in piane l la e 
con berretta da notte in comp.1gnh di 
S. Francesco di P .1o la . G.ii ambascia
tori degli agoni furono i primi a. 
parlare (3z), e dissero : Gloriostssimo 
S. Antonio grrm proteUore del popolo 
.ucqu.;iico , l'edete a' vostri beatissimi 

i mposte, e mgli studj di politlca economia, 
che precede il rapporto del ciftadino Haller 
al primo Con~ole d ella repLtbbtica francese 
..sulle rendtte e spese dell' anno 9· 

(37} Avverto seriamente il lettltre che 
qui.vi si attribuiscono al medesimo S. An
tonio varie azioni e miracoli, proprj d'al
tri Santi denominati collo stesso nnme. Si 
è prt>sa questa licenza poet~ca per laschre· 
ai pesci più largo campo,. onJ.e appog
giare le loro dimand~ ~ 



d~' Commestibili; s·~ 
p(edi i rappresentanti degli agoni • 
.Llfoltissime volte noi abbiamo messo zt 
muso fuori dell' acqtba per ascoltare le 
vostre edificanti parole , mentre gli 
uomini dormivano S'apo•·itamente , o vi 
ridevano in faccia , o vi car;ciavano da. 
roro come un giumento; vogliate inter .. 
cederci dall' Altzssimo la grazia che 
ltttto l'anno si ristringa a PasqLbf:!' d& 
Rìsu,rrezione sino a Sart Barnaba , uni
co tempo in cui gli r.wmini non vengo• 
no a pescarci (38 ). Yoscia baciarono i' 
piedi a S. Antonio , e si riti-rarono • 
Gli àmhasciatori dei pesci persici si 
fecero avanti. e dissero: Gran Ta.u• 
maturgo S. Antonio, chr.. fate tredici 
m irar:oli al giorno, come arsicurnno li 
i:nfalltbili scrittori della vostra vita , 
degnat~vi di prendere in considerazio
ne li umili s sì mi vostri sP-rvi , i pesci. 
persici; voi che fate sparire e compa
Tire gli uomini , secondo i saggi vo· 
stri dueg11i ; voi , che in un momento 
vi trasportate in cento lJJ,Of!,hi diversi; 
voi che arrivaste per sino a ndurre al
Za ragione un pop13lo di donne ; con 

·---
(38) V. le citate gride sui pesci. 



~t1 Commerci~ 
quella forza onnipossente, con cui an• 
nitntaste i progAtt'b de' vostri nemici , 
annientate tutt' i giorni d ell' anno che· 
non s~ rznchiz~,dar~o t·ra Pasqua di Risru~ 
re::.ione e tl~tto mr:J,ggio, giacchè in que~to 
~alo intervallo gli uomini ci; lasciano la 
.v1ta (3g). Dopr> fatto ii solito inchino 
si ritirarono. Gli ambasciatori de' bai>;. 
h i e cavedi n i af.zaronQ aH-ora il muso --· : · 
c cli~Sf'fO: Eccelso Patriarca s; Ant.o-.. 
tonio•, chF m d grado ft çosÙo sublira~ ·.·; ··::: 
merito foste il p 1lÌ u.mi.le di ttdti i srtn_;,.. "'-:-~-r 
ti , di modo che vi · degnaste d? acco· 
mnnJuvi .fi•tO· col porco ( 4o), con Clti a• 

vete sì poca si mi glianzn, ecco all' Ul~-
gustn, vosùu presenza glL amlrusciatori 
de' balbi e cavt:di n i • Voi ci faceste 
spesso l' onore di tPnerci sui vostri 
pintti ' allorchè (;lenivano a visitarvi i; 
sobriissimi vostri confratelli. Tanta era; 
la vostra bontà nel mangiarci . che JWrtJ 

ci premevnte che una sola volta co' 
denti J e quindi ci mandavate nf!l sa
crah5simo vost ro petto qLttLfi interi • 

---....------------------------
(3q) V. le cjtate gride. 
(4o) Vedete i qu:1dri di s. Antonio, e 

li scrltto1·i delle sue gloriose gesta •. 



de' Commestibili. 5'!' 
.Abbinte rlwzque la degnazione eli csten-. 
dere il mese di maggio a tLhttO l'anno, 
che così mentre gli uomini gusteranno· 
cl'nna primavera perpetna,, lasci:eranno· 
che i poveri ba,U)i c cavedini facciano· 
all' wnore , e si riproducano tranqttil
lam·ente (4I). Mentre costoro parlava
no, gli ambasciatori de' burburi e 
carpani stavano in disparte col gentil 
compagno d.i S. Antonio , e gli rega-. 
]avano delle fa-ve d'oro, acciò egli 
volesse farsi lo.ro intercessore • Alla 
vista di quelle fave il nobile prote~ 
tore , çhe pria non degnavasi di dire· 
una parola , nè di guardare che in al'i 
to , divenne · più amoroso d' un cane,· 
e lambiva le loro eccellenze li -amba-: 

• 
1 d ' ' 1· . SClaton e carpanJ, e 1 assicura va ••• ·. 

Se non che S. Antonio sit che fosse 
persuaso della vecchia massima. che· 
nulla dehbesi alla corruzione, sia che 
volesse osservare almeno le apparenze,: 
sia che realmente possa svolgersi il' 
desio qi far - del bene senza il fomite· 
dell'interesse ; S. Antonio, che non' 
perdeva di vista il suo compagno , e 

---------~ .. 
(41) V. le citate gride sui pesci. 

e* 



5"3 Commercio 
gli leggeva. snl muso i de3iderj dell' 
animo , quasi contro il SHO solito lam• 
peggio d'ira, ma divenuto in nn i· 
stante ucn1no permise agli ambascia~ 
tori de' carpani di parlare : essi dis• 
sero : benchè profondamente ignoranti 
noi non abf?iamo l' impertinenza di cre· 
derci capaci di comporre w1. discorso 
.$Olenne :- la nostra mr;;moria altronde 
,più labile dell' acqua , in Clti viviam-:1, 
non Ci permetf.e di recitare qLtanto Oi 
.$crirsrero dottamente i nostri segretari; 
quindi al vostro . inseparabile compagno 
1'acGomandammo la sorte de' burburi e 
carpani, acciò colla sua profonda elo
l)UPn-;:,a voglia comunicarvi i nostri guai: 
noi. -ci lagniamo che li uomini ci lasci
no tranquilli soltanto ne' mesi di giu· 
gno e di luglio (42). S. Antonio ben· 
chè distf,'atto in- altri più grandi affa
:ri era disposto a contentare li abita
tori d~Jl' acque . Ma S. Francesco di 
Paola, loro grande nemico, alzò il ca':' 
po ferocemente , e dopo a vere tossito 

l varie volte, atteso reccessivo uso dell' 
olio , prese la parola , e disse che la 

(+2.) y. le ~tesse gride . 



de' Commestibili. 5. 
:Jorte dei deboli è d' essere schia"vi de' 
forti ; che si devono loro molte pro
messe e poch1 fatti; che la lealtà de· 
vesi lasciare ai bassi abitatori del mon
do ; che i pesci devono contentarsi se 
non si ordina al sole d' asciugar tut-
ti i fiumi, ed a-ltre simili ragioni e,. ' 

gualmente buone , perchè sostenute 
dalla forza. Non deve per altro far 
meraviglia che il buon Francesco di 
Paola, benchè santo, - sragionasse un 
tantino in questo affare, giacchè egli 
deve pensare al ovltto della sua dilet .. 
tissi rna amica nel Signore la Congre• 
gazione de' Minimi, che di soli pe3ci 
si alimenta. Siccome però S. Antoni~· 
nè voleva scontentare il Santo oleoso.i 
di cui aveva bisogno per una spedì., 
ziope contro il Diavolo , nè rimanda-: 
re 1i ambasciatori de' poveri pescì 
aenza conforto , aguzzò l' ingegno più 
d'un teologo, e decretò che ninn .uo
mo ardisca pPscarP. o far pescare ne' 
giorni festivi di precef;to, se prima norn 
sarà suonata l'Ave IJ:làrìa. (43 ) Qui n• 

(43) V. le gr.ide 3I gennajo xS87, 1 feb
hralo 1618 e seguenti. Le parole d.i S. l" 
~onio pono le espre~sioni .\ltesse delle trr• · 

.. 



6o Commercio 
di il buon Santo fu cagione ehe si. 
moltiplicassero le feste di precetto a 
dismisura p,er favorire il suo carissi· 
mo popolo de' fiumi , de' laghi, e dei. 
navigli , mostrandosi così più umano 
della V ergine , la quale non vuole 
che si renda 11gli uomini giustizia nei 

- giorni delle sue vigilie (44) . 
Anche sui polli, sul selvatico, sulle 

uova e sulle 'galline si. degnarono d'ab
bassar lo sguardo- i vecchj.legislatori •. 
Attese le loro premure, non erano allo
ra i cittadini assordati da mille acuti 

. gridi di ohi vuoi vendere uova frescho
e pollaria, gridi che altro vantaggio 
non ottengono che di togliere il so n
no alla sregolata nostra giove11tù, che 
ha ridotto il giorno ad una perpetua 
notte . La piazza dell'ospedale -mag
giore era l'unico luogo di concorso 
pe' conduttori de' polli e de' selvatici;. 
nè potevano costoro fermarsi sugli an· 
goli delle strade come fanno attuai-

(44) In r•igiliis B ~irginis M arice jus 
non 1·eddatur , n01~ habito respectu ad m~
m erum dierum appositwn in statuto de jeo. 
TÌÌ6 . • §tat. Med. Il~ ca P.· I g_3..'J .. · 



de' Oorriniestibili • 61:. 
mente, nè riporre le scorbe nelle 
botteghe per vendere in privato, nè· 
portarle !?·e' monasteri in onor di qnal
che Santo •.• La legge prescriveva· 
perfino il tempo in cui dovevano ri
tn~varsi al mercato • Se colà non giun
gevano almeno nn' hora avanti la se· 
conda nuna, non potevano per quel 
giorno vendere alcuna benchè mimma 
quantità ad alct~n rèvendt t ore , n è il 
giorno segttente finchè non fosse pas
sata la seconda nona (45). La )oro 
persona era necessaria alla vendita 
delle vettovaglie che conducevimo, e 
questo per mille ragioni , una miglio
re delle altre.. Essi non potevano tras
portare le loro mercanzie fuori de{. 
mercato , ma dovevano consegnarle 
al custode· , cui per ciascuna scorha 
pàgavansi due quattrini; egli era quin
di il più fervido declamatore contro 
le vendite fuori di mflr.cato , e aveva 
ragione come tutti i disinteressati so
stenitori de' privilegi e delle maestran-

' ze. Col progresso del tempo scemò· 
1' antico rigore, e fu permesso a tut .. _________ ....___ ___ _ 

(~5) V. la grida 8 agosto 1619~ 
J 

• 
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tL i pollaroli e condLtcenti ova , potlé,; 
ri.a,, selvaticme , quando non portino 
più di 3o doz-zine cl' ova , e di capi 
3o pollruni ptccioli , e di .20 altri più , 
grossi , di portarsi a venderli dove li 
chi a ma va il desio (46) • Ma la legge 
diceva ai rivenditori : andate nelle 
campagne a spigolaTvi gli avanzi; se 
o.sate nel circondario di due miglia 
dalla oittà comprare o toccar soltan
to i detti animali pria dell'ora nona, 
io vi dichiaro delinquenti (47). In 
alcuni paesi , come a Vogogna , le 

(46) V. h grida 8 luglio 16go. 
(47l Rcoenditore>· pullorUin et .selvaticin& ... 

rum /lt a~ium non emant per se, neque per 
submissam personam aliquid de prredictis 
rebzLs in civitate Mediolani 1 nec prope per 
miliaria dno in aliqno clie ante horam nG• 
nre 1 et prredictà snb pama in qna"libet casu; 
librarum trium tertiolorum qualibl't oice ; 
et' intelltgatur emisse si reperttts Jnerit ap~ 
petlassf! c-t tetigisse res prredicta.s , sioe per · 
sP., sioe per szLbmissam personam , et stAtur 
in dispositione hL licis. Et qzLilibct possie ' 
accusare denuntiare et re(erre 1 et habeat· 
mccliPtatem 1 et ejz6s sacramento stAtur cum 
uno teste fide digno, Sta tuta victualium, . · 
cap. 1 u .. , 



de' Gomme ~tibili • 63: 
precauzioni contro i reoattoni giunse• 
ro al segno che fu loro vietato di met
teni sulle strade , per le quali vengo· 
no condotti i bestiami , selvatici , ovi :1 

lumache , pollami al mercato di quel 
paese (46). Siccoma peraltro i riven• 
ditori volevano pur comprare avanti 
l' ora prescritta , siccome con mezzo 
soldo regalato ai facchini viola vano la. 
legge impunemente , quindi il legis· 
latore nella distan'Za di So braccia. 
dal mercato tracciò una linea, e disse' 
ai facchini : voi arriverete fin quì , e 
n,on più avanti (49). Dopo questa 
proibizione i facch ini restarono là co
me tante statue di gesso , nè osarono 
progredire d'nn sol passo, come dalla. 
rinnovazione della stessa grida si può 

------- __.,. .. 
wn v. la grida 2.8 maggio q38. 
{49) La citata grida 8 luglio 1690 vie

ta a qualunque .fachino il malossare , sta- 
Te, dimorare nel detto mercat.o (dell'Ospe
dale maggiore), nè picino ad esso per braz• 
za cinquanta , ma sempre fLbori dell' alti• · 
ma sbarrliJ . La grida 1 Ò luglio anno stes
~o fa h medesima proibizione ai facchini · 
del mercato della Balla, 1·ehtivamentil 
~l hutino, olio ., salami ... , 

/ 

/ 
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argomentare, e molto meno poi i ri
venditori trova.rono a.Itre persone ~he 
comprassero in loro vece nel tempo 
proibito , come era ben naturale di 
prevedere, n.è. si verificò allora che lo 
sprezzo di inutili e impotenti forma
lità rendono più audaci i trasgressori. 

Quale credete voi la cagione per 
' cui al presente si vende soltanto frut

ta che allega i denti , e inacidisce 
su Ilo stomaco ? Perchè non si coglie 
stagionata sulle piante, perchè la si 
fa maturare nelle sporte e ;nelle ce
ste tra foglie di noci o d'altri albe
ri. Ora sappiate che le vecchie legJi 
ordinavano che .la fruttaA'oss6 buona, 
hella e hen matura , e i venditori 
vedete, i venditori stavano alla leg
ge esa.ttis.siniamente. Al presente non 
si parla che di principj, di massime, 
di libertà anche in materia di peri, 
di zucche e di ca rotte, perciò regna • 
no tailte febbri; i nostri maggiori eu• 
ravano più i dettagli , quindi non 
avevano mai alcun malanno, se si 
eccettuano· alcune piccole epidemie e ' 
contaggi che portavano via qualche· 
migliaja ~i pe;s~!!~ ~ Io ~!~d~ ~he s~ 



de' Commestibili: 
-tornasse nl mondo mio nono, e faces
se un giro per M-ilano , vedendo tan• 
ti ragazzi a snocciolare noci verdi , 
camminerebbe i-n piazza colle man-i n·e• 
capelli , e gridarebbe a perdita di fia
to : cittadini ' lo stato va in rovina ; 
delle noci vèrdi si formano· dei gario
li ~5o). Af tempo in cui viveva quel 

_. (5o) f'lon è questa un'esagerazione--; Pt?i-. 
~ chè le gride 3o luglio x6.u, 21 luglio 

-. ;1_692, 22 luglio I 694 e tutte quelle' che 
le precedono concepi~e ne' stessi. termini 
Yietano il far garioh delle noci verdi , e 

' di vendedi , sotto pena di tTe tratti di 
corda ai facchini. Esse proibiscono di com• 
prare, incaparare, pigliar in pag11-mento ~ 
barattare o vendere alcunct qzta n ti t a an c or 
che minima de nnci ·verdt in pianta da far 
gorioli o in d P. rlçt. , nè secche per riPcndPrle 
nella present e città fnori di d .otta c"ttà ~ 
nè corpi scmti e terr~ del Dnca to, c tnÙo 
eiò sotto la pena di scwli IO per ciascnn a 
pianta di nor.e, e d!Jlla perdita d'essa così, 
in pianta come in derla e garioli, o r:ome 
Ji dice der/ati, e così, al venditore come aZ 
compratore; sia perchè li gàrioli sono mol
to danosi alla salute, Jia perchè cagiona
no pe1u.~ria delt' olio . 

Per soddisfare la curiosità di coloro che 
amano avvicinare i sec'oli e segtp.:re anche 

/ 
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buon nono la frutta doveva essere «C 
bassissimo mercato per quattro moti
vi che non hanno replica: 1." Perchè 
nessun rivenditore poteva comprar 
frutta nè in piccola/ nè in grande 
quantità da un altro rivenditore di 
Milano. 2. .0 Perchè pria dell'ora no· 
na i rivendito~j non potevano com
prar dai villani" sulle piazze per ri
ventlere al minuto • 3 .0 Perchè Ja 
frutta. giunta in città dOf•O non:. do
veva rest~:r:e invenduta, e conservarsi 
intatta per Ja mattina Sf'guente. 4.0 

Perchè la legge vedeono una specie 
òi peste tra i rivenditori fhsi della 
città e i villani avventizi e forastieri 
li collocava in angoli djff.-renti, dimo
.duchè i ri qenditori della città non 
potevano nè' praticare , nè passeggia-

-------------------
le rivoluzioni delle noci , non ometterò 
.d i osse1·vare che nel 1453, e pri.a, il 
commercio delle noci e ddle casta1l:ne 
era r un i co che godesse d 'un'intera 1iber
tà ; q_;uindi si legge nP-i Statuta victua
lium ... : Ca st'anere et · nuccs onduci possint 
per comitatum Pt di trictu,m Mediolani , 
etiam sine li.ctmtla- 7 quomodocumque et ubi
(;l~mque. Cap • .1118 



cté•Commestibili . 6?' 
r~, nè dimorare appresso i villani, ne 
motteggiare , nè accennare , nè tocca· 
re per voler comprare , nè per .1e nè 
per altri alcuna quantità anco1 chè mi
nima di frutta , nerneno vestirsi da 
villani per immischiarsi con essi . I 
conduttori di frutta alla. città dove
vano portarsi sulle solite pi_azze, mer• 
catì e luoghi pubblici dirittamente 1 ~ 
~ là aprire subito le soorbe e vende .. _ 
re al prezzo fissato dalla legge . Essi 

/ non ascondevano allora le ceste nelle 
botteg he , n è facevano concerti coi ri~ 
venditori , n è rilasciavano le frutta 
ai loro emiasarj , ma tutto procedei a 
tranquillamente, candida-mente, a pen .. 
nello; giacchè, come ciascuno sa, ha· 
o-ta che 1a legge parli, che l'interesse 
piega subi to la fronte , e si lascia. 
con dur re ov~ elia vuole. Allora non 
si vedeva sull'albeggiar del giorno 
udcire· dalla città una folla di Schns

culottes a fermare i muli, i carri, 
gli uomini , e aprir cavagne e saggiar 
frutta, e!iibir poco . d'eoaro, dar qual
~he bussa, e dir molte villanie. Tut
ta questa canaglia di rivenditori che 
!~ F~ei!à h~ ~~!ol~a 1 e1a ~.alle ve~~ 
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• chi e leggi avvincola-~a (51) . Ci si dr
ce che il villano ha bisogno di sba
razz3 rsi presto d·eUa sua frutta per 
comprare gl' istromenti dell' agricol
tura, e il vestito per la famiglia ;_che 
mentre egli sta sulle piazze a vendere 
non attende ai travagli clelia campa
gna; che questi 1sono moltiplici, e 
non .~:ammettono _dHàzione, principal
mente al tempo delle frutta , che 
t'utte le precauzioni contro i rivendi
~ori sono tante tele di ragno per ar
restare le lt>pri ; che anzi accrescono 
i prezzi come le leggi contro l' usura 
riducono il denaro a più costoso mer-' 
cato ; s' aggiunge che i bisogni del 
minuto popolo cittadinesco richiegg9-
no de' stabili rivenditori di frutta co
me de' rivenditori di Jatte, d.i mescar
pe, e di ricott-e; che se i rivenditori 
impif'gano la loro opera a servire il " 
pubblico, hanno drit to ad un onesto 
guadagno; e se le leggi Ii cnstringo
no n comprare a caro prezzo, essi non 
potranno vendere a buon mercato ij 

----------------------------
(Sr) V. le gride 21 gingno 1694, I'~ 

g'Ìngno 162'2, 28 luglio 176·7· 

-· 
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)tfa. queste- son b •. je , assolutamentm 
hajt> d t ' moderni, onde vendere la Ji· 
hertà a fruttaruoJi p*'r una l1bbra di 
pt<ri. P1ù saggia eia la legge (.he fis .. 
f!ando un Circondario di dQe miglla 
in turno alla città, cacciava al di J à 
i rivenditori, quasi per dimostrare .. 
che costoro comp1avano vettovaglie 
:p.er essi esclusivamente, non per ri· 
vendede al popolo minuto , 52) • E 
crui non conviene trasandare j l de.c·re
to generale del 'I'ribuoale delle ·vet
tovaglie, 'Tribunale che a vantaggiQ 
de' poveri principalmente fu stabilito; 
questo decreto diceva : chi non ha 
buttfga o banco fermo tutto l' a.nno 
1.20n possa comprare per rivt'ndere , 53 ). 
Questa saggia masS'Jma, che privando 
del diitto di commerciare chi aveva. 
1.a disgrazia di non posserlere che po
chi quattrini , moltiplicava è vero i 

--------------·----
(5:,?,) V. la grida 3 gi-qgno I735 e ante

cedenti . 
. (5~) V. Sommario degli orclini perti

llenti al Tribunale delle vetto:v11~lie dan• 
~nno I58I- IOr3. Cap . .Vettovaalie diver .. 
.1e art. 4· 

( .. 

/ 

, 



'l o CommerCio 
.seguaci dell'ozio e i delitti che 'lo 
accompagnano; ma. questi inconvc
.nienti svaniscono a fronte de' mali 
immensi , cui si fa arginj' • Diff1tti 
un. po' d' esperienza vi proverà che 
vi sono in Milano molti che si gua• 
.dagnano il vitto per se e per la Joro 
famiglia , facendo · a- cagione d' .es e m• 
pio, il sostraro all'inverno, il frut~ 
.taruolo all' estate , il facchino nel re~ 
stante dell'anno; ora questo è il 
miglior mezzo per n!?n sapere alcuno 
di questi me3tieri difficilissimi • Io 

· ,penso che la st~>ssa massima ~erv.ì di 
lume a chi proib--ì ai Maronnri Svi::-.• 
.z.eri , così eletti Bmgnoni , ed a qua· 
htnque altro .fora:1liere non domiciliato 
stabilm~nte nella -Lombardil.b Au ~t rinc<L 
il fare traffico sotto qualsivogha pre• 
·testo delle frutta che nascono in pae-, 
se (54). Gia.uchè mi sembra cosa gin
sta, politica ed economica che men
·tre i nostri pittori, scultori , orefici, 
m•·rcanti vanno a travagliare e ne• 
_goziare nl'gli altrui paesi , noi caccia
mo li e5ter i muonari dal nostro •• 

-----~----.--~ 
·(54) V. la grida 2.8 gennajo 1786. 



'ile' Commestibili: 'Z .Ji 
'Non meno p10vide e sublimi furo· 

!'w le viste de' nostri maggio~i, rap• 
porto al commucio de l vino • Mi sia 
lecito 1' osservare ·-in primo luogo che 
siccome per r.idnne il hutirro a basso 
prezzo, ordinar.ono che tutto colasse, e 
.si ristringesse uelle mani de' pizzica
gnoli , VIetandune assolutamente ai 
semplici particolari la comp!a presso 
i }'ittabìh e Bergamini \.55 1 , aJl' op
_posto diedero al dritto di comprare 
del vino un più largo ed esteso cam· 
po , e acciò pottssecro i cittadilli com: 
prarlo a buun mt-rcatto, costrinsero li 
osti a fa re Je loro proviste .l5 mi• 
glia di là di Milano \ 56;. La pr01bi~ 

~~·-------------
(55) V. ]a g rida 4 clicemhre x6ox. 
(56) V. le gride IO dicembre x602y 

I 6 ,ettembre r 6o3, 8 ottobre 1 6o4. La 
gt·ida 28 agosto L709 vieta agli osti e 
hettulini~ri non solo di comprar vino p e1· 
se nel circ<Jn )ari o cfe1te 1'S migb<1., ma 
nè dnch~ pet· altri. P .Jrimenti pro1hisc~ 
loro d' acct~·e In dono o p:-tgamento al· 
cuna qn<~Htità di viuo ·anr.or che n1juima, 
~d ord iu:t di notificare ìl giorno e 1' Orlt 

w cuJ glL osll ncevono il vino nelle. lo:rQ 
caull.ue:: 

( 

./ 



OommP.rcio 
zione nel pritno caso doveva produrre 
lo stesso Jfetto che la libertà. nel se"" 
condo, per li\ grande ed ionegabde 
ragione che il but~rro si mangia, ali• 
opposto il vino si beve. Acoiò il vi· 
no abnoudasse in tutte Je cantine, Ia 
l gge vietò ai nobili e a q-ualunque 
propietario J' amm:~ssarae p1Ù del rac
colto su i s·noi poderi • o del necessa
rio al suo consumo (&7) . I fabbricato
ri di vino doveYano d-unque vendf'do 
a pochi 1uercaoti .o a' loro emissarj 
che -lo smeruiavano in città al mìnu-
to ; giacchè per quanto sia bas-so H 
prezzo deHa brenta , il popoh> non ha. 
dt>naro che per comprarne un boccale. 
Ora sebbf'ne sembn ch5 iJ piccolo nu· . 
mero de' venditori tenda a rialzare il 
prezzo delle merci; sebbene le anghe
rie Qli1e Ii osti riceveva no dagli offi., 
ciali delle vetto:vaglie ,5H) restiÌnges
sero ancora p •i.t questa classe di ven
ditori ; cionoonstante se si riflette che 
r estrazione del vino dallo stato di 

--·----
(S7) V. h grida x8 settembre x6o6. 
(58) V. le gride 6 novemb1·e xS9o~ 16 

Jl.u~lio q33. 
l 



lle' Commesti:bili: 13 
Milano non poteva s~:~ccedere senza. 
permesso .firmato dal Governatore (S9).; 
se si osserva che questi non vendeva 
mai ]a sua firma al maggior offer~nte, 
e molto meno poi sua mog l te , le fi ~ 
glie, le amiche, i seg-retari , i servi .. 
tori ricevevano rega.J.:i .per carpire in 
qualche momento di dehoJ.ezza una 
licenza ; .se si riflette dico a tutto 
questo, si con~hiudetà, che attesa la. 
vigilanza dell~ vecchie leggi , jJ vino 
doveva esse.re .a buon me.rcato. D.i fat
ti non era aJlora permesso il vendere 
vino sopra li angoli delle s trade , ma. 
·l::onveniva condurlo sulla piazza del 
Duomo e del Broletto (6o) , giacch.è 
la legge temeva che il gus.to de' com
•pratori si lasc.:lasse prevenire da un 
,sempHce primo saggio ; e il loro giu~ 
<lizio non potesse discernere il giusto 
valore se non se sui mercati, benchò 
la legge non estendesse poi la mede
sima preca-uzione alla compra de' sa-

·---------------------------
(5g) V. le gdde 29 novembre I5g3, 

- 19 ·luglio r6ro, 5 novembre I63g. 
(6o) V. le gride 20 agosto 16:1r ~ lO lJ+'" 

glio r68r, ·IO marzo Ì6g2., ~ 
D 



74 Commeùio 
lami ' del formaggio ed altri com
mestibili. Voi avreste allota vedute 
sopra alcune vigiole inal:.r.ata una han• 
deruola, qual segno indelebile d'un 
battesimo d'acqua secondo tutte lo 
forme (61) ; questo segno -, come ve• 
dete , era ner.essario , sia perchè 
la quaHtà del vino si apprt'zza più 
dalla vista che dal palato, sia per~.;hè 
.dalla mancanza del la banderuola ne 
tSeguiva necessariamente che il vino 
era purissimo . La legge voleva che i . 
:padroni del v!no resta:ssero ptesenti ai 
~Contratti di vendita , e sebbene que· 
~ta condizione leva n doli da altri più 
~t'rj affari li imbarazzasse in modo 
che ora ritardavano le condotte in 
,città, e :òe emergeva un principio di 
,carestia; ora conducevano molte vigio· 
:.l.e in una sola volta, e non ne prufit• 
,tavano cbe i monopolisti ; ciononos
·tllnte temendo la legge che i commes
;@Ì dei padroni potessero ~ogannare i 

.,compratori che allora erano tutti di 
.lmona fede, volle .che i padroni ven-: 
.dessero i 1ot:o vini in persona (6s.) • 

. (61) Ibid. 
~6s) Ihiçl! 



,jze' Comme'$trbilì • 7 "1j 

Q-uesta turba }JOJ d1 .l'acdiin:i e di 
Bfenturi ora sì inquieta e sì impflrti
nente non poteva a Il ora mercantt>g
giar vino 'nè in città nè_ in campa
gna, nè pH se nè per altri. La legga 
aveva chiusa loro la bocca c legata 
le mani a seguo che aul mercato non 
potevano n è ~ittire, n(., accennare, nè 
far gesti, nè ricever deruuo per ono
ran'Za o malosso , nè avvicinarsi alli 
boghe o alle bo~1ze per 12. braccia • 

, onde in OJ10r della legge stavano Jà 
diritti diritti come tante Sf}ntimdf6 
tedesche , e non prendevano moto e vi .. 
ta , se non quan9o si diceva loro ., 
marc lle , cioè finito H contratto (63). 
Siccome i compra tnri d' al Jora s' ~dfe. 

·zionavano talmente aH' osterie_, in cui 
avevano ·comprato vino una sola vol

·ta, che sebbene si desse loro vinG 
mischiato, o scarsa misura, ciononos
tante non_ sapevano ca·ng.iar bottr•ga; 
quindi fu assol:utamente necessario che 
]a legge dices:!e agli osti:J n~n mesco
len·te acqua con vino ,, darete giust$ 
mi~ure , non riceverete denaro , ben~ 

~------------ --------~~----~ (63) lhld. 7 luzlio -1 764. 



l 
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.chè spoiitaneamente offr,rto, maggio
.;re della tassa (64), e gli osti henchè 
;non temessero di perdere i concorrenti, 
-pure obbedivano , puntualmente . Sa
pete voi ch' io · no.n posso rinvenire 
dallo sc:md<Ho, al1or~>hè veggo attuai
mento il vino sciolto dal calmiere? 
Non sarebbe egli più vantaggio!o.pel 
popolo, che siccome le ~ride fìssa.no il 
prezzo del pane, della .carne, e del hu
tirro, fìssas.aero ancora jl pr.ezzo del. v i
mo come .usa vasi per 1' addi.etro . 65) ? 
Così se .)a legge dicesse il vino buono 
ei vender.à 1S. soldi al boccale , gli 
,osti non estenderebbero questa deno
.minazione (che non è ·arbitraria come · 
:vedete) a.l vino mediocre, e q.uando 
9icesse il v.ino mediocre .a soldi 10, 

.gli o.oti appoggiati al calmiere invece 
, .di vino non ci darebbero acqua ace- . 
, ;tosa •.•• Se non .che fot:Se qu~sta l~ 

.--·--------·----
(64)•V. la g_rida 17 settembre I5go . .Si. 

pinwn misculatum , oel non net11m flbel'Ìt 
{>enditum ad minutum, condmnnetw· taber

. ,J:tal:ius in soldis 6o tertiulorum qualibet l'i• 
~e. Statuta !ictualium ... cap. 78. 

,( 65) V. la g.r ida sopra c~tat_a . 



de' Commestibili • tr 
bertà lasciata agli osti è collegata ald 
J.a. J.ibertà concessa agli a bi tanti di, 
Milano di mangiare e bere nelle ostes 
rie, offellerie , trattorie, o altri luo
ghi pubblici (66). Benchè questo mo"" 
dG di -viver-e sia comodo ad alcuni; 
e necessnrio ad altri, pure il legisla-

(66} Nel .28 ~io' 1613 il lE>gislatore' 
'GI·ccordò qnesta libertà- convenendo che le 
tJride le quali proibiJcono· in questa e altre 
città e terre grosse di questo_ Stato a' ter~ 
rieri et abitatori dì, esse /,'andar a num~ 
giar e bere nelle osterie , bettoir , taoerne e 
alle offeilerie, non lìanno rc~tto quei frutto 
che si spem.oa per la malitia e ingordigia 
d e-' baricelli e suoi fa nti , anzi che dalli 
concert·i e tributi che si facevano dare , ne 
sono risultati ii dmmi ni pubblico e al pri
Pato, che da molte querimonie date ji sono 
scoperti, in Diiipendio anche dell' ·Ìstessa 
git-"J titia . 

Dichiara adunque che non sarà proibito 
anri pPrmes-w l'andar a. nÌangiar e bere 
alle osterie, bettole· e taoerne a _quelle per~ 
sonP. , le qt~ali non hanno famiglia con ca
sa piantata e di ferma residenza in que>té 
cd altre città e terre grosse , come supra , 
pProcchè questi tali sono necessitati a ~·aiPrsi 
' ..ella cumodità, delle, ostr1'ie , e il proibi1· .. 
&_/ielo rimlt a. in maggwr danno . •. 



'Z Il Commetcio 
tore Io vietò fìt~ohè potè , onda com .. 
servare L' integrità de' costumi e la 
decenza. (6z) • 

G iaccbè siamo giunti all'osteria ,.. 
contirma Ll mio vecchio che per suo e 
mw comodo sta là sedulO a' piedi d'un 
alhero o al focol rLre, r(~ccontando a' suoi 
amici o alla swr, faini.glu~ le. antiche 
~lLsp0 fizioni su i commesttbili , giace h è 
~iam giunti aH'odteria, ed è permesso 
di bere e di mangiare, h collazione-· 
(li atten1e. M-1 per provare che non 
vi tin sero i costumi attuali dd paese • 
nè le fogge ohramontane, prenderemo 
soltanto qualche pezw di formaggio, 
tli manzi) , di pollo, o di s:1lame , su. 
di oui abbiamo discorso sì dottamen~ 
te, e loderemo a cido i vecchi statu
ti de' nostri .padri, almeno finchè ci 
n10lesterà l' ~ppetito .... 

Guardate quanto è piccolo ']u,est~ 
pane! eppure ei vale un soldo . Os
servate com'J è mal cotto e di cattiva, 
qzLalità! ••• Qual sorpresa? l molinari 

--------------
(67) V. la grida 28 settembre 1602, 2S 

a gosto r6o5, I3 iettcmh1·e 16oS 0 16 feh .. 
&lrajo t6~ J, 



de' Com•nestibili • 79' 
~i pristinari ora operano a lor cnpr ic
cio? Pare che la lPgge gli abbia pPr• 
dltti di vista . •• Beviamo ad onore dei! 
nostri mrtggiori , al t empo de' quali. 
tutto andttva a meravi~lir:t. -- Che vino· 
scellerato t votlLtene wn' altra ta;:.zaJ che 
ne potrei bere tre pinte senza acquiQ 
sta.rmi lrr, rettorica de' modF:rni filo fa· 
fanti. ·- Io non voglio di quel polLo, che 
mi sembra nato ne' primi giorni della 
R epubblica. -- Vedete se il mondo non, 
va tn rovina ? Non si conosce qrmai,· 
più l' c:Lrte di ben legMe i salami. -- Da
temi tii qttel man-zo, che per quc:Lnta' 
pare , deve sapere di vecchio. V eramen
te , non mi sono ingannato , e sa di. 
vr>cchio a segno che mi fa desiderare 
d' aver giovani almeno i denti. -- An
cora un bicchiere di qr.tel vinaccio , e 
s-pero che sarò sì infallibile nelle mie 
d-ecisioni, che il Sommo Pontefice e:$ 
cattedra • 

Sapete voi , che quando considero 
l' attuale commercio de' grani, mi ac
cade ciò che accadde ad Epimenide r 

- .lff!ostui mandato da suo padre nel cam
po per farvi pascolare una pecora , 

' s.ta1.1co forse 4a1 sublimissimo pensis~ 



Bo 'Comniercio 
ro di progettare una costituzione re.;. 
pubhlica:na , si ritirò in ~n antro , e · 
s'· assopì. . Sveglia tosi finalmente dopo· 
cinq .un.nt' anni di riposo si mise ~ ri~ 
cercare Ja !!Ua pecora, credendo che il 
suo sonno fosse stato appena sì lungo· 
quanto . quello di Clennia nelle viva-
ci conversazioni autunnali ; ma restò· 
profondamente sorpreso, veggendo la. 
campag·na tutta differente da p prima • 
Appena potè egli rinvenir€! la strada· 
per ritornare alla città. Ei p~esento -:_ -
sl da principio alla casa di suo padre,. 

' c u'n al tro avendola comprata, c J.cciò
i l nost ro filosofo sonnacchioso come tln, 

pazzo: un fratello che li l'estava ·an
cora non vol le riconoscerlo; gli altri' 
cittadini Io designavano a dito, e si
ridevano a·lle sue spalle, verle~Hlogli 
in dosso un abito .che gli copriva ben
si tutto il corpo , ma che non dove- _ 
va valer nulla, perchè caduto di mo
da da s-o anni-. Il filosofo s' aggirò 
pe.r la città, e veggendo delle anticha 
fabbriche distrutte, delle nuove inal
za te, delle isc rizioni apposte alle vec
ehie non sa peva piÙ· se fosse sveglia .. 
to . o <lormisse ancora , ·pensando- alla.. 



de' CommA·stibili . ~t' 
ima Costituzioue R..-pubblicana (68' • 
Ora sappiate ch' io non so più a qnal 
tt-mpo mi viva , e mi pare d'aver dor
mito più d' Epimenide, allorchè i vec
chi regolamenti su i _grani cogli at• 
tu:di ragguaglio • 

Nè io parlo solo degli fmportàn"tis~ 
simi decreti che proibivano a' molìn!l.
ri di scaricare per istrada i loro mu- · 
Jj (69 ), di sedersi su i sacchi di bia
da o di farine (7o?, di tener crivelJo 

(68) , v: Dìo_gene l:,aer.:.>;io . 
(6g) IJII.!./,linarii non ponint desc~Jrpgare 

jq,rinam ex qltO exioe1·int molPndinwn, do
n"c .fueri at' (];d domwn' ejus J qui si bi d.~de-
7"illt > nisi ad pensa m et pro pensando et e 
e-o1werso; rpwd non debeant d'{scaregare 

' bladum > ex qu~ exioerint domum illius qui 
.sibi dedPrit usiftYe quo emnt a ·l molendi
nztm , et looG sztb pce.na mulinario soldorum 
viginti tertiolorum qualibft. oicf! > et ei > in 
domo cuju.;- fueri;t reposita soldorum qua
draginta tertiolorurn pro· qzudibet Dice J et 

1 quilibet possit notificare , et credatur sacrau 
mento ejtts. Statuta V:ictnalmm c11p. 38. 

(70) Qnicumque mulinarius inoentus fneo · 
Tit sedere super farina J sezt blaoa con
demnPtur um':l-i oice in soldis oiginti. tertio
'lomm, nis~ (itt'!rit fwta cansa , qz~ relin., 
~'atz~r arbitrto jztdicis . 1 bi d. CliolP,: l a'k 

D .. :t; -



4'21 Commercio 
o buratto in casa o-nel molino (7r), di 
bagnare le biade prima di macinar .. 
le (72), di entrare per una porta d el~ 
la città. piuttoste che per un'altra (73), 

~----~----~,---------------------
( 7 t) Mt~liJHt.rii non teneant in molendin~ . 

oel do•no cribrum , vel buraturn, pama sol~ , 
dorum viginti tertioloru,m, qualibet vice, ad 
1ioc ui non possint extrahere sichalem , vel 
«1.lite1· cernere bladwn sibi datnrn pro maq . 
11inando nec farinam . Ibid. cap. 2.4. 

{72) Qnicurnque bladum vellegnmina ada~ 
qzlaoerit sezt. balneaoerit conderr:.nc:tur in soldis , 
f'J(Jntwn t ertiolnrum qualibet oice . Ibid. cap.· 
:~8. Pure ad una buona aaciuatura è ne
ce~sario bagnare la metà del grano ; e 
mischi ada quindi. coll'altra per staccarG 
la polve che al grano è frammist:t. V.l' Art 
du .1\ieunier, du Boulanger, dn Verm.iceH-

. ]er par l\1. Maloui.n à N euchatel 177r. 
(?3) La grida 2S febbrajo 172·7 dice: 

:= Parimenti che niw1b molinara dclli mo- ' 
&inl, dentl'O de' bastioni ai questa città, n07il . 
dJ,rdisca direttamente o indirettamente sotto 
9_lt.alfioogtia pretl!stQ nè colore entrare con 
muli , nè altra sorte d' an.imali cctrichi ài, 
farina, nè altrz'menti in qualsivoglia modo 
il' esse per le porte oicine . e crmt-i{!t~e alli lo• . 
ro m fJlini , e siano obbligatb intròdurre ta- . 
li farine p er le altte por:te pi.h "~c ine Q:.i 
•l.etti. su.o' m~fmi ~~ · 



cfe'·Commestibili: 8~·-
.a1 far esperienza su la macinatuta da~ 
gli offiJiali della provisione con b[l• 
ratti non comprati dall' Abate de' Fa.
rinari (?4). Questi s:tggissimi decre-ti · 
tjià da m o l t o tempo in disuso , restano 
solo ne' libri quai monumenti della· 
somma sapiPnza de' ' nostri antichi~ 
Ma parlo dell'obbligo imposto ai mo
linari di far bollare ·i loro muli dal · 
Capitano deJ divieto , bollo che im· 
pediva infàllibilmente lo sfroso; di 
dar sigurtà in mano del No taro del fa .. 
Provisione , che rilasciava licenz.:t gra
tis, a condizione che . fosse pagata , si
gurtà e pagamento J d-i cui il molina~ 
ro non rifacevasi sulla macinatura ;. 
d·ell' imposta . annuale proporzionata aL 
numero delle rll-Ote, che non costrin
geva giamma~ il moli naro ,ad a lcu.1<t _ 
fro!le, dell'obbligo di rico dur. u le 
farine nel giro di giorni otto, mdgra• 
do qualuntJue in volonta rio ost<tcolo P 

llella licenza per p:tssa.re da nna pro
vincia in altra leJJ ste-.so stato, gi,lcq 

------- -
(?4) v. SOIOIU1r•O dc•{lt Or J ~i •J•'I{tltl ·Jl: 

ti al Tt·ihnn,lle d n~ \i' loJI' l:;l•:' 'lr <H;~ 
no r58r - r 6r3 cJp. ll.lvhn.ari art. &. 



CommPrcio ~4: 
chè questo er11 una specie di cooti'Q'!'-
Jlando, del libretto contenente il ca ... 
:r.ico e . lo scaJico de' grani, poichè 
questa esattezza ed attenzione usata. 
31ell~ professioni p.iù - elevate è· ne• 
eessari<l. anche ne-lle più basse , e so
prattutto le rozze menti de' molinari 
n'e sono benissimo capn~i . Queste ed 
altre simili cautele , che non erano 
!lllli lacci , di cui gli ultimi esecutori 
della lt>gg~. servivansi contro i molina
Ti , anche queste cautele io · dico son 
ora· calpestate (7S ) , nè- il male s' ar
resta quì . Io veggo con mio scanda-· 
lo i molinari comprare· , mercant:ue ., 
mal0ssar grani, tener solari, frerrueil' . 
tar m~rcati ' e vendere sfrenatamente · • . 
Eì)pure tutte le vecchi~> gride dicono 
•• il traffi~.-o de' grar:ti a' mo/,inari pii!, 
che ad altri deve esser -partteolarmen
te proibLto. ·- (76 l . Siccome si può 
con tutta facilità·- discernere H -grano, 

~-----------·---------~ -~----
(7S) Vedete i saggi editti 3I dicembre 

':i77r, 10 febbraio I?f6. · 
(76) ,V. sommll'io degli o-rdini pertinen

ti al Tribunale della p-rovisione . .. tutt-e ·. 
l~ ~.ride generali iu . m~tc1·ia di lliade • _ 



Clé' Commestibìli • 
é-lie il molinajo raccoglie sul proprio ~ 
bampo ~al grano cb' altri gli òà. peli'· 
macinare , il grano ch' egli guadagn~t 
colla maeinatura, e che df'ove pur ri~ 
vendere dal grano ch'egli potrebhfll 
comprar' per farne commercio, quin• 
di la legge c·be gli diceva. , non fara-i 
il• mercante da grano, non · trovava. 
alcun ostacolo nel l'esecuzione • R,fJoet
tenrlo poi, che il molinaj·" conosce 
meglio degli altri Io stato deHe fami• 
glie· , e- sa dove ahbonda il grano e· 
dove manca, q·uiudi era giustissim& 
la pena ili Soo -scudi d'oro o di cin• 
que anni di galera, se costui facevasi 
mediatore di vendita e di comprst (77 ). 
·Sono en~rato nella casa 'd'un pristi .. 
najo mio v~ce·hio amico , cioè compa
gno ne' miei solazzi giovanili, ed aven- . 
do visto un uscio , una fine.rtra, uno 
:$piracolò che· guardava nella Cf'Lsa vi .. 
cina, alto là, mi sono messo a grida
re, questo è proibito dai decreti 2. gen .. 
11ajo 1 702, I3. dicembre 17.2R. Il pri.o 
etinajo ha crollato il capo, e si è ac-. 

------
(77) 'V. le ~ride 'enerali in matet·ia ... 

hiadc,: ·· · · 

----



tft Co•nmercicr 
cinto ad aprire il forno. Per quant~ 
ho potuto discernere al barlume d' u11 

tizzone mezzo estinto , pane stava so· 
pm pnne , brazzadelle sopra bra-zzadelM 
le ; e questo , ho soggiunto io , non ~ 
vietato dalla grida 6. febbrajo 1699 r. 
Il pristinajo attendendo a cavare il 
pane, ha ordinato che venisse distri~ 
huito in due stanze; bagatelle, ho 

. io detto tra di me' anche la grida r8; 
febbrajo 17:-8, che vuole il pane in una. 
stanza sola, non è più in vigore ! Il 
mio pristina.jo co' suoi abbrustoliti ,
compagni si è-quindi ritirat~ in cuci
na per rinfrescarsi con qu:tlche pinta 
di vi no ; io ebbi in conseguenza carn• 
po di dare una scorsa al suo lìbro 
de' conti, e vid-i notata una quantità. · 
.di pano molto maggioro del necessa· 
rio al consumo del pristino, contro 
la grida 2~. febbrajo J6r3. Niente di. 
più sensato, diceva io tra d i _me, che 
il proibire a pristinaj il commercio · 
de' guni , giacchè non si possono cM 
ceguir bene due professioni nel mede .. . 
simo tempo; niente di più utile, 
giacchè ·il danaro che sopravaoza a 
p,,ris~inaj .-1 ~ey~ re~-~a~ p_itltt~st_o ~it_;"! 

- , 



d-e' Commestibili. ~'!" 
ehiuso nello scrigno , o trasmutarsi 
~o · merci non necessarie , che-prornue .. 
-vere la circolazione del grano; nient~· 
di più facile ad essere eseguito , giac
chè il grano che passa e rip·tssa tr<t ·· 
le mani del pris tinajo si può calcola
re con esattezza matematica, nè v' è· 
luogo al ti1inimo scopatojo ; nient8 
di più giusto , perch·è è falso che non 
debba essere proibito ad alcuni ciò 
che ad altr:J è permes.so • E' hen ve.
ro che a'fabbricator.i di calze è lecito 
mercanteggiar filugello ' ma vi è gran 
(lifferenza tra · pane e calze , grano· e 
'fllugelJo; è permesso a' venti i tori di . 
hutirro e di ricotte il commerciar lat
te , ma ne !fegue forse che a' vendi
tori di pane debba essP.re permesso il 
eomm~rcio de' grani ? Era occupato da · 
questi pensieri, quando è rientra t o il 
pristinujo. Ho in animo, gli ho io 
detto, di portarti del frumento, ac~ 
ciò tu mi faccia del pane , che , Cfl• 

.me sai, è tuo dovere (78). Se vuoi 
del pane , m' ha replicato il pristi· 

--------·---------------------------- · (7~) V. le gdde Io settembre x64ç -9 

';l6 .gmgno 1709, !!.6 lugli~ I73~. 
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Comma.rcio M' 
najo' dammi il denaro ·, ed: io ti n .... 
rò 1' a.ttflstato d'aver ricevuto il gra.• 
no.·· :Bravo, bravissimo! ma car0 
pristioajo mio, io non sono avvezzo a 
porger maoo a chi vuo! eludere la 
legga, altronde ]a penale di 2.00. 

scudi d.' oro (79) .••• Volevo con ti· 
nnare , m~ il prist·inaj.o stringendosi · 
neHe spalle si e messo a vendere • 
Siccome io tutto il • t-empo dj mia-' v·Ìtll 

non av~vo mai cornprato una libbra di 
paue, come i filosofi moderni, che cio· 
nonostante ne parl!luo con tanta fran• 
chezza , quindi desio mi prese d' as
aistere · alb vendita, e mi sdrajai pe• 
la· pcima volta. democraticamente so,. 
pra una banca . Tutti, i zoppi , i stor• 
.pi , i nani , i go.hbi , i monchi , i 
guerci, i contrafatti d'o!?,ni specie 
comparivano in bottega • Io arrestai 
l'occhio sopra una '3ignorioa garbata-, 
in gran · sciarpa .più. lacera del tabH~ 
l'O di Diogene, con sottane! la corta ,. 
leggerissima , aperta a tutti i venti , 
ottimo praservativo, cred'io, contro il 
freddo ., Suno uscita di casa io stes"!a, 

' 
_____ ___...,~ ,_ __, ............ ___ .... 

119) IhiW,. 
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~e' Conirri.e.Ytioili. , e~, 
- !liceva ella ad una sua amica , per~ 
" , chè questa notte mi è fuggita la· 
, serva , non sicuramente perchè pav 
., tis·se la fame. Ho comprato sei Jib
jt hre di cicola.to e quattro di caffé, 
, giacchè· mio marito ed io lo pren
" diamo tutte le mattine· ; qui tengo 
, un bel pezzo di manzo, poichè in 
, casa mia v' è l'· uso di mangiare ; or 
, m-i resta da. comprare H pane . Si 
fece quindi viciya al 'banco , e dìie
!e a voce bassa cinque soldi di - pane 
di mistura . N o n potei a men2 di 
non ridere un pochino alle spalle di 
questa lar.ga, S·penditrice che beveva 
cicolato· , e masticava mistura . M'i 
prese poi meravi'glia , riffettendo che 
la fabbrica di questo pane .pe.rmessa 
cinque secoli sono a chiunque ( 8o) , 
era se non proibita, ri s-tret[a al meno 

(So) Non possit prohibAri p er aliqt~os q l~~ , 
habeant clatum a communi de dati.o , seu ga
bellam panis albi, nec per ali t er eorum oc
casione, quia panis mix turce possit fieri et 
vendi , tam in cioitate q1.t,am i;1, ·comitatu 
qualiterct~mque, et quoznodoct~m 71te, nec il
lud int~~r esse contra datium ouwn .,., 
{lt_il.~qj;a. .Victuàliu.m ... cap. 67 • . 

' 

r 

! 



~o Commerci"' 
ne' prieti n:J j (8 r) , e crecleyo che con.: 
tinuasse quella saggia precauzione. Se 
non che un uomo che mi stii V'l a 
:&anco e oh' io pre>i per un saggio, 
sia percnè fece sempre applauso a Ile 
mie parole , sia perchè avendo due 
grandi occhiali sa{ naso , mostra va 
infallibilmente d'aver pt-rso la v~st:t 
su i Jibri; costui mi fece riflettere che 
siccome a tempi di maggiori cautele , 
leggi, e disl.lipline sui commestibilL 

------------------
(8 r) Ut pristinariorum fraudibtu oboietur, 

atatttitur , qtwd de cretero pristinarii Den
dimtP.s pane m , non faciant panem de m i
xtw·a Denalem, nec per se, nisi ad pensam: 
communis llf~diolani. Verwntamen licent pri
stinariis facere panem de stario, cuilibet Do
lenti panem ad starium , et teneantzLr dare . 
pro qualibet stario mixturre panes dtwdecim 
d·e wiciis triginta pro qtLolibet, Del triginta;· 
panes de unciis duodncim , pro qz,olibet, et 
hoc sit in electione clebentis recipere ,· nee 
faciant panem ad aliam formam, nisi ad' 
pensam communis Mediolani , et si contra
jactwn jtLerit , videlicet, quocl defecerit ii'/J 
pensa , Del non sit ptLlt:l!r , Del. bene coctns, 
sioe sit de facto ad starizum , siDe de facto 
a l venclendtLm condémnetl.jr .... Statllta v~ 
~tualium' .. , cap. 6~, 



!te' Commestibili;. 9-i-
oorrisponrlel'.t costantemente , non si 
aa per quale fatalità , m tggior mise· 
ria popolare , co;Ì per far argine a. 
q.uesta che era giunta al colmo negfi 
anni r628, 1629, fu necessa-rio di 
dare Ùn ampio permesso a' pristinaj 
di fabbricare e vendere il p:1ne di
mistura . Io ammiravo la a·e~trezza a·e• 
nostri mJ.g:iori , che, permetteva in 
un temprJ ciò che pr.oibiva in un al
tro, e uS& va opposti mezzi per sce
mare la carestia, e se qualcuno non mi 
avesse insegnato con un calcio a sce-· 
gliere luogo più opportuno alla rue
(litazione, non mi sarei-staccato sì pre-
~Ho da quelle sagge idee dell'antichità. -
Rinvenuto a me stesso mio m,dgrado, 
vedendo che la folla de' compratori d.,. 
cresceva , dissi al pristinajo: e perchè 
non chiedi a chi viene dirnandarti 
pane, se possiede beni stabili , ovve .. 
ro se viene a comprarlo per chi rac· 
coglie grano? La grida 13 agosto r669 
non ne fa un dovere?. •• Questa grid<l 
che è un sa"gio de1l'ignoranza de'nostri 
maggiori, rispose il pristinajo, questa. 
gFiria, come iueseguibiltl è caduta da 
~~h~ !e.mpo il! ~~~lio; come ~ ca4~-

f 

l 

r 



~z eom!iiercis l 

ta q·uella che ordinava a propriefarji 
mancanti di grano il provedersi fuori 
d.ella città (82) ; giacchè se questi tro
vavrtno alcuni che compravano grano 
in eittà in loro vece , queHi' trovano 
altri che vengone a comprar pane, sen
·za ch" io possa conoscere da chi sarà: 
mangiato-; e l'ordine eh~ intima a' pro
pietarj di non comprare H pane espo
sto alla puhblica vendita, è un ordF 
ne alle· passère di non mangiare il 
miglio· spai'So su i tetti pei canarini. 
Con que8ta dHferenza però:, ehe queJli 
·anim1li sono discernibili,. e quindi si 
potrebbero faci~mente· sorveg-liare; all' 
opposto, come volete· voi ch'io· dis~in~ 
gua chi raccoglie da chi non raccoglie 
gnno , &e compra per s-e o per altri ...• 
Altromle il' mio interesse è di vende-· 
re tutto il pane che cuoco nt'll mio · 
forno, aenza curarmi d~lla q_ualità del' 
comp1atore . - Capperi !' repl-icai io , 
q·ut>~to è a'Tl parlare alla mol'lerna , cioè
impertinentissimamente; la (!rida ine· 
segujbile l e sarehbero stati minaccia
ti mdle srm •li •li pena :1l pristinajo 

----------~-~· 
~&.:2>) V. la ~rida 2.8 luglio 1.6 . .81.. 



'de' Commestibili. 93 
eile '\fendeva pane al proprietario , se 
la · ~ ~·gge fosse stata ineseguib ile? Tan ... ' 
to più che se dopo ave~:e interra.gato 
i compratori, restava al pristinajo' 
qualche dubbio~ la. stessa grida gli 
ordinava di po.rtarsi dal Governatore, 
e cons.ultarlo sopra un soldo .di pane 
che veniva chiesto da cer·to Marti
no, a cagione d'esempio, che non si 
:sap"va /se foss·e pròprietario , o com· 
prasse per qualche proprietario, onde , 
Sua Eccellenza decidesse seco1;1do l' ,ur· 
genza del caso; lf.l co)la a .me sembt;a 
semplicissima, .e soprattutto 'facilmente 
eseguibiLe. Altronde, soggiunsi, se 
la legge ,per non danneggiare i pristi· 
nai vietò al pane l' ipgresso in città 
(.83 ) , benchè ne profitta~se il popolo, 
è giusto che per non danneggia re H 
popolo, vieti la compra de! pane a' pro
pietarj. M'a il pristi na jo secondo l'u· 
so di quelli che non sanno cosa ris· 
pondere, montò sull e furie, ond' io 
,stimai . prudenza di ritirarmi • Ma non 
mi poteva u scir di mente quel mggio 

------ ----------
(83),V. le gride 2.0 novemh1·e JSg3, 

, 2.4 dlcemb1·e 1612. Y I 6 man~o z64B 1 x& 
mar.z.o i686~ 
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r 
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Commercio 
flpfl' ignoranza de' nostri ma,f!giori . :è 
furono forse ignoranti , d1cevo tra eli 
me , qua n do vieta runo a' pristi n a j e fa
rinaj di portarsi prima dt>ll' ora nona, 
sulle strade che crnducono dal le por· 
.te della cit1à e da' naviglj al Brolet
to (B4 ? Non fu Jmo intenzione di 
i'mpedìre l'abboccamento tra i pristi• 
naj e i condmtori ili grano, e impe• 
dao qu~sto, non è tolto qualunque 
aitro mezzo di concerto? Furouo tor
~e ignoranti quando di:~sero a' pristi• 
naj , andate al di Jà di Milano 12, 

miglia per provedervi di grano ( 85 ! 
·Questo largo circondario non era r o Ìl 
riservato ai bisogni de' cittadini ? E' 
vero che se i pristinaj alle spese del 
fromento devono unire quella del tra
sporto, non potranno vendere a buon 
mercato , e l'essenziale sta appunto 
nel vender essi a buon .mPrcato , giac
.chè da e;;si compra pane la parti'! più 
estesa , più bisognosa de' cittat;lini ; ma 
il giudice non perdeva i pristinaj di 

--·-------------
(1.!4) V. la ~rid.o~. 16 h1glio I6g6. 
185) V. le gride :lO giut:no l·6~4 ~ ~6 

Q goitO I 6-t6• , , , 



de' Commest!Jili. . ;95 
~ista , e spesso li costl'iogeva a ven• 
d~Ie con l oro discapito. Fu10no for
se ignoranti .quando vietarono princi
palmente a'~ pristinoj il comprare o 
prende·re in pagamento più d1 I5 so
me di grano , rd altrettante d'ave
na (86 ? Nè questo articolo sospen
deva la facoltà di vendere iu chi ne 
aveva bisoguo, nè di comprare io chi 
doveva provedere i pristini • Furono 
furse igno1anti q.uando vollero che cia
scuno vendesse il grano a prezzo cor• 
rente, FSsendone rit ·hiesto · 87), giaccb.è 
non v'era il minimo pericolo che qua.l
che destro monop lista ne profittasse f 
E quando or,dinarLno che le farine 
non si vendessero <he nel Brolet
to .-88,1 , non ne facilitarono a tutto 
il popolo dt'Jla città lo smercio? E 
quando voll e ro che i mercati di gra
no non si facessero che nella camera 

-------------------
(86) V. le gride g·enerali in -materia di 

binde. 
(87) V. le gride 2 novembre 16u > 17 

ottobre 1 6o1. 
(~8) Vedi .Son·mario degli ordini del 

l:\rib.unale dello Vettovaglie .• • 



.,n 'Commercio 
de' malossari (89) , non tolsero_ così 
ogni e qualunque collusione ? che i 
pristinaj compxassero grano soltanto 
da prima mano (q o) ; il che se .è f a
eli le , l ' ordino non è in.uti1e ; se è 
"impossibile , l' ordine non .è dannoso 
come ogoun vede? Che gli st-essi non 
comprassero ·s.ul mercato innanzi Il O• 

na \9 , ) ; poichè devono provedersi 
pria i cittadini agiati, poi i pristinaj 
che sono i spenditori del basso popo· 
lo . Che la .parte domenwalè fosse i n
tro•{otta in ciLtà (92ì , per prod~arre 
malgrado le spese di trasporto e di 
.magazzinaggio un' abbondan~a ~ .che 
sfuggiva aJ la vista degh avidi e .ricchi 
speculatori , e di cui pru.fit.tava il solo 
hasso popolo, benchè di r.ado abbia 
alla fì'ne d.el1a {domata di che pagare 
una pagnotta . Comr. loderò i sagacis
simi decreti che proibivano a' nflh :li 
òotati di beni pfoprj il pren!lt-rne al· 
tri in affitto ; giacchè è cosa hcn me-

---------
(89) V. Lt lP·ida 17 se1tern bre x6r6. • 
(go) Vedi Sommario Jegli ordmi del 

.Trihunale delle Vettovaglie . ... 
(9 r) Sommario degli ord1ni ..• 
(92) V. le grid,e generali in materia di 

biade! 



fte; Oommesttbili •1 _. 

~o vile l' abbandonarsi all' ozio che 
attendere aJla coltura delle terre ; a. 
possidenti fuori stato il prendere fit
t.erezze e masserie in esso , perchè , i 
beni esteri inalzan0 l' uomo sopra le 
leggi deJlo s.tato; A forastieri jf .com .. 
prar biade , perchè il forastier.o non 
;può essere uu utile agente nel com
mercio de' grani (g3) , a httti il por• 
tar. p:me da luo~o a luogo~ gi.acchè. 
questo disturbava 1a giurisdizione degli 
impresari (94), i quali henchè riceves• 
•ero da' pristinaj soldi vènti per cia
scun moggia che ca.deva•o sopra la me"" 
ta c5 ca]mjero (9S), questi impresari, io 

( 9 3) Sopra ques.ti articoli vedi le gride 
genendi in materja di biade. • 

(g4) V. la grida 26 gennajo 16gg. 
(g5) La grida '6 settembre 172B dice: 

d1e il dazio d el pane venale d elle t erre d'~ 
Cer·nrMchio , Vimodrone , Colvgno , Bettoli~ 
no freddo ... esJendn stata venduto all' Illiiu:> 
Sig. Marchese Gio. Battista J fratelli Ro
Dida , f! r.omandato alli pr'i,Jtinari e fab
•bricatori eli pane cfi pagare al detto ÌVIar
chP.Se. soldi Denti per ogni moggio di Jor~ 
mento di peso d.i lire I 35 compreso il sac
~o , pGiclzè da que~to pagnmento !3Ui pristi; 

To"!! !., ~ 

; 



_,'8 Commercitt . 
dico, ordin~riamente conti .e marchesi, 
;riescivano di sommo vantaggio al po• 
11olo colla nobile loro presenza. TrCF. 
;vo ntìle .Io statuto che vieta al granG 
d' uscire dalla cittiì (96), poichè que-
.~to ostacolo facilita l'introduzione; di 
passare da una te.rra al.l' altra (9,7) ~ 

.-------------
.na~i non sefttircmno alczm danno > d!iWe74!> 
.ilosi addossare al prezzo del fermento ossia 
!talmero • 

( y 6} NemÒ coiiducat extra civitatem , 
nec subnrbia Mediola,ni bladum , vimk!1'- > 
;nec legumina sine licentia jz~odicis victua
.'2-ium puma ammissionis rerum qua: concMLCe• 
;rentur extra civitatem. Sta tuta Victualium 
p:.p--~~ationes MeEI.iolauenses de 
1f1'mfectis Annonm. 

(97) ,l'{on licet etiam sine licentia de uno 
JrZistricto ,ad alterum districtum memorat;i, 
.dominii pra:dicta ( 'bladum, l'i~ium ) con
dz~oci facere; nec portari .facere > vel condu
~entibus, portantibusque azLxilium dare, sub 
prena ammissionis bladontm> .ris.ii, Jarinre> llG 
'.leguminum . rSit etiam auctoritas J acultasq~,t~ 
.omnibus tam ,commzmitcttibus , qzur.m etiam 
;ingular.ihus pero·onis > non solum .accusantli1 

sed etiam detinendi quoscumque in .fragran.: 
;te crimine repertos_ > bladaque > instrum(;nta1 

,animalia > vehicula, super qnibus et in qui• 
,fius coridncr.rentur per vi m aufereadZ. Consti 
~e,d. hb~ a~ ~r.~f. ,i..n, 
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·lle' Comtn.esti7Jili: ·~~ 
mon essendo mai prudenza di disfarsi 

. del supedl.uo per provedere gli altr.i 
àel necessario , anche a denaro con• 

- tante ; di trasmigrare a paesi este• 
ri (92) , giacchè la baaseaza dè' prezzi 

(98) Nutlru ducat extra cnmitatem, seUJ 
:.Zistrictum li'Iedìoiani bladztm , legumina., 
•inwn, oleum, nec sepum , sub poma am.mis• 
sionis rerum , be,tiarÌtm , et plawtrorum , 
11t uLtra q,rbitrio judbcis inspecta quaiitata 
footi et personarum ; et inteltigatur prre
dictre res conduci contr6L formam prresenLÌ9-
~tatuti, si repe.rtae Juerint conclztci seu per. 
locum suspectum ., o el hora ·suspecta , et ho-

. 1·a suspecta,_ intelligatztr, qnn ad prresen!J. 
atatutttm , ab aGcaszz solis ztsqu;e ad ortwn .. • 
Statuta Victual.ium ùap . .2 ••• 

Nemini liceat sulnlito oel non .rubdi .. 
'to cnjtHCr.tmque sex~ts et conditionis sit e~ 
Zocis et territoriis meètiq,te !>el immediate do
minio Jll/.ediolani suppositis, nec p er loca él 
territoria dieta dominio supposita extra, do- · 
minium CaHducere , p ort.are , nec condnci , 
po:tariqtte f.:J,qere .fryinentum, risium, legu• 
mLna , nec. lll·ZiqtLaà aliud genus bladorum, 
e~,ut farinam sine .Zia.entia, nec condncenti.• 
.bzts , portantibus~ue aztxililtm·, consilium , 
"el javorem dare,' szth puma amm'issionis ea• 
rum rerum, animai"ru,m, plaustrorum et na
-t.blim ; q~ ~~~tr! !!!_,ento'rf.i.m; ~uibu~ ~ict·~ !'!i 



1.0.~ Comnierci6 
r;Ìsarcisce i proprietarj delle spése de li~ 
(loltura , e degli aggravj deJle impoate; 
.altronde que&to diviet9 ritiene tutti j 
timidi venditori , sen?'a che mai so~
gano de' giganti o-be rovesciano gli arP. 
gini, e quindi il guadagno che nel caso 
pi libera esportazione si sarebbe dis,. 
perso tra mo·lti ~ .non s' a,lllmassa in po'!' 
che mani • E doye lascio quell' one• 
stissima gente che guardava Je porte 
.della città, i .confini delle terre, i li
miti dello Stato , Capitani del Divie,. 
to , co.mmissar~ d' annona , officiali , 
11oldati, fanti à piedi, a cavallo, cit
,tadini, forens:i, cl;J.e viye.va a spHse 
:del pubblico, e piit spesso de' parti
~olari ; che soventi, è vero, facilita v~· 
_li sf(Osi , ma .sempre inc:u,teva pan~c~ 

~------------------·----~~~~-
.veherentur, et ultra prremifsa sub puma con-
foca~ionis bonorum et alia pama usque ad 
nltimum suplici1,un ~nclus iv e arbitrio princi
pis, /vel senatLH. Qonst. :M ed. li h de Prref. 
Annonre. V. tntJ:e le gride gP.nerali ìn 
)nateria di biade, parime~1ti la grida .I 5 
lu_gfie 1670, 3o ottoMe J 674· Qpesta gri
,CJ.a prQih:isce a' conduttori d.i grano l' a!-1-
.dar, uniti in magg·ior numero di Sl1Ì , iJ 
portar a_rmi da fuoco e da p11..11ta., 

' 



aer ConirriestibilU J6ìl 

timore principalmente alle person~-
4la.mpestri, le quali, incapaci di cono'
sce!e tutti gli andrivieni delle gride y 

inabili a soffrir le spese per a vere le· 
licenze, costrette a vendere per 'pa"are 
gli aggravj, e proved'ere agl'incalzanti 
bisogni, cadevano ne' lac?i de' suddett:r 
capitani • Questi poi, sehbE!ne dotati 
d'an tenuissimo onorario, insufficiente· 
a Ile spese , pure di venivano in poco 
tempo ricchissimi ; tanto è vero, che 
il Signore bened-iceva ~l loro disinte
ressato tra vaglio. Così inveì va io tra 
di me contro il mio pristin'ajo ; e le· 
sue impertinenti proposizioni mi sono
ancora più indigeste che il suo pane. 
Se difatti le antiche leggi sonò un pÒ' 
i ntralcia te e dispendiose nell' esecuzio
ne, non sono poi semplicissime nei 
loro principj r Anzi si può dire che 
tutte si riducono ad uu solo, il di:
"tieto . Quindi a me pare che i nostd 
maggiori possono paragl)narsi a quel 

·valorosissimo Cdlmide, il quale non· 
curava infermo per meno di 200. se-
5tenj , e guariva tutti i mali coll' ac
fJUa geLata .. E' vero che convenne a. 
roco a poco ~istru,gere q·ue'' statuti , 



~.! 0.11 Commercio 
e .lasci1ti più largo spazio alia facoltil: 
di vendere e di comprare (99), e qual
che statuto dice anche , ohe questa. 
libertà avrebbe promosso l' abbondan .. 
za (100), dal che conchiudono a1ouni 
imheci H i, che alla cosa pnbblica fosse 
dannosa queHa moltiplici tà di leggi •· 
e di statuti; ma pria di lusingarsi di 
.avere penetrato le viste de' nostri an
tenati , ed afférru t o il senso delle loro 

(99) Liceat cuilibet publice 'endere "in, 
·f}ualibet parte cioitatis, •t sztburbiorwn con
junctorum•, bladztm. , legumina , ac-enam 

9 

~peltnm, ordeum , milicum, cnucam , etr 
eussGs fabarum, et. hoc nonobslante aliqu• 
'(!tatuto in contrarium lr;qu"nte. Statl.tta Yi
ctualium ci. vitat.is et ducatus l\;lediolai_li 
•ap. I 3. 

( r o o) Qzti.li.bet eiiJitatis et districtw- Me-· 
iliolani' vel aliu,nde ' undecumque sit ' }i ... 
here posrit bestias occidere et carnes bona« 
et netas jctcere et oendere, ut m1.jor ferti
litas sit carnium, et p otestas P.t ju.de;>.; oi
ctualium , et quilibet eorum teneatur tale!i 
p~rsonas de fendere, et prohibentes condP.m•. 
nare in libris centL6m tertiolorum, et mi nus · 
arbitrio suo, et poss~t de pr~dictis inquiri. 
•t condemnari ex o§icio, Sta tut~ Yio.tlf.~ 
lium,. cap. i.i~ · 

' 



(!e' Gomme stibiri } I o~ 
griJe (che uer ,altro erano la norm~
di tu tti) oh !' converrebbe aver JrJ 
scienza di que' gran uomini che giga n« . 
teggiano sopra. i moderni , come 16' 
quercie sulli albosceJli ; giaccbè chi 
J>UÒ' mai ignorare che 

JJeclina il Mondo, e 'feggiorando inoecchiaf 

Tali sono gli elogi che da molti, i' 
q-uali pretendono ptu d' inalzar_si su i! 
pregiudizi volgari , si tesson agli an· 
tichi statuti , costituzioni, e gride an
nonarie di Milano. Se non che Je lod:ir 
che all' ant.ichi t à si tributano piutto· 
sto dalla vanità tmggono origine, che 
dalla ragionata persuasione del vero. 
Si '\lorre.bhe pur offuscare ·ra iuoe def 
moderni, che ahb:; gl'ia pupille non av-
vezze , e sedersi modestamente al fian
co de' saggi e virtuosi antichi , di cui
più_ nou te mesi- la concorrènza ( 1 o 1 ) • 

.Allorchè peraltro si considera spassioa 
natamente ]a moltiplicità infinita di 

(I or) Q1tod naturaliti!r audita visis lauda
mus libentitts; et prrose.]J.tia invidia, prrete-· 
7'it'a omerationl] proseqttimur; et his non ob
J>{l,Ì~ illi..i imbmi or11dimus. Yelejo Pate1·eol\t-.. 



' • o~ 'Commetèiò· 
làcci, con èui gli anticbi 1111\rvhicolaronè 
questo ramo di commercio, non si puè>. 
;riteDersi- dal paragonar costoro a quel 
maestro da ballo~ che per togliere qual'
che picco la irregolarità ne' movimenti 
del suo scolaro, gli lega le mani, e i 
piedi, quindi si mette a suonare; va .. 
dendo il maestro, che non ottiene che 
qualche salto fuori di misura , passa 
ad: allacciargl'i la testa· al petto, e 
tocca ancora i tasti. Questo nuovo le• 
'ame non pArmettendo più allo scola
:ro che qualche giro sulla !lestra o sul
la sinistnt, e molte cadute , il mae
stro gli avvincola il corpo .,intero, e 
}.o alJaccia al muro , e suona , e gri-

- d{i , e schiamazza , e moltiplicando i 
vincoli lo soffoca. 
. Queste leggi , tìgl,ie in parte di 
quell'infame popolo Romano, che col 
pretesto_ di libertà opprimeva il com
:mercio e le nazioni , popolo che non. 
ebbe giammai 1a minima idea d'econo .. 
mia, e solo a quelle leggi fece plauso. , 
cJhe ritenevano sul trono un Tiberio, 
.ed un N erone, sulle cui to'mbe non-. 
.u.rl egnò di versar lagrime; queste leggi 
n :l.,to in parte dalle cit.CO$tanze polhi>e-



de' Com71Je.rtibili. JO!S· 
une e guerriere della Monarchia Spa
gnuola in ltali,a, si· ri~entono anche 
de' tempi in cl!li furooo pr~ulgate. 
Qua l meraviglia, ~e tanti lega rni spes
so ridicoli , sempre dannosi avvi n co
larono il commercio de' cem•nestihili, 
mentre era vietato l' imparare a leg• 
gere , e .a scrivere· , . il rite nere .una 
legittima conSt>rte, se il feu.ietario 
non ne aveva pria delibato il fiure, 
il terminare le liti' amich volmr:mte, 

- perchè le sentenze eraoo il campo del 
Giudice e del feudatario, l."intrapren·· 
dere un negozio di mercanzia, essendo· 
un atto d' insubord<i.nuioue , . i l dispo r~· 

re per testamento duJia propria ererli
tà-, poco distingu-endosi al l ora gli uo
mini da~li anima li, anzi eran queati 
~uperiori ; giacchè se l' ucci~ore d'un 
cervo, d' uoa lepre o d'un cinghiale 
nella foresta del re era .conriannato· 
~ perdere gli occhi, all' oppo5to l' uc
cisore d'. u·n uomo si n~dimeYa con po.-

_<eo argento. Che piÙ·! conviene che 
aggiunga a onore e gloria de' no'ltà 
m 'tggior.i, che la conversione al culto 
$i!Lttolico era riguardata come contra
~llndo 1 e lo etejSO parat:liso in '!Ile~• 

• 'E' ' 'i$ 
. ... '!5 



t·elf Comnieroio · 
~empi felicis3imi di religione non ge• 
deva. del dritto di franchigia. D:fHti. 
è noto che i Giurlei paga vano dagli. 
enormi .testatici . Ora, allorchw qual
che G iud&o voleva farsi cristiano, ne 
aveva bensì - il permesso, ma oo·nve-· 
niva . indennizzare il feudetario pd 
lucro cessante, che andava. a vantag~ 
~o del. Cielo • H D'o delle vendett~ 
poteva farsi scudo de' scellerati, rico .. 
~erandoli all' ombra dc' suoi altari , 
ma non poteva ulvare i suoi nuoyi 
:z.egmwi dalle zanne di quei feroci , fd· 

weligiosi marchesi. Dite or male d.e~i 

~.Jl'fll..RÌ an . .ticl1i. se !i ~~ · !' animo ·?. 
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CAPO SECONDO 

JP;·inBipj generali sopra la libertà de'ff 
commercio interno; ·appl.tcadone allaw 
circolazione del· grano • 

Quando le monache d~ S. Bernar~o · 
vivevano sulla fabbpca delle ostie 

c:!ella S .. Messa, non parlavano che del 
bando da intimarsi alle ostie forastie• 
:re , e spesso vi rieeoil'ono ( r) • Le ________ .. _______ . 

(r) La grida ro ~i ugno r646 dice: ad 
)itanza delle RH.. li{Ionachs di. S. Bern.anilo 
d"P.tla città. di Milano , le quali. s'i.mp~egano · 
da molti. anni a fabbricare le hosti.e , che .. 
..sl'roono per il sau:t;o sacri/ìzio delta JJI[PSsa , . 
••n nti.le e sati fatJirme nnioersale, sì ppr il' 
moderato priz~o , come per la di.J.igentia 
che tHano in cosa t tbnto dt?EJna ·, da c.he n~r 
ricaoa.no ulcun emalumPnfo, e quPs to ancora 
~li oi.ene levato , mentre da · alcztn t empo in 
quJ. dalla città di B t?r{fnmo si trasmette 
'J.UÌ tanta q 1tant itc1 di. tali ho,tie , c hP. .!iÌ.!Ì 

rimane estinto quel poco sulLinoo che ric~oe- · 
t>a. il monr~.<tero.; QttÌ.rtrli. S. E espre,·m· · 
mente prohi.bisce arl ogni pns(jna eli qnal- · 
.sivoglia qnAZità. . P ·l tato rl' intmdtbrrl'! ~aanti• · 
~ò n.lcuna di dt'l;te hu ,t ie i1~ 71bost, .st a.to • 
sotto p ena r lli contraoenturi de scL!di. di.e~ i 
~er c&ascune- libr<& ilb esse • , , • 



~o~ Commercio 
V. ergini Sp:.~gnole del Reale CoHeg5ò• 
unc~- volta esistente in Mllano dimo
s.travano ad evitlenza essere leniti tut-
t -i i giuochi d'azzardo, _ a cond'izione, 
che ne ri man (! sse Joro . esclusiva mente 
-yendibi le l' i mpresa (2) ; intanto l.e 
altre comunità rel igiose, che non ne 
'traevano alcun v.aota,gio , dicevano 
«::ose nefande • r sen-timenti personali 
di ques-te seguaci della povertà. van:
gelica anim1no qualunque persona 
e professione ; q)lindi per 1' addietro 
H calzolajo si, lagna va , che il cia ba~ 
tino cos t ruidse d elle scarpe nuove (3), 
e il pristinajo sorgeva 'contra il for
mino, perchè ·costui cercava· di ven-

(2) V. le gride I5 gennajo 16q8, I setw 
Qembre 1700,7 :rennajo 1701, C) gennajo 
:1703, 26 -n ovembre I?o4, 19 novembre 
'-l707, r7 ·settembre 1709,24 marzo 1710 .. . 

(3) In conseg-uen7.a di q ueste l agnanze 
i l Tribun!l le· della p r ovvisione, e il giu
dice d e lle -vettovaglie decisero ch e i eia- -
:ba tini alle scarpe {l"itste p ot Assero m ette;-e 
~lame11te bi mola ed il calcagno di corl%-r.lte 
nuoDo , e agli s'tiDali la tomera ossia p Ad l!"· 
Jb n UODO C mole m i ODi, v. l ' Ol"Q~ 16:;a 
~mo . aRrile., · . 
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d'ere .qu1lche pagnotta (4) 1 e il b:lS• · 
go popolo d'Inghilterra prorompeva itll• 
imprecazioni contro l'inventore dtll 
telajo da calze 1 5) , e la plebaja. dr 
-----------------

(4) Per leyare questi crmtrasti le griù•' 
e aennaio 1701 ' l dicembre f706 orch
na~to che li furnari e qnalunquP. PPT ronm 
dPllè loro famiiJlie debbano pigliare d~ 
qz~elli che man.riano a CltoCer pane alli Zar,· 
forni z,., m11rcetle in contante ·, e non bn pa• 
ne sottn ~a pena di. scwìi 2.S. 

(5') Vesp1siano accordò nua gratificazi~
ne considerabile arl nn, "ing-egnere che 
.aveva in:"entato il me:r.zo d'innalzare 'al 
C1pitolio con poca spesa d elle enormi 
colon'tle; ciononostante proibì che si met
tesse in uso questo artificio che poteT& 
nuocerP. agli · intel·essi del popolo: E' FJÌU· 

;:·lo, diss' egli, che il min1~to popolo passai 
guadagnarsi di che vioere. Ma Vespasiano 
nau fiori..-a in un secolo, in cni h . moUi.
tudine delle fabbriche e delle manifat• 
tlne somministrasse · all' .industri;;~. un' in
finità di mezzi prapri. a far valere i. pro
dotti del paese , e a cangiarli vantaggio
samente con le mercanzie che vengono 
dallo straniero. Siccome ll governo de .. 
eesari montato sul tono milita-re non in;
•oraggiva le viste industriose del commer• 
fio 2 il . ha6eo popo1t di Roma~· ie- · èl' 

• 
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tutti pae;i nvn fa che lagnarsi dei· 
pt:oprietarj, e riice ai governi: costrin .. -
gete custoro a rlarrni il grano al pre .. 
zo che vogli'). Quindi ciascuno re~o· 
Ja a suo capriccw il moto giornaliere 
delle ventlite, del.le compre, dt/ cam
hj , rlel!e arti; de' mest-Ieri; chi ir 
avvez2: v come il Duca di Clerance a. 
perdere la Sttll ragione in un biochiep: 
di vino (6) , non favorisce che i fab .. 
hricJtori, e distributori di questo · 
prezioso liryuore ; chi come ;v.itellio · 
nm!l ingol fa rsi nelle vivande , spedì-: 
rebbe un esercito di. sold ati per proteg
gere l' arri v o de' · poli i e dft' se l va t ici~ 
in città; chi è preso dalla smania di 

eccettu:mo ~ libf'rti., gli schiayi, e gli 
stranieri, et a ridotto alle :uti e aj me
.stieri più n~cessu j 'alh vita; perciò l'im
perattne non v o leva t ogli ere a questi o pe
raj il mezzo di sus,istere col · loro trava
~lio giornaliero. 

(6) Fratello di E.:l_ovardo lV. re d'In .. 
ghilterra. Q uesto duca condannato a mo
rire , ed avendo lib~ri!_ la scelta della. 
mor.te, chiese d' ctss~re annegato Ì11 una. 
])otte di malvasia • 1\1Lllot Hi.stoirtt d' ,Au.,, 
gleten~ t. ~·. 
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destir ~alantemflnt~ , vuole che sian6-· 
favoriti i soli mP-rcanti di mode, e 
chi ò agitato rlall' aTtlor scientifi'lo , . 
non pensa che. a inalzaT cattedr6 e 
c reare professori a centìnajt. 

Ora siccome tanto il venditore fi:L 
frutta , q uanto il fabbricatore di stuffe 
hanno egual dritto d.i vive1·e del 1om> 
t-ravaglio; siccome le parziali protev 
~ioni ai varj rami ,dj commercio d'arti 

·e di mestieri , fanno che alcun i riz .. 
&ino la cresta, che altri sì guarrtino · 
con occhio ton>o , che quell i ammas
sino i sov-rani a mig liajLt , e questi 
non contino che poc h i sold i ; s icco--
rue l' eccessivo vigore comunicato ad . 
un ramo d'industria f'l- cadere le· 
foglie degli altri, quindi ò neoes• 
$ario che ogni parzialità sparisca , • 
çiasouno sia. lasciato in balia al suG 
talento, cioè a dire che. ciascuno deb
be poter agire, travagliare. vendere
comprare, anche rompersi il collo co~
me gli piace, liberamente. Difatti tut• 
t1i i cittadini -, che errano sl lontani , 
g.Ii uni dagli altri ne' loro genj e ca~ 
pricci , tutti si uniscone neJ voleM 
$emp,ra~o a~ più- ~a~so p_reizo p,ou-~ 
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.b•le Ora q nt.s to. non si ottierni· i • 
che con un' ' iutera libertà.. 

D! fatti ciascno cirtadino è vendi., 
tore sotro un aspetto , . e comprator&r 
-sotto mille altri. Il. m edico qualchcr 
'Volta. la salute, spesso vende la rnort'o 
agh ammalati; i1 causidico , carta e 
parole; il prete·, camb-ialì per l' al
tre mondo ; l' offichle· , co]pi di scia~ 
hla . . • . O ra. costoro sono poi com .. 
pratori di pane, di vino, di tela, 
dì panni, di calze, di cappelli •• 
La stessa Frine, che compra i fiori , 
i nastri, e i veli aottili'3si mi ·, che
lascia-no trasparire ignude le sue bel• 
l eK-ze , vend·e erta· pur qualche cosa • 
Ora quanto è maggiore il numero• 
de' vend1tori, tanto è minore il prezzo· 
della merci ; così sono piccoli i prezzi· 
nel'le· arti faoili, perc.bè moltissimi 
non hanno abilità che per·esse; all' 
opposto quanto è· minore ' il numero 
-de' venditori , tanto più il prezzo del
l'e merci va crescendo; cosl più sono 
straordinarj i talenti che snppone 
'Una profes!ìione , tanto più pochi 
essendo quelli che possono e se rei t.ar
!G: , . .i prezzi 'diventano JPaggjoll'i·~ 
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~onfermia.mo lo stesso d'icendo • che· 

·n d . aumento di compratori C'O'rrispon
de aumento di prezzi. Supponete che 
ei timetta in vigore l'antico statuto 
di Milano, che ordinava alle donne 
pubbliche di portare sulle spalle un 
piccolo mantello di fustagno nero ( 7 )i 
la - grande affluenza delle compratrici 
farebbe crescere il prezzo del fusta·· 
goo a · dismisura ; all'opposto a di
minuzione di compratori corrispond'e 
djminuzione di pr~zzi. Quando i sol'i 
~enatori , conti , marehesi , baroni , 
magnati, avvocati • e sindaci fì:~cal'i 
potevano usar~ della carrozza (8), bas
-so doveva: essere il prezzo di queste 
m~tcchiue • 

Ho detto, che ciascuno dei cit
tadini venditore i·o un genere è com
pratore in mille altri; dunque 1' in
teresse di ciascuno, e d·i tutti vuol'e 
che i 'Veodjtori crescano· come i fon
ghi • Ora questo non a v viene se non 

-----------------· 
(7) Qltrolibet mereflrix publica ... port~ 

mantellztrn fu.!_tanei nigri m per spatulas, •. 
~tat. Med. IL cap. 473. 

\.S)· Stat. Med. U, cap. 4.6'-• 
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q.uando i mestieri ' le arti ' il com ... 
n1ercio -sono sciolti. da ogni vincolo • 
Di fa t ti è Ja .speranza· del guadagno _, 
che mette in moto 1' attività de'· cit
tadini • Finchè il guadagno sarà in· 
gordo , molti s' affoJJeranno per aver-

' ne parte. I capitali che rimanevano 
oziosi e sterili entreranno in circola-
2!ione ; l' uom torpid·o che passava il 
11uo tempo sonnacchiando, sarà risve
~liato dalla voce dell' interesse ; quì 
comparirà una fabbrica, là s'aprirà
una bottega , ques-ti si fi~serà sulJ;. 
piazza , quegli correrà per la città, • 
intanto i prezzi · decresceranno • Se 
·qua le h e venditore pretenderà un forte 
~uadagno per onor dell' arte, altri pe~. 
i dritti del bisogno si contenteranno· 
d' un più piccolo , e il compra-ton 
dicendo, servo um11issimo al pr~mo, 
s.i porterà allal}ottegade'' secondi. fl 
primo sarà quindi costretto a lasciar 
da banda l' onor dell'arte, e seguire 
la legge della concorrenza. E' dunque 
Ja sola libertà, che produce · il mini
mo prezzo in ogni cos:~ , animando il: 
massimo numero de' venditori. 

l):i fa~ti facciamo sparire la. li~e1tà\i t, 
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* reaHzziamo i corpi d'arte col~e }ore
leggi, divise, confaloni, e santi pro•
tettori . Pria dunquP- d'esercitare qual~ 
che mestiere, tatti subiranno un no
vizi;to egualmente lungo, g-iacchè l'a
bilità di tutti è la stessa. Le licenZRJ
Iòi daranno gratis, ma non si otterran
no senza varie gratifical!5ioni ; così, a. 
cagione d'esempio , per poter gtidar·e , 
eoncialavezzi, peltro e candelieri , si 
otterrà il permesso da 11' abate dell~' 
università de' calderari , si daranne 
dieoi soldi al notajo per s1,1a on~ran" 

ga., e si presterà. sìgurtà che selo quel 
mestiere eserciterassj , e giustamon .. 
te (9) • In generale n essuno s' appi~ 
~lierà !l più- mestieri , giacchè nessu!' 
no può esser abile a p-iù cose • So-_ 
qualcuno vorrà retrocedere dalla sua 
professione , sia perchè scemando 
l' affluenz!l de' compra tori. , non potrà. 
più vivere , !IÌa perchè il genio lo 
chiama- ad altro mestiere, dovrà cor-

------
(g) V .. Sommario degli ordini fatti , et 

delle .g·nde pwmulgate d'ordine del M. 
5_, Tr1hunale della proniiÌoAe dall' all..
'Jt xJ}l7. • 16~, 
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re re juHa: la carriera de' novizj·, e i~ 
tanto pascor~i d' :uia e di speranr;a. 
Ora non perdiamo di vista. , che. toc
ca · ai capi delle arti il concedere il 
dritto di maestranza , cioè la Jibertà. 
di travagliare per vendere . Ricordia• . 
n10ci che questi capi simili alle buo
Jle monache di S. B:erna~;do accennate 
di sopra vo~rehbero essere soli nella 
vendita; quindi mi pare che saranno 
un poco stitÌci nel dispen~ar matrico
le ; dunque sarà scarso il numero dei 
venditori ; ma alla. scarsezza de' ven
ditori corrisponde appunto aumento 
di prezzi. Vi è anche un'altra coset
tina da osservare, ed è la serie delle 
!pese non indiff.e ren ti necessarie a Ha 
sussistenza,_ d decoro, e alta vanità 
di '{Uejti corpi , Converrà avere deHe 
inaegne metà. ecclesiastiche, metà se
colaresche , celebrare con fasto stra
ordinario la fe;;ta del santÒ protettu
:re , e in ,quel giorno, in cui i preti 
guadagnano un tripli1)e onorario -can .. 
tando, converrà vivere senn 'travaglia
re . Sorgeranno dell«( quistioni e tut
te importantissime tra i magistradi 
!lleHa stessa arte l e !ra ~ corpi d.el~ 
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/ut~ diverse • Si moverà. litigio sopra 
un colpo d'incenso da. darsi prima o 
dopo~ .sopra_ il dritto di precedere gli 
al.tri in .una processione, sopra le u 
.surpazioni d' un' arte sulla giurisdi- . 
zione d' un'altra (r o) ; quindi sarà. 
necessa.rio pagaxe sollecitateri , ed av
v.ocati, i quali sempre leali nella loro 
condotta , per ,sostenere l' onor dell' 
arte, porteranno le liti a ll' infinito .•• 
·'Tutte queste s.pese cadranno sopr~ 

tut t i gli a~tisti, quindi converrà. ave
r_e . degli esattori , e paga.rli , dei cas
sieri che presenteranno {Ielle _liste , 
modello d' esatte.zza .aritmetica .••• 
()r!l queste s,pes.e .tendono anch'esse a 
far crescere il prezzo delle me_rci • 

Lo stesso effe.tto è prodotto dall'a-
~ione del· governo sul commercio , 
s.ulle arti, su i me.siieri , quindi mi 
pare che si possa stabiHr-e in grn,.ra
le > che ogni e qualunque opera-zion~ 

del gdverno ~ r:.he tende a fare la pd" 
z?iccnla violcrt-za, alla hhcra volon tà de' 
q{enditori, au.mc:nta il valore dt-lle mer
ci . Ecco dei fatti r:he chiuderanno la 

~-------------------~---
,(lo) v. la nota e. pai. ro8. 
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hocca al piì1 imprndeote· oppositore .. 
La ,grida .24 dicembre t6oz. dice es .. 
presaa mente : tanta è la malttia 'et in
,gordigia di qwdli che sì trovano ave~ 
re risi bianchi , chP- l' utesso gior.no che -

- f u p ubli.cata la .L{rida con la, quale sii 
proibì i l fa'li bianchi , GOn l'arte e te• 

, meritò, loro fecero crescere il pre::.:;:.G 
dei detti risi dalle diecinove , e vinti 
lire al moggio , che .comunemente si, 
vendeva , fino alle lire vinticinque e più.; 
N el 17 68 fu vietata l'uscita de !le o va 
dal Lodigiano, acci~ si potesse man
·gia·re qualche frittata a buon merca
to . L' effetto che ne segu'Ì, fu l' au• 
mento del ,prezzo , il quale si manten~ 
ne ad un Iiv·ello superiore al solito , 
per tutto l'inverno, ·e per . Dio! la 
frittate comparve·ro meno frequente
mente snlJe ta.vole • Nel 10 maggio 
l 769 nscì ordi ne che t utto il butirro 
·Clw si fa nel cirwito della città di 
M ilano per t 2 miglia, fosse introdotto 
-iTA questa capitale , detratta la p6rzioo 
ne che ·az comune consumo delle fumi-. 
glie è necessaria • Quindi fu eletto 
110 commissario, che invigilnsse. Do
po qu~~1a- 9-ispo~iaione sem~rava <;h~ 
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n butirro dovesse correre per le con
trade J e i ragazzi gettarselo in faccia. 
come la neve ; eppure i venditori !ii 
Jrisero -a segno deH' ordine , seppere 
talmente addormentare il commissario 
del butirro, che nell'ti 1 settembr.e 
~ell'anno stesso convenne dire al com
missario, andate al diavolo, e stabi
lire che nissuno poteue incettàre bu
_tirro .sertza licen-z.a del gvvenw ; che 
i Beriamini non potrebbero ammassar
ne magg-ior quantità di qnella , che 
fosse da essi fabbricata ; che nel cir
.cm:tdario delle 4 miglia dal confine 
i postari mm potrebbero vendere c'fl,~ 
.al minuto , ed a persone del paese ! 

lllll q.ueste precauzioni andarono a ca
der sulJa gola de' compratori, ch9 do• 
vettero comprare il hutirro a più' caro 
prezzo. Nel r7Sr per favorire i e fah· 
l>riche d GJ.. __ fìlugello, si proibì l' espor
tazione di questo frutto naturale dello 
nostre terre. Si credette che ju . tal 
:guisa rimanendo neiJo stato la matea 
l!'ia prima, i tessitori di stoffe di Mu
gello lo comprerebbero a più buon 
mercato; q:J,lindi corsero degli ordini 
~e veri ~o.Rtro gli_ a !limassi J e {)On altri 

l ' 
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' legami se ne avvincolò il commercio 

Fu allora che saltarono fuori , come 
all' apparir della notte i pipistrelli , 
alcuni monopolis.ti ~ e mentre il re
otan te de' cittadini era a H accia t o da Ila 
l~gge , essi trovarono il m'odo di li-: 
herarsene . Con qualche specioso pre-o 
testo carpirono delle licenze , eon un 
po' di denaro chiusero gli occhi agli 
esecutori della legge J quindi divenu-: 
ti ar bitii di questo geHere defrauda• 
rono i coltivatori d.el giusto prezze, e 
spogliarono 'lo stato con un lucro pri· 
vativo • L' un.iv.ersi rà de' fil ugellaj an~ 
dò a gambe levate .; moltis:simi tessi• 
tori furono costretti a prendere in 
mano il loro cappello, e dire :. ' pas~ 
aeggieri, datemi un quattrino, che vi 
dirò un IOi.ll rio, e la mani fa t tura del 
filugello non fu mai .t!luto d.esolata 
quanto dopo quella lt•gge fatale. Dull• 
que le arti , il commercio ·' i mesrier.i 
sono sì schi~zinosi e irritabili, che 
qualunque laccio li sno.9teni, e · l'in-. 
dustria non 6 0 ri sc~ , e i. ven i tori non 
crescono ~ e i prez:d non si. bbassano 
,ge non al caldo alito della libertà. 

Ora. per O!Se~ va~_e come !~ !i~e~~~ 
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"ir.:3uisoa ed -animi tutto il commercio, 
vediamo ,, ciò che accade tutto gior.no 
, in un mercato càmpestre, dove con
'' eone il proprieta.Jlio col grano , il 
, .pastor colla lana , il fabbro ·Cl}i Ja
,., vori di ferro, il mercia jo con i panni 
, e con le tele , i l J va sa jo con le pen· 
: > tole e rozze stoviglie , e chi con i 
,, cappelli , e chi co.n le .calze e her
" rett", e chi con le frutta e com me
" stibili, e dove ognuno spiega ed 
, espone .la propria mercanzia • Un. 

trafficante chiamato dalla Lbera CQn• , 
, correnza, compri suhitamentfl il g-ra
" no , allora H prop ietario del grano 
, diventa compratore di panni , e di 
, tele dal merciajt'J , . e di zappe e d.i 
, falci d::d fabbro , e quindj il mer
" cia jo compra da l pastore la Jana, ed 
, i.l pastore dal fabbro le forbici , e 
, il fa bbro i man t ici ed il carbone , 
, e questi compra dai vasaj) la pen
" tola , e queg.Jj il ca.ppelJo e Je cd• 
, ze, ed altr.i le l'rutta e i commesti .. 
:,, bili , e tutti si fa.nno CDmpratori , 
, perchè1 fnror;10 inanzi venditari ;· 
, .quella . prima somma di denaro rtr" 
, ca t a dal mercante serve di st.rumen<: 
Tom~' L . . E ·-
~ = 
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, to a. tutti i con tratti. Ella si spez .. 
,, za, e si divide in molte porzioni , 
,, e queste passando da mano a mano 
,, si su(ldividono in altre più minute~ 
,, Supponete all' opposto che il pro
" prìetario no~ possa vendere il suo 
, grano . Non essendo venditore, non 
,, può essere nemmen compratore dei 
,, panni e delle tele , nè il merciajo 
~· della lana , nè il pastor delle for• 
, bici , nè il fabbro del mantice e 
f' del c:ubone ; nè alcun altro delle 
.,, cnbe , delle stoviglie , e di tanti 
'B' altri generi e derrate, di cui avea 
~• bisogno • Ecco come un solo che 
:;• cessi di vendere per difetto di oon'l 
P' correnza , perturba e sconvolg~ una 

6
, serie immensa di contratti . Tutti 

, se ne risentono , e la scossa si pro• 
, paga , e si comunica d' individuo 
', in individÙo, di classe in classe, di 
!)' ,nestiere in mestiere , di luogo in 
~· luogo , e giunge gradatamente :~Ile 
~· parti pijl. lontane siccome corpo; 
, che cadendo nell'acqua produce un 
P' circolo , e q n es to un a J tro , e Vili. 

i, via una: serie innu~erahil~ di cir~ 
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-0o1ì nno aH' estremità dello sta~' 

, gno (Il). 
Darò maggior estensione ai sopra. 

esposti principj ~ appJica n doli partico
larmente alla circolazim1e de] grano, 
più degli àltri commestibili importan· 
te. Due giardinieri vogliono adacqua
re i loro giardini, ed hanno la stessa. 
quantità d' acqua a loro disposizione. 
L' uno persuaso deJia pr~ziosit à di 
questo fluido, temendo sempre di ma n
carne a guisa degli avari, pone ogni 
sollecitud.lne per non perdl'rne una 
stilla ; quindi scava dei canali molto 
stretti ed elevati , forma dt'llle fosse , 
<:ui vanno a riunì rsi , e co) giuoco 
<lell~ trombe tenta poi di spinger 
l'acqua qnà e là-, ove maggiore gli 
sembra j{ hisogno. E sincome J 'avaro 
s' a Jza di notte , e va a toccare tre
mando il suo scrigno , e lo pesa colle 
mani , e torr111 più' volte a far lo stesso; 
()OsÌ il mio giardiniere veglia, e veglia~ ..___-.... ________ _ 

(l I) Il Colbertisroo, di~sertaz·ione coro
nata dalla Reale Società Economica Fio
rentina li x.3 giugn.Q 17'.2 ) di Francesco
Mengotti~ 
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no altri .con lui sulle sponde de .. eli~ 
nali per tema che venga fatta qual
che rottura • Se non che dopo tutto 
questo apparato l' acqua non circola. 
.che lentamente , molti sp~zj vi sono 
a cui non giunge, e in mezzo all' af· 
:f1 uenza dell'acqua i fiori un po' dista n' 
ti muojono di sete , quindi periscono 
;i germi della vegetazione , e .sparisce 
h fecondi~à • Altronde la costruzione 
delle trombe , la paga dègli uomini 
che l' agitano, .le sentinelle che stan• 
;no alla custodia de' ca-~ali , l' acqua 
ehe ristagna e ,si corrompe, nc:>n sono 
ò migliori t·ratti d' economia • All' QPP 

posto l' altro giardiniere , perchè ap· 
J>Unto egualmente perRuaso della pre· 
~iosità. dell' acqua , éerea di goderne 
interamente ; ,forc:ta q~indi de' canali 
~iccioii in gran numero , e per ogni 
.verso: \ l'acqua non trova11do cosl al· 
.cun intoppo' circola per mille vie, 
-va , viene , ritorna , ai disp'&de per 
ogni lato, s'avvicina a tutte le pian· 
)!;e, inaffia tutti i fiori, 'e mentre non 
~e va a male ;una stilla, nuova sem· 
.pre ne scorre d_alla feconda sorgente. 
Ora. ogni imbecille vi dirà , cbe il 
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!WCondo giarainiere intende meglio la; 
sua arte che il primo, ed io conchiu
derò , che quel magistrato promove: 
rnegfio gli interessi del suo popolo,. 
il quale facilita la circola2ione al frud 
mento, alle derrate d'ogni specie, ch(f 
EJnell' altro, il quale le ritien_e nelle
terre, nelle città , nelle provincie ad 
alimento (ie'sorci-, come hanno usato· 
per tanti secol4, i stiticissimi nostri 
mH!!.';iori . /.: 

Di fatti i cittad'ini d'uno stesso sta~ 
to, avvinti alle stesse leggi, soggetti 
alle stesse imposte·, uniti dal bisogno 
di soccorrersi, hanno dritto alla libera. 
circolazione delle merci , e pr~ncipal
mente de' grani . Se mentre gli abi
tanti d'una ciùà vi-vono in tale ab
honrlanza , che s' ingrassano come il 
buon compagno di S. Antonio, all' op-

, posto gli abitanti d'un' altra vivono 
in tal carestia , che s' assorni,glianò e. 
cani levrieri, a che ridurra on';;si i de
cantati vantaggi dell' unione sociale r 
Mi pue che ciascuno rinupcierà ad· 
una fratellanza , che lo lascia frater~ 
~lilm<:lute morir di fame • 
~uesta ragione è buona pe~ chi in.,. 
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tende la teoria del _dritto , m:t per lti 
comune degli uomini la seguente & 
migliore , perchè tratta. dell'interesse, 
Se chi sentesi rodere il ventre, è in· 
teressato ad ottenere un pronto soc· 
corso , l' interesse di chi ha le mani 
piene gli grida, dagljelo. Di fatti. Se· 

H grano. invece di correre ove lo ch-:iu
lna il bisogno, rimane in uno stato 
di sopra bbondanza s'avvilisce di prez
zo. Questo vil prezzo costringe il pro
prietario a semi.oarne di meno, perchè 
un prezzo vile, allorchè detraggon'!Ì. 
le spese della coltlt·ra e delle imposte 
lascia h borsa vuota; tanto più. cha 
H giornaliero, il q,nale, sia perchè pre· 
tende d' aver.e tan-to d'ritto a far nul· 
]a , quanto quelli che ricevono dei 
grandi onorarj , sia perohè atteso il 
:basso prezzo del pane guadagna in un 
giorno di che sussistere per due, ri· 
cusa di travagliare tutti i giorni, O· 

esige una più, grossa mercede . Quin" 
di all:t pingue ahbondanu sopr_:l~giun• 
gerà la carestia daJla f'àccia. scarna , 
come lo dicono , e lo ripetono le sto· 
:r:ie di quei popoli, tra de' quali iL 
~rano nou circolava liberamef!te. ~eb 
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.L'Iaése poi in cui la derrata scarseggiar 
1' eccessivo di lui prezzo fa crollare i& 
eapo a' corn·pratori, e molti retrocedo• 
no senza comprare , quindi le nrtì dal
le derrate dipendenti restano sospesB 
ed immohiti • E' dunque necessario
che ne' diversi punti d' uno stato le· 
abbondanze si compensino colle scar
~ezze , e si mettano al necessario li
vello • Aggiungerò .finalmente , che
l'a gran madre natura , senza fa r& 
grandi proteste di giustizia ; secondo· 
il leale costume delle potenze ne' loro· 
trattati, la natura, io dico, spesso giu
sta si mostra nel suo procedere, e ma n
da la carestia ove regnò· l'abbondanza. 
O ,;:a se non mi a juti , io non ti aju e
YÒ ; du que il nostro interesse be ;J: 

inteso ci iu3egnJ. a lasciar correre li
beramente il nostro grano a lle città. 
bi sognose , e con noi avvi nte d llo 
S'tesso laccio .di regime , per ottenere 
da esse lo stesso soccorso , in casO> 
probabile di bisogno. 

Parlando della libera circolazione' 
d:e l grano conviene osservare oh'eJia 
dirò così , :imbriglia i prezzi , e no~ 
permette loro di fare tanti 11a.lti J}jz;. 
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zarri dall'alto. in basso, dal basso hì 

, alto, da un mercato all'altro , da. 
paese in paese , come a v viene q uanélo 
]a circ~lazione è avvincolata • Sicco, 
rue l' acqua che va per un canale, il 
cui fondo è sempre piano. , sempre· 
paralello all' orizzonie, cicè sempre 
alla medesima altezza, marcia regolar
mente ; siccome all'opposto l'acqua 
che scorr·e per un altro canale , il 
cui fondo- ora. monta , ora discende , 
(.fUÌ è iutersecato da enormi sassi , là 
serrato da una chiusa , siccome dico 
quest'acqua ora s'alza, ora s'abbas
sa , ora corre piecìpitosamente , or 
1100 iÌ move che a. stento ; così i 
prezzi del grano , q ,uando la circola
zione è !lbera, procerlono r·egolar.men
te; quando è impedita vanno a· salti 
'\lariabili e irregolari. Ora questi salti 
portano danno principalmente alla 
classe de' pover·i artisti, pflrchè men
tre non posiono trar profitto dal mo· 
mentaneo abbassamt>nto de' prezzj,, 
giacchè i mon~poiisti sanno risparmiar 
loro la pena; all'opposto quando. i 
1nezzi montaoo, gli artisti ricevonQ. 
hemì come pria. !a stessa mer~e~iì:~> 
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ma non possono comprare che Ja me
tà del pane -che compravano dappri
ma , e dieci soldi non valgono che 
cinque. M1 quando la circolazione è 
libera , le mercedi seguono un corso' 
così regolare come i prezzi , e l' en~ 
tra te e l' usci te si- tengono in equi
h brio. 

E!lsendo il granfr assolutamente ne
cess.uio , invece d'a vvjncolarlo con: 
leggi converrebbe anzi proteggerue la. 
çircolazione con p re m j • A! l' opposto ' 
i nqstri maggiori ves>a vano in mi Ile 
modi il merc;mte che ~·affrettava a. 
portare prontamente del pane a chi 
o.veva fame, e lo-auestavaoo su i confi
ni d"egoi territorio, e moltiplicavano le 
formalità, e richiedevano gabelle per 
ogni pon té "-.. per ogni borgo, per ogni 
città, barrica~{utte le provincie. e 
di una carretta di grano facevano un 
affare di · sta-to. Al minimo sentore di 
l()arestia gettavano un laccio sul com
mercio delle biade , come i Romani 
éhe ad ogni pubblica calamità pian• 
tavano un chiodo nrl muro . Se non 
che i l chi ono de' Ronnni non fece va, 
p.rescere nè la pestilenza, nè la .fa.~~ 

j'~ 

l 

.. 
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me ,. nè il terremoto ' mentre au• op.:. 
posto , i vincoli accrescono i prezzi· 
favorendo il monopolio, come si pro-
,verà più a basso • . 

Conviene anche estendere lo sguar
do sopra quella serie ·d' arbitrj, che
~j prendono gli agenti , o ispettori, o 
commissarj d 311' annona , o capitani 
ùel divieto , o comandanti di piazze, 
o generali di provincie , o chiche al
tro aHa circola11:ione del grano soprin
tende , o vuoi soprintendere. Qneste
onestissime persone trovando cosa giu
:;ta di mettere a profitto il loro tem
po e potere , innocente di colerire , 
~tolie parole di pubblico bene i1 loro, 
privato disinteresse, utile al popolo,, 
<Vhe esse percepiscano un tenuissimo 
lucro sul commercio de' grani, mentre· 
altre al loro posto ne percepirebbero 
uno molto maggiore; questi vigilanti . 
61 probi magistJati, che spargendo mi
naccio d'accuse e sequestri, traggono. 
neiJe Joro reti l'ignoranza, e la debo· 
lezza; che profittando del timore da essi 
\tlHfuso, parlano alto, e va..n sulle furie, 
!l gridano al contralnnrliere, al mono ... 
~oljs~a·~ - a! . !a~!~ ·i . t~nta @ in. essi . Ja. 
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11ertezz:t che. sono rari i loro simili ! 
che finiscono col farvi imprigion11.re ,. 
per dimostrarvi c.etr' ultima evidenza, 
ehe· avete· tort~ /di chiedere il vostro 
grano, gli Jtgenti dico dell'annona 
!anno tàr nascere mille occasioni, onde 
procurarsi sempre nuovi guadagni ( u.}. 

---·-----------=:r 
(12) Eccone un piccol cenno dedottG 

d~tlla storia patria. Il territorio di Como· 
:montnoso e sterile, in conseguenza hiso, 
gnoso di trarre d1. altre partl dello stato i. 
g:r:ani e le biade, avea pria del r76o sta- · 
hilito la sua tratta per moggia 37438 df 
~rani e biade, e queste erano assegn.ate 
proporzionatamente a ciascuna comnnità , 
al cui consumo sopravanzandone qualche 
porzione, la cedeva con piccolo suo pro• 
fitto ad altre più bisognose. 

Un occhio accorto invidia:ndo il teuue 
guadagno di qnelle miserabili comunità, 
appoggiato a quel sentimento che per una. 
specie di miracolo agisce in tutti nel grado· 
l!upremo, cioè allo zelo pel pubblico be
ne , fece ridu.rre la quantità d ella tratta 
a sole moggia r7734, e queste, il che 
era l'essenziale, furono rimesse all'arbi
tr.i., del commissario di Como. Le licen
~e dunque tntte dovev:1ns.i comprare dal., 
.q1edesimo ; il q~ule; come il ]){}n natm·a-
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Se poi costoro sono i -';l vesti ti del pe-.
ter m-ilitare i mali s'ammontano SI"OZJ;. 

:misura . AHorchè, comparvero jn I ta
lia i· religìosissiwi Tedeschi , i varj 
g.enerali ·sparsi per le varie città e pro• 
:vincie diede10 ciascuno sicuri saggi 
della }ore destrezza a questo riguardo. 
Se credevano -, o facev:.1Òo le viste di
crertère che la loro città fosse pe1: 
icarseggiare dj grano , ne arenavano 
:improvvisamente il commercio , e ne 
prendevano la soprintendenza . L' ac
cidente poi porta-va , che .al momento 
.d' una spedizione di grano, sorgeva la 
:necessità d' approvigionare . una piazza; -----------
]c di suppon:e , non ne era t1·oppo largo . 
.dispensatvre. Ora> siccome conveni va fa
l'e le cuse con garbo pet· ~alvare l' onor 
d ell' impiego , quindi il disinteressato . 
commissario. richiedeva miuo1· somma d Il' 
ru:dinario per le licenze concesse alle co
munità d~l.contado di m~zzo, e ne risel'
bava poi la maggior parte per le limitro
fe, alle quali è più facile· lo sfroso . Ma 
«Jueste p Pr ottenere le licenze · dovevano .. 
.sborsare il ùop pi.o del soli-to, e il com
missario ogni anno mP.tteva iu tasca uu 
m'i!! li a]· a r.irca rli zecchil1i, e questo n.ji;l.') 

v . ~ t:. 

~mo.r del p~1h:bli~o . :bene.~ 
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a-ltre volte conveniva cangiare i ma 
gazzjni ; poi vi era luogo passaggio 'di 
tn?ppe, quindi movimenti straordin:i
rj di guerra , poi bisogni degli ospe
dali, ora.sospetti di mo11opolio, quest" 
oggi pericoli di carestia, altre volte 
timori dì trasporti v l nemico .•••• 
Ciascuno di quest:i leali;~simi motivi 
bastava per far gettare un sequest!'O 
generalA sul grano, che spesso non si 
levava se non mediante il tenue sbor• 
so d'una pezza per moggio ( !3). Tallil 

(I3) All'opposto riporterò.<pù con pia.~ 
Ger~, e ricorderò ct.Jl dòvuto e lo~ io il pro
clama r 3 pratile anno 9 del Generalo 
1\:Ioncey , Comandante in capo l'Armata · 
d'Italia. (per interim). = ·AttP•i gli im
pedimenti che sriiffre iL Commercio nella Li
hera circolazione d egli l)ggetti d'industria, 
che l'alimentano , e oiste le lagnanze , r.he 
gli >Ono r;iornalmente innoltratP. contro al
cune autoritrì , le quali sottopongono le 
merci ad ispe::::i.oni e autorizzazioni di tran
sito ' e persino a, contribnzioni estranee ai 
.dazj delta .finanza. del ~rooerno cisalpino : 
Comir.lerantlo che qw~rta estensione d' attta
torit.l., qualunque sia il pret.esto d' ordinP- ~ 
con cui si cuopra , (> Wla nola:ionP. de' prin
~PÌ délla. libertà del commercio J e c[HJ.. 
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fu la oondotta de' rel igiosissimi Tède: 
echi, i quali realmente mostrarono di· 
0redexe soltanto in Giove predato .. 

~--------~- -------~~------
6'Concertando l'industria , P. impedenrlo a~ 
• ommerciaroti di abbandonar.1i alle loro in
'lraprese spec(tlatiiJe , inaridisce i canali' 
ilelle renditi~ pubbliche, sui quali è asjicu• 
rato iJ soldb dell'armata, dr.termina : 

Art. I . f.a libera circolazione d l'lle mer
ci. , eli qualunqzte natura siano , per tutt~ 
l~ estensione della r-epubblica cisalpina, nnn· 
~ soggetta a:..lla sorvPglianza militare. 

Art. II. E vietato espressamente arl O~J1i 
tnz.t.torità, militarre cl' attribuirsi un dzritto 
fl ' ispezione o di contribnr:.ione sugU oggP.t· 
li d' indrbStri.:L in ci-1'colazione : solamente è' 
loro ordinato di prestarsi a qwtlunrp.t.~ do· 
manda , che sarà legctlmente fatta a' me.; 
4lesimi pe1· proteggPre nella lo r·o sorveglian• 
za gli agenti d elle dogane ciralpi.ne r;ontro 
il passaggio delte merci proibite , o contrll 
il rifiuto de' d'az.j legittimi stabiliJ:i dai re• 
~olarnenti . d i finanza . A questo si limitd6 
razione della font.a armata J e di quelli,· 
e he ne sono i deposd:arj . · · 

.Art. Ili. Colle. presrmti di.rposizioni non 
ìr derogato "' quelle prescritte dagli. ordini 
€ enerali dell'armata , 1·elaLioi alla polizia 
dell' 'irnportazil)ne e dell' esportazione de', 
tY•m~. , AZ ctntrl!~~~ talt oràini ~?_n~J_ m~~ 

, 

.. 
1-
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lì'e (r.f). O ra q ueste vessazioni , che 
s:i moltiplicano, e si snd/]i vjdono all' 
in:finHo , allorchè la circolazione non 
è libera, costri ngono tnùlti a sbaraz
zarsi nel tempo s tesso del loro grano, 
e non ne profi ttano cbe i rnonopoli
sti , o a sottrarlo al lo sguardo dei, 
pubblici ·agenti , e il gra no che non' 
manca su. i granaj · manca sul merca· 
to , e qui di ne seguon g.li effetti di 
una vera carestia • 

---
~rmt~ti in 'igore , e rinnovati> sinchè sia di
versamente cletenninato . 

.Art . I V . r gen~erali sono invitati a tener· 
mano cdl' esecuzione det presPnt e d ecret o ~ 
i l q•tale sarà stttmpato nelle due linçne , . 
pu,bblicato, trasmesso al mini rtro straordi~ 
n ario francese presso il flOOerno cisalpino ~ 
e al comitato di d P.tto ~rwerno , per essere 
indirizzat o a tutte l' a nt oritJ civili , ~ sarta . 
p osto all'ordine d el g iorno d eU' armat a • 
:::::: Fi rm a t. JW:onc.EY. , 

(r4) E' n oto ch e 1' arùor del bottino 
innalzò in Roma un te mpio a Gio-vt" Pre
da tore . Pda di parti1·e p er h guena i 
general i promettevano a questa sublime di· 
:v inità di farle a,ssaggiare una porzione del-· 
le spoglie d. el nemico, per reudersela h&.-
;>.e-vel~ e pr(}pizi_~ ue' ftut~ e nelle I'a.BU.. 
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Intanto gli agenti deU'annona: --d.,pè 

a-vere sparso sì universale timore, re·· ~Stano padroni del campo, e fanno pa·. J/ 
gar caro ai bisognosi l'onore di com• ~ 
prare da es!iÌ , ovvero volendo salvare t 
h apparenze \asciano ad ua terzo la.. ~ 
briga di vendere, e dividono con lui. ~ 
ii guarlagoo; o finalmente per metter• 
si più al sicuro, vendono al m.1ggio:r 
off~:~ rente il diritto d' espor re i l gr a• 
no ; da c1Ò ne nasct; un doppio dan .. 
no , che va a cadere sul paese ahbon• 
dante , e sul paese povéro • Il com· 
roercio tra questi due paesi essendo 
xisttetto tra le mani di due , o po· 
chi più mooopoliati ' i venditori del. 
p:1ese ricco non potendo oontrattare 
che con queste sanguisughe dovranno 
dare il grano ad un prezzo bassissimo; 
aH' opposto i' compratori nel pùese po· 
vero non potendo per le rnede~ime ra• 
gioni far commercio che co' stessi lupi 
insaziabdi, ()ompreranno a prezzo t>sor· 
bi tante. Questo non è .che un saggio 
dell'abilità di quelli che preseggonG 
aH' interna circolazione de' gra.ni , al~ 
!orchè la circolazione è impedito. • 

J,. ~tuliÙ ~ - !~ .Ye~.~aziQ~i t 1~ ~n~b.~ 
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ri·e, gli abusi che pululavano 'da 'ogni 
Jato di questo sistema fatale, giunsero 
a- tal segno che la sanzione di molti 
secoli non potè salvarlo dalla rovina. 
La sola ignoranza in delirio presa 
dalla smania di farsi un nome presso 
la parte meno industre e pm oziosa. 
di3l poP.olo , potè rinovarlo a.' nostri 
giorni, ad onta de' semplici principj 
della più triviale economia 1 5). Que-

-------------------------
(x5) Le15gete il proclama 4 termidoro 

:.uno 9 d-el commissario st:raord.inar.io del 
Mella. Io credo che se arlechino volesse· 
parlare patrioticamentt>, usa.rebbe del to
no e delle espressioni del no~tro commis:. 
sario, ma questo è niente . Il bello con
si&te nel veclc1·e ri!lniti in poch e linee i 
pt·incipa!i pregindizj de' nostri maggio, 
r.i snll' anno11a , ed inc•1lcati fJ:Uali mas
rsime incontrastabili . li commissario nel 
suo proclam:t prom.ette che CP.sserP.bbe d'esi
iter~ pria di oederle inosseroate nella- pikr 
pic:cola parte . Ma il governo avendolo · 
g-iustamente chiamato all' o1·dme, egli . ha 
dovuto vederle inosservate q:nasi tntle • 
Ji?er ]Jene però degli abitanti dd Melb, 
non ha stimato a proposito di eessar 
d' esistere. Quindi resta dimostrato che 
~l:::l nostro secolo filosofico non iono pi' , 
(JÌ!j moda i cia1·lata:ui ., 

', 
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sto peraltro dimostra che la liberi 
circolazione del grano nell' interno
d'ello stato ha ancora bisogno d• a~ 
lo.gisti • 
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CAro TERZO 

Della notificazione de' gra~i ~-

I nostri rn3.ggiori modestamente pe1: .. 
&uasi che ad ogni lor cenno dovesse· 
comparir l'abbondanza, gettavano a-d 
vgni istante nel pubblico delle leggi, 

. come se fossero delle fave ; ma per 
disgrazia ael popolo' i nostri maggio
xi s'ingannavano, come s'inganna chi 
crede che ad ogni colpo di bacchetta 
del Padre Inquisitore debba apparir'Y 
H demonio . 

Mi pa r di ve«teré · quei vecchioni1 
uniti in coJ}sesso a discutere 1' affare· 
dell ' annona • L'' a n ziano di essi pren
de la parola, e dice : Siccome noi non. 
vediamo il popolo della campagna , 

_ perciò lo dobbiamo cont(lr per nulla • 
ll solo popolo cittadinesco 1'11r.rita la
nostra attenzione , e in mezzo di lui 
-dobbiamo crear l' abbondan;:,·a . Ora qwx.Z 
mezzo poss' io su,ggerirvi J che più di
rettamente , e con maggiore speditezza 
IUidi a que6~0 iCOfO ., che r introà4k-



\ 
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~ione della parte clomen1cale nella cit
tà? ~fa come sar.emo noi certi che il 
nostro decreto sarà eseguito , se pria 
rwn c' è noto il numero delle spiche 
eh(} nascono ogni anno sul nostro suo
lo ? lu inclino dunque a proporvi che 
la noti fie n del raccatto . e t' introdu
~ione della parte domenicale netta cit
tà sia, fissaKa qu,q,l legge • Dupo po
che altercazioui- questo parere_ è ac
cettato. 

Uu altro s'alza· , e dic.- : Allorchè 
stiamo per form r:Lr qualche ]pggr-, qual 
Qltra g1Lidn pnssir:Lm•l noi p rendere-che 
il popolo Rom.uw? I Giureco,.,suhi ad: 
uiLa voce g li pro·lignli.zzarono immcn,5i 

, dogi ; può restar q_ualclw iluubw dopo · 
la d ecis_inne de' Gtu/eConsulti ? Or L il 
JlOpolo Romrmo emnnò leggi severe 
contro gl' inet;ttn.tori di biade. E' vero 
che alcu.,i dteono che in mrbteria tl' eco· 
narnia e di co'mnwrcio qnel popolo non _ 
.ç' mtendesse gran fu.tto. Ma i sa.ggi 
nostri maes.tri ci di_edtro nella nostra 
gioventù, sì.. alte ulee della wmma e 
universale sGien:<'>a di quel popolo, che 
r-igetterò sempre anche se n~ a esaminar· 
la. qtLalunq.ue opposta opmione._ Ci.-~~ 
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~ice anche che le circostanze di Roma, 
.erano diverse delle nostre ; ma io dico 
che le espresrioni di quelle leggi sono 
formali., e sia che prendansi nel senso 
l-argo , o nel senso stretto, 6'applicano 
a tutti li .stati . Il mio sentimento è 
dunql:Le, che siano vietati gli ammassi 
dei grani . Questo sentimento viene 
approvato a pieni voti . 

Pi è nn male , djee un terzo , che 
serpeggia tra di noi, e che rincara il. 
prezzo delle biade _p, di.smi.sura, io pard 
lo degl~ accaparramenti. l proprietfbrj 
sollecitati dalle dimande degli .accapar
ratori tengon alte le Zero p retese ; 
ma costoro che non sanno di che fare 
clel loro denaro, non si. . lasciano spaven
tap'e , e comprano .a f]Zbalnnquc p1 e::.:w: 
Ora qzteste cornpre immatztre fanno che 
l' alto prez-::-o continui, giacchè no.n s~ 
trovano m~ altri propri.etarj che pressa
ti dal bisogno si.ano più d1screti 11:d 

vender.e, n.i.· altri mercnnli da grano, . 
che consigliati dall' interfSse vr-ndano 
a fJ.rezzo me n caro , per nvere .m gli al· 
tri la preferenza_. Altronde v' f: nulla. 
di ]J'Ù scanddoso , che di ·comprare 
3-lfl .campo ciò che deve ess~re compra: 
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·to sul granaÌo ? lo sono dtmque "t 
parere che .siano annullati tt~tti t con
tratti d'acca.parramente. Anche questa. 
opinione passa a pieni voti . 

Le vostre misure sono ettime , dice 
un altro • ma i l popolo sarà- spmpr·e 
vittima dell'ingordigia dei pristi nnj, fin
chi: non fiHerete il prezzo del pnne • 
E' (}ero che noi non fissiamo pre-;:,;:.o nè 
alle scarpe, nè alle calze , nè alle te• 
le , nf: alle lane , nè ai cnppclli, nè 
al formaggio ., ma il pa.ne è cosa ben 
dijjerente , e i pristinaj sono sì ~:liver• 
ai clagli alt:ri mf1'canti, che tutti. s' ac
cordano nel r-wn vendere ,piz~t'tosto eh~ 
vendere a basso mercato, Qua.n1o voi 
avrete detto che il pane buono, bello, 

' ben cotto, di .taLpeso si venda tilnti 
soldi la li bbra, sfido tl~tti i p t is tinaj a 
:ritrovartj uno scop,ltojo. Sarr"bbe anche 
mia opinione , che e:Stendeste la tassa 
dei prez1.i a tutti i commestibtli. D opo 
aver fatto tuenzione onoirvo]e al pro~ 
ponente, l'assemblea sancisce la. legge• 

Mi sia permess.o il dire due parole, 
soggiunse alJora qn vecchio, che ave
v~ masticato tabacco, durante tutta. 
1<-.~ ~es~i~~e. No~ abbiamo dei. vicim 

' ' 
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flisognosi di grano; om se qu.esti com~ 
pariscono .su i nostri mercati , il gra• 
no s'incarerà di prer.zo e serybene co-

\ Btoro siano rmmo ricchi di noi , e co· 
$tre.tti a maggiori spese pel trasporto; 
f!iononostante i nostri compratori norr. 
potranno sostenere con es5i la concor· 
ren"'a . E' vero che siccome noi per· 
ti1tttiamo L'esportazione del formaggio , 
pHrchè/ soprabbondante nel nostro sta· 
to ( r) , così dovremmo permettere l' es~ 
portazione del grano, giacchù anch'es· 
.so soprabbonda dL molto al necevsario 
con,(umo . Ma io sono di, parere che è 
meglio che il grano ma.rcisca tra di 
noi , di quello che espo•ci al perìcol$ 
di mancaJme . In vista di questi in~ 
distruttibili argomenti fu proibita l'es~ 
portazione • -

Le opinioni ch' io suppongo appr&o 
vate in questa seduta, saranno il sog
~etto di questo e de' seguenti capito
li . Comincio dalle notifiche , 

Siccome quflsto dovere di notificare 
il grauo intimato dalla grida :u -giu· 

--------------------------. (I) Sono queste le espressioni delle gri-
Cle u nQ:yr;wJm} 1~9ll ; I_9 ~ennajo l6zg. 
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gno I5y3 ·(.2)' approvato dalle naovo 
costituzioni di Milano , confermato 
da.l'le gride generali in materia di bia
de, ora comanda-to sotto la pena del 
doppio valore -del grano non notifica
to , poi del solo valore di ,esso come 
nell' anno 16-r 9 e -~eguenti ; ora in
timato colla comminatoria della per• 
dita del grano, oltre uno scudo per 
moggio , coll' aggiunta della forca , e 
confiscazion~ de' beni a chi sottraesse 
gmni , nascondendoli in luoghi im
muni (3) : ora colla minaocia della 
pena·te d-i ·due scudj 'pe-r moggia oltre 
la perdita del grano, e a chi fosse , 
democratico a segno da non avere nè 
scudi nè grano , tre buoni tratti di . 

------------------------------
{.!!) Le .pri:me tracce della. 1cgge sulle 

nottficaz·ioni trovausi n0gli Statu:ta Victua
linm .. . al capo 22 , i. n cui è scritl o: Qui
liòet a quo fi.~,erit reqnisitum p er officiales 
qui ibnnt acl r:ÌJCaJ~rlum bladttm, .t Pneatur 
et drbeat ostP.ndPre illnd ùladwn, qnod erif 
in illr~ dnmo libPre ad mwn oolzmt·atem, et: 
huc snb prena soldorum qninqtte t ertiolorwn 
pro m od io ejr"'s bladi1 qr.1,od non fuerit osten.o 
,;um . 

. (~j V. la ~.rida r4 lug-lio I7I.IJ. · ' 
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iorda , e in caso d' ·Ulteriore bisogno 
anche Ja galera (4) ; siccome dico 
q·uesto dovere di notificare il grano è . 
ordinato di!- pene tanto severe, così 
mi vien voglia di scendere agli Elisi , 

· per vedere , se posso indune i nostri 
maggiori a c;wcellarlo . Questo v4ag• 
gio meno lungo che quello di Parigi 
non mi costerà che pochi soldi a Ca
ronte, per portarmi di là dal fiume 
Stige, e ,un pezzo di focaia al ca n cer
bero ohe custodisce i .motcti . Io trovo 

, i nostri vecchi legislator.:i sel!utJ in 
crocchio) e dico loro: J' Eccellenze, io 
,, nou vengo nè a raccontarvi che iJ vo• 
.,, stro stato ora è cangiato in una Re
~' pubblica libera e indipendente , nè 
,, che la pace regna finalmente sulla · 
" terra ; ma vengo a dirvi che l' es~ 
,, pedenza l1a messo in chiaro gli er..: 
., ·rori della vostra legislazione sull' .an~ 
., nona , e a provarvi in particGlar~ 

,, che Ja vostra Jegge sulla notifica, 
,, de' grao0i è inutile e dannosa • 

J' Dico in primo luogo inutile, per·· 
.,; chè dai libri delle notificazioni dell• 

----·--------
.(4) V. la gr.ida ~ ~ettembre I749· 
1'om! ~!!. p_ 
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, ex-Lombardia Austriaca risulta aù 
, eviclen za , che i notifica ti a p pena 
_,, d11nno di che vivere per poco più. 
P> della metà d' un anno ; eppure voi 
.,, sapete che in questa provincia il 
.:~ 1 raccolto supera ordinariamente l'in
;' terno consumo , ed il commercio 
~· estero de' grani è un ramo ai :6~ 
,, nanza nazionale. Ecco dunque, per 
~' usare le espressioni del Conte Ver .. 
.,, ri qui presente } ecco dunqne abi.· 
»• tualmente fallace la notifica:zione 
,, del doppio per lo meno. N è si spe.
in ri. mai d' averla esa,tta ,; l' esperum.; 
., z.a de' secoli ci deve disingannare: 
~' ogni anno periodicamente questa ne"\ 
;n tzfica'l.oione _s' intima con 1m editto i 
,, in cm si minacda la confisca dd 
·~· grano non notific11,to, la pena pecrL~ 
,, niaria d'uno ~cudo per moggio di 
,, grano non notificato, e maggiori pe· 
.;>• ne anche corporali, eppure più d' WJ 

.,, milwne di rnoggia vitme celato all(JI 
$' noti ficwzione . · 

, Le ragioni poi di questa fallacia 
H nelle notifiche s'ascondono in parte 
,, nella natura del cuore umano , jn 
;J parte ncn• incongruenza delle y.o-

/ . 

' 
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.;, ~tre leggi. Di fatti il proprietario , 
,, che vorrebbe essere bu,on cittad1no, 
, a condizione di pagare pochisshno 
, nelle pubbliche imposte ~ notifica. 
., sempre meno , acciò le sue ricchez• 
·, ze impiccolite avanti lo sguardo del 

5, Governo gli ·diano dritto di chi e• 
, dere diminuzione d' aggrnvj, o mag
" gior riguardo a' suoi temporarj riola-

. , mi . Altronde egli sa. chi} alle vol• 
, te i governi fanno de' scheu;i tul 

, pò bizzarri suHe preprietà de' citta
,, dini , ed egli che sta sempre sull2!. 
,. punta de' piedi , per vedere se dal 
, futuro s'avanza qualche nube di 
~' mal(,tnno , e t'eme sempre più del 
,, dovere , cerca di comparire un sans-. 
, culottes per pagar solo come tale ; 
, perciò voi sapete che il problema. 
, più. difficile . nelle finanze si è a p
" punto il determinare lo stato reale 
, de' cittadini. Questo timore poi va. 
,, fino alla smania, e riduce le notifi
'' cazioni quasi -a zero ne' tempi . di 
, guerra e • 'di requisizione • Chi vor
" rete voi c~ abbia la stoltezza di no
" ti fica re d' aver . del grano , q~ando 
,, è si~ur~ ~h~ i~ !Jre!e gli ~i !e_v~~~ 
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, la pena di custodirlo ? Aggiungete 
~' che il grano notificato, cioè scritto 
SI su i libri delle puJJbliche autori.tà; 
N dà nascita ad una tema indetermina~ 
.,1 ta e vlga di doverne rendere ragio"! 
, ne . . Ora tale ,è l'indole capriccies!J, 
, e indi pende.nte del cuorP. umano ·• 
, ·che vuoi' dispone della. sna proprie
"' tà a suo piacime.nto ) in quel tem-. 
,, po che .più gli aggrada, in quel mo
"' do che gli suggerisce l'interesse o 
.,, H capriccio, v.enderle , xitenerle ; 
41 , cangiade, senza riguardo ad alcuno, 
,, e teme d' essere privo di questa li~ 
.,~ bertà, 1ogniqualvolta vede un oc
"' chio aperto e fisso sopra di lui,; 
·,, q.uasi in atto di chiamarlo a un .tri
.,9 bunale , e dirgli : che fai? Quindi 
,_') ciascuno notif:ìca meno che può., 
fl' credendo di salvare una parte tanto 
~' maggiore de.Ha sua libertà, quanto 
_;.,_ è maggiore la quantità di grani) 
~~ che so.ttrae alla notifica . 

, L' incongruenza delle vostre leggi., 
~· sia permesso il dirlo con tutto il 
il>' - r,i,spetto , tende a nch';ssa .a r~ndere' 
,, le :t;wtifìche fallaci. J)ifat.ti sia che 
~) voi non C~J!~a~te !1~1 p~mef~ ~.egli 



~e' Comniestibilì ~ r4'4: 
~' ùomini gli scalzi, e miserabili agri~ 
SJ col tori, sia che credeste che il solo 
n popolo cittadin·esco avesse dritto di> 
, empirsi il ventre, voi ordinaste ohe, 
, la parte domenicale del raccolto fo3~ 
, se condotta alle città. Ora quèsto
" è un peso che f~ un pò grattar in 
,, testa i proprietarj; non fia quindi· 
,., meraviglia se essi fanno quakhe· 
, giravolta per sottrarvisi . Essi si
,., sooo appigliati a notificar meno che
" possono , per scemare l'ordinata in .. 
, tro~u,zione • ·PJ.rimenti voi avete' 
, . pro1bito gli amm.-.ssi, eppure nell~, 
,., vostce stesse grirle convenite che vi· 
, '>ono sempre stati· amm'l.ssi, eù io• 
,., soggiuogo (perdonate l' irnpertinen• 
, za) che è fisicamente impossibile 
:1> il di3siparli ; ma se vi sooo degli 
, ammassi proibiti_, vi deve anch'es
~, sere una gran qua-ntità di grano 
,~ sottratta al guardo del governo , . 
, moe non notificata . 

, Dicevo i n secondo 1u·ogo, che il 
,, sistema delle notificazioni è dannoso». 
,,. e panni in pria che il danno emerga 
,,. da tanti onorarj che giustamentfl si 
»~, ma.ngia.!!o gl' impiegati negli 2ffl.:ji 
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,, delle notifiche , i quali stanno là. 
:• per mettere a libro le menzogne 
,, de' propdtltarj , onde dopo un vasto 
, conteggio trarne Je convenienti tabel;. 
,, le , le quali po!isono somigli a rsi 
, a quelle della cabala , onde avere· 
,, i numeri del lotto . Nè conviene 
, trasandare le licenze piit eh~ poeti .. 
;,• che che si prendono gli officbli spar"i 
, _ per le terre, lontani dal guardo delle 
,, aut-orità superiori . Costoro eh~ san· 
n no ren de1:e i mportante e sèrio il loro 
,, ministel'O ridico!osi lì simo, Ìmijongo
'' no all' ignoranza. ed aJ la debolezza 
, degli agricoltori, menandosi speS!IG_ 
;~• per- bocca le parole d' accusa , di 
, processo , d· -amen da , di tribunale. 
, Dopo aver pa10sato molte ore o sull:t 
H p]~zza vendendo carotte ai gonzi, o 
~· nell'ost{'da bevendo a spese di quelli 
, phe H temono , vestono l; abito di
"' giudice , e sia che convengano con 
, qnesti d' un tanto per sciorlo dall'
'' obbligo delle notifiche, sia che in
" timidi scano q ue1Ji colla minacci~. 
, d' un' accus~ , sia che facciano at· 
, tendere ad altri la spedizione ,d'Uill
,1 affare, sia che a~restino ~~i ~uspo~~-
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., t~ di gra.no ai mercati con qtillcher 
, mendicato pretesto;- hanno mille· 
, mezzi per costringere i proprietarj· 

a mille indebite mercedi • Qnesti 
s·, 
, onorati pubblicani, come ved'ete, SC"" 

, no un vero e reale aggravio , di cui 
, farebbe volontieri senza l' agrico!-

" tura . 
,, Dopo queste osservazioni vere 0 ' 

, false, sottopongo al sommo giurliziO' 
, delle eccellenzA vostre il mio parere. 
, Io direi, che siccom·e un savio ed es
" ' perto giardiniere invece dl contare 
,, ad una ad una tutte le brente d' ac~· 
,, qua ' che scorro n~ pe' va rj c:tna li del 
, . suo giardino , osserva il punto a - cui 
,, l' acqua s' inalza , e dalla regolari tà.
,, del corso, . e dalle esperienze degli 
, anni addietro determina, se l'acqua: 
,, giunt:l a tal segno basterà pel ~;no 
, giardino ; così il prezzo del gran!)' 
, su i mercati, sempre regolare, al.,. 
, lorchè è libera la circolazione , e 
~· l' ~sperienze degli anni addietro, so· 
, lo sprezzabili dagli uomini presnn• 
, tuosi ed ignoranti, serviranno al 
·, governo di norma ùn vò più sicu·rm.• 

delle · IWtitiche • Di fatti i prezl'!i' 
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,, d' ogni merce sono· semi?re la ·Tera 
,~ . m1sura dell'abbondanza e dd bi .. 
,.. sogno • Qnando l' abbondanza vie
" ne verso di noi , il prezzo quaei 
,, direi spaventato s'impiccolisce e 
, s'abbassa ; per lo contra l'io s' alza 
,. e s'ingrossa , quando ella ci volta 
, le spalle . Quindi un sistema, che 
, non farà gridare - alcuno , allonta-

, ,. nanrlo la· mano spaventosa dell' ar .. 
, hitrio; che presentandoci de!Je si,. 
, cure notizie sarà nel• tempo stesso 
, di poco peso a Il' erario , fia sem· 
, pre j} deputare su i mercati chi 
, rt>gistri i prezzi , e ne faccia rap· 
, porti) • Essendo 1ibera Ja contrat
'' tazione , il prezzo dipenderà da 
, queJ conflitto del bisogno coll ' àh· 
, bùndanza. _, delle dimande colle of
" ferte 1 il quaJe forma il vero prez
'-' zo natural e e sincero di ciascuna. 
, cosa; quindi ogni setti mana potrà. 
,., conoscersi il prezzo medio de' mer· 
, •. ca ti , e in co nscguenza ]a scacyezza 
, . o l'abbondanza del paese . 

,, Ho esposto il mio parere con tut.
, . ta 1a timidl'zza clie conviene ad un .. 
,~ g_iov.ine, e !ascio "olontieri alla. ~§'!!· 
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~; t'.l sapienza delle @Ccelleoze vostre, 

il decidere se i · fatti che he> addot~ 
" · ,.." to , e le ragioni che v' ho annesso·, 
,, provino che la pratica deJle notifi
" cazioni de' grani è inutile e d::1.n~ 
,, nasa • 

N o n so se que' bt1oni vecchi faran-
no girare il mio discorso per venti 
discasteri, ·onde darmi un riscontro · 
da qui a quattro me5i. Spero peraltro 
q .uafche speditezza, giacchè il mar-. 
chese B~> ccaria e il conte V erri, che 
sono del mio parere (5) , spalleggie
ranno la mia dim::mrla . Che che ne 
sia- , allorchè riceverò qnalche rispo· 
sta, la . comuni.cherò a' miei lettori 
fedelmente. 

---------------
(5) Il conte V erri nel sno Discono sulle 

leggi f)incolanti, il marchese B eccaria ne~· 
varj discorsi inediti , re0itati avanti il 
magistrato came1·ale di Milano , esi$tent'•' 
11ell' archi v io nazionale • 
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C" A· r O Q U A R 'I O 

IDella comandata introduzione del gr~ 
no nelle città o 

l pittagorici per creare nell'uomo l&• 
:>apienza avevano per massima d' in
segnarg.Ji pria a suonare la phitarra 9 

e i Romani per far cessare qn:dche 
peste chiamavano dall'Etruria degli 
:istrioni , i quali danzavano al suono 
del flauto o Le leggi de' nostri mag
giori sull' annona sono egualment» 
!ricUcole, ed hanno tanto rapport3) 
csoli'abbondanza, quanto il suono della 
chitarra colla sapienza , e la danza. 
colla cessazione della peste • Ce ne· 
porge un esemp'o h Jegge che ordina. 
l' introd!Jzione de! grano nelle città·,. 
~i veggono i primi semi d i questi! 
legge nP-gìi Statuta Victualilbm, ju cui 
iiupponesi nel governo il potere di 
oeostringere i · propdetatj a condune a 
l.lllano quella quantità di biade, eh$· 
a lui piacedt di trasciegliere (1). Vie· 

(6) Si coniigerit aliqnem officialrHn ire 
~er comitatwn lliecli.otani. pro_ .eirca1~do blCk, 
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~ ordin11ta l'introduzione tlel fro• 
mento e della segale dalle gride 3 
agosto 1593- , 16 luglio 1619, e tnt
te le gride generali in m:~.teria di bia. .. 
d~ inculcano lo stesso dovere • 

Ora volete voi sapere qual erlll; 
J: e!Tetto di _que:>ti ordini? Acqul. oot~ 
ta . Di fatti ahmne volte i prC!Iprie· 
tarj d' accordo coi rnoìinaj facevano 
uscire del grano d'atla città., e lo• 
battezzavano per grano da macinarsi; 
p'li dopo che aveva preso un po' d'a~ 1 

ria, lo facevano rientrare, e gli dava
no il nome eli grano· da introdursi ; 
oosì ripetendo it medesi;no gioco, cioè· 
mandando a spasso fuori di città alw 
eu e moggia di gr;no , socldìsface• 
vano ali' oh.!•14go d' introdurne cP.tl• 

·to (2.) • Altre volte si liberavano 
dallo stesso peso facendo che i] gn~-

------· ---------
dwn , non poss,it nac d eb!Jat dictus offi ~ia
li [c6Cere carezari dictz~m bladum pro con• 
ducendo MPdiolanum. Sed possit prcecipl'n~ 
et• te1·mimbm a>signare sz~fficien t.em illi oel 
illis wjus erit blaclu,m , ttt illncl bLa lun~· 
consignare et prmsrm~are clebeat a1il civita.
t;l!m ~714:.- , liolani. Statuta V·ictnalium ... c . 21; 

(~) V. la grida ~8 ~i_u5n0 qog.; 
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110 divenisse sérvitor di due padroni; 
Di fatti messer Martino, che introdu.,. 
cevt1 grano in ,oittà, dopo aver soddis .... 
fatto all ' obbligo dell'introduzione· , 
o senza esserne obb1ignto, lo dich'ia. 
:r.ava proprietà 'di mes•er· Lorenzo , il 
quale mediante questa bugia officiosa. 
veniva scioltò dal suo dovere ~3) : 
ora il grano usciva dalla città ravvi• 
Jupato nt<l fieno, poi come Achill;:,
]asciava ht vil sua spoglia, e compa.
l·iva vero grano da introdursi ; ora
~i ripeteva il miracolo della molti
]1licazione. de' cinque pani, e con po
~he lire regalate allo scrittore esi
$tente alle porte , cinque moggia di. 
grano si trasformavano in cinip:tecen~
:to. Altronde quelli che erano abbaQ 
~tanza docili . per obbedire alfa. legge, 
11on erano però . macheroni . a segno da. 
vendere immediatamente il grano dopo 
averlo introdo~to, e spesso ama vani) 

• ----------------------------
(3) V. le gride r6 giugno I6II, 3o In~ 

f<}io I 699 , !H ln,g;lio I 701 , .2.8 giugno 
.J.71t.2., 27 luglio r7o3, 23 giugno I 7o4 1.~ ~.O lugljo I ·7o7, 18 lnglio I7H1, 7 lngli~, 
'l.'fl_I 4 , 9_ lu~Jio 1770; - ' 



l:le' Gonimestib'iU ~ 1 '~1-
meglio che stessP.ro un po' allegri i · 
sorci sui solaj ., di quello che nor?.· 
a·spettare il tempo opportuno alla ven· 
dita, . quindi V intro<iuzione del graa· 
no riesciva di nessun effetto • E' ve~ 
r.o che il legislatore accortosi che il 
suo ordine non era che un bur.o nell' 
acqua, liiOtnandò a ciascuno di consu•· 
mare il grano introdotto' o di venm· 
derlo pria . del nuovo raccolto .. Volle 
sapere a chi s'era venduto, per qua! 
motivo gli &i era cangi~to luogo, ove 
era-si trasportato , ed a(tre simili mi .. 
nute notizie richiese, le qu,d~ apriro•" 
:no il . campo ad altrettanti scapa
toj (4), Di fatti i pristina j fecero dei . 
biglietti di consumo, i particobd . 
::rtabi lirono dei contratti illusorj, s'in· 
vent:uono dei · motivi di cangia mentOi 
ora il g rano s' era guasto ne' solaj , 
ora si era dato in pagamento alla ser
-vitù, altrevolte s'e ra ven d uto al mer-

(4.) V. la citata g.rida .28 !f iu gno 17oq, 
La g1·ida 10 li.1glio qo3 ord i na anche li.
notificazione giurata di m ese in · mese del" 
consumo ; vieta inoltre di poter vendere.· 
j:!: g.ra.no a' :pl'istinaj e munizionie:ri .:.· 

• 



CÒmmercio· 
cJto, e non era che grano a1trui".r 
altrevolte corrompevasi la fede dc'' 
vi~itatori .... ; qui odi a me pare che il 
legislatore e i pròprietarj. potevano 
as~omigliarsi ai ragazzi che giocano 
a nasoonrlersi; mentre il povero mar· 
tire che ha la benda sugli occhi in
s"'gue gli a l tri d.1 u n·1 b ,md~ , essi
fuggono alla pute opposta, o mentre 
sta ad aspettarli in un varco , essi· 
sono lontani cento passi . 

O.;serviamo la legge da un altre · 
lato, e dopo averne verl~.<to il ridico .. 
l0, esaminiamone i da·nni • 

I propri~::t:uj dovendo in ~rod u rre ii' 
grano in città, converrà che pensino 
a prt>parar dei solaj , o a prenderH
a nol9, a far som1uovere i! grano, e 
Q cu!1todirlo ; - ma ii trasporto, la con
!'l-ervazione , la custodia rich~eggono 

- delle spese non indifferenti • Ora ere· 
àete voi che i proprietarj saranno sì• 
dolci di sangue, che dopo tante spese · 
non si vorranno r:i.fne su1le vendi~ 
te? Mancornale . Dunque la legge · 
dell'introduzione farà accrescere il 

· prezzo del frumento. All'opposto se 
:H grano rimanesse- alla. ~amRag_na ,_.i!, 

• 

.l 
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proprietario non sarebbe costretto a.· 
mettere tante volte la mano alla hor-
sa per conservarlo e custodirlo. Egli' 
è al cronde infallibile che il grano ver~ 
rebbe prontamente alla città.· , ogni• 
qualvolta. lo chiamasse il bisogno~, 
giaccbè se ai non proprietaij è n~ces• 
sa rio i l frument o , i proprieçarj abbi
sognano di denaro. Le spr.se d è\la. 
0oltura e delle imposte li costringonOI• 
assolutamente a mettere da ,banda }Q 

eccessive prefensioni. Vi è un' altr~ . 
piccola bagatella da osservarsi, ed è, 
obe le spese crescono in rugi.one del: 
t rasporto ~ quindi un povero proprie.· 
tario, cne dista da Milano venti mi-· 
glia, dovt~à pagare il decuplo di qu~l
lo che pJga un marchese il quale non• 
dista che due . 

Ma via , non pensiamo alla giusti-
z1a che da molto tempo ha rotta la. 
bilancia ; pTendiamo pe' capelli tut• 
ti i proprietarj, e sottòmett iamoli alla· 
legge dell' introduzione ; supponia· 
mo anche , come era intenzione de•· 
v·ecchj legislatori , che cia~cnn pro• 
prietario vada per la città col suo 
!S!cchetto ~i- fn1mcnto su~!~ spa~le, . o-

r 
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gridi : è quì l' uom del frumento· di 
huon m~rcato: credete voi che il po~ 
iJOlo ne trarrà molto vantaggio? Io· 
ne dubito fortemente; e siccome non· 
sono nè poeta, n~ legulejo, nè teo~ 
1ogo, nè guerriero, soggiungo la ragio
ne . Vi sono sì nelle città che nelle 
campagne varie persone che stanno 
esservando le oscHlazioni dell'ab bo n• 
danzil e della carestia; ad ogni ru
more aguzzano le orecchie come i ca" 
ni da caccia ; alla vista d' un sacco 
di grano corrono come tanti matti~ 
Ora aUorchè i propri etarj cerd1eran .. 
no di vendere, i miei uomini dalle· 
orecchie aguzze e dalle gambe veloci 
s'immischieranno . tra i compratori; e 
l:ì·Ìccome essi hanno · le mani piene 
d'oro, mentre il popolo 'non ha che 
poche lire, è naturale che abbiano 
Ja preferenza ne.Jla compra . ]!,ate tut• 
te !e legg~ possibili onç!e allontanarli 
dal mercato , essi compreranno sotto 
i vostri occhi , e vi rideranno in fao-\ 
oia. Ma dopo aver comprato a basso 
prezzo, non apriranno i loro granaj , 
~he quando il prezzo del grano mon~ 
~A?;à mo!~o in sù , ~ J?unq:11e !a le~-~ 
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d!ell' introduzione del grano inosser* 
vata è inutile. osservata ne accresce 
H prezzo , favorisce i monopolisti , 
quindi danneggia il popòlo. 

Dopo aver predicato 1' introduzion~ 
del grano nelle città, era naturale di 
'Vietarne l' uscita . Ma i nostri mag
giori furono a segno invasi da.l!a pau,. 
ra di mancarne ' che costrinseru il 
grano compuso su-l mercato a rima
nervi, .e vollero che i proprietarj . ste&
si, o loro agenti lo vendessero nel me
dP-simo giorno , o al più nel giOTno 
seguente (5) . E' vero che , i proprie
tarj , aliorobè no.n vedevano il loro 
interesse a vendere, faceveno con àn
ta. compra. levare il grano da una tel'
za persona . M~ se la legge fosie 
11tata esegùita a dovere , questo era H . 
modo di di re a' venditori , ritiratevi-, 
quindi di far montare il prezzo del 
grano ne' mercati susseguenti; così la. 
smania d'avere del superfluo espone· 
~pesso al pericolo di mancar del ne
cessario, e molte volte il popolo sof..: 

-- ------------
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fre .la carestia, perchè i suoi Iegis.fà~ 
tori conia no leggi alla· cieca • 

Forse è qnesto H luogo di svelare 
H marcio d''uo sistema , che per la 
Bila a ppaTc-nza pop·o1are f.a :ancora il
lusione a molti , e al popolo princi
palmente , Ja cui vista non va pm 
J,ungi d' una spanna . Io voglio , dis
BA 'l legislatore , che il (fopolo più 
povero deiJa città sia sicuro d'a vere 
del grano per tutto 1' anno, e Io com
pri a più basso mercato, che gli altri 
cittad.ini. A questo effetto io costrin,. 
gerò tutti i proprietarj· dello stato a 
portare su i mercati delle città ., al 
tempo che fisserò periodicamente a· 
ciascuno, tale quantità di grano pro· 
porziooata a' suoi poderi • Ordinerò·, 
che questo grano si venda ad un--t.e~ 
zo , o ad un quarto meno di quello, 
che vendesi su i solaj . Ai soli ·più 
jbisognosi cittadini concederò un Ji
hretto 'f onde poter e n tra re sul mer~ 
cato una o due volte al mese, auto• 
:rizzttndoH a eomprar.e una mina, uno· 
stajo , o. più di frumento ,in ragione 
delle bocche a· una famiglia . Questa 
è· la 1t'gge &otica , che in qualche sta' ... 
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to J'. Italia è ancora in vigore ; met· 
tiamola al ·cruciuolo dclh ragione e
ilei l'esperienza • 

O>serverò in primo luogo, che an-
che questo provedimento conta. pef 
nulla gli abitat.ori delle campagne· . 
Questi poved diavoli di campagnoli, 
henchè più nnmerosi, più. morigerati, 
più utili degli altri cittadini , pw.e· 
non h11nno mai trovato un santo ch3 
peror.asse per essi . I vecchi legis· 
la tori, che pensando al popolo non 
dimenticavano h loro quiete, diceva• 
no t ra di loro : ll popolo campagnqlo 
pih sofferente ', meno irritabile del po
polo cittadinesco p~bÒ anche morir di. 
jaml? , sen-za t-he ci distu,rbi con u" 
grillo; per qual motivo dobbiamo dtu~
que pensare a lui ? S' egli soffre piÙr 
degli altri cittadini ' conseguirà mag
~iori gradi ~i gloria in Cwlo; e dopo 
que~to felici11simo augurjo si credeva· 
no sciolti dal dovere di provederlo 
di pane . 

.2.. 0 Il grande artifizio de\l'accennato · 
eistema si risolve in una ingiustissi
ma violenza fatta a' proprietarj ; essi, 
~eng;ono costretti. a vendere ea.rte de~ 

, 

... 

' l 
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loro grano meno di quello che vnlé. 
Ora qual sentimento ecciterebbe il le. 
gislatore se dicesse a~ mercanti•: ven
derete parte de' vostri panni , tele , 
fustagni meno di quello che costa· 
no ? A me pare che vi · si vedrebbe 
:iJ dito dell'ingiustizia) e si gridereb· 
:be all' :ibuso della forza • 

3. 0 I proprietarj più lontani daiJa 
città sono cvstretti a moggiori spese 
per la maggior lungh('zza del traspor
to . Un povero possessore , che sta a' 
piedi de' monti, è custretto a pagare 
·venti volt8 di più che un ricco, )e 
cui ca~pagne godono dell'aria citta" 
dinesca • 

4 ° Obbligare i propri eta r j a ve.ncle
re il loro grano meno di queJio che 
yale; è Io s~esso che cbbligarli a shor
!iare al popòlo una certa quota di da
naro . Ora io dimando con qual ra• 
gione di ·giustiz·ia si possano obbliga,. 
re i proprietarj a questo peso, men
tre g[j a ltri ricnhi cittadini ne vanno 
-esenti ? Io proprietario misera bile non· 
l'accolgo sul rnio terreno tanto grano 
~uanto basta per la mia famiglia. Per 
~b.bedi~e alla legge io sono costre_t~· 
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\il ·comprare il grano' , pagarlo venti su 
i s<lJaj, contentarmi di quindici sul 
1nercàto , in conseguenza a perder cin
que . Ma per qual cagione un ricc0 
metcante che mi potrebbe - affogare 
neH' oro, sarà libe1·o da quest' obbli
gò , l)crchè non possiede un palme di 
teneno .? Il grande scopo della legge 
&i è _che venga fatta una specie di 
Jimos.ina ai cittadini più poveri; dun· 
qne devono concorrervi pwporziona ... 
tamente i ricchi cittadini. Ora anche 
i mozzi di stalla vi .diranno c,he un 
uomo I\On deve essere escluso dal ruo· 
lo de' ricch:i , perchè non è possessore ; 
dunque l ' .accennata le,gge fa andare .a. 
gambe levate la giustizia dist:ribndva. 

5.0 G lì -esecu tori di qnfista legge, che 
sono tutti inconotti secondo il solito, 
per dei motivi a loro noti , a Uegge
;riscono la mano s.u i .proprietar j più 
:ricchi, p er agg.ravarne il restante. Il 
.pubplico bene ,- i meriti personali ·di 
.altri proprieta rj vogliono che per essi 
,si scelga il tempo più favorevole alla 
.condotta, chA si sbagli nello scrivere 
la quan.tì •à. di grano rt>qui:.ita, e :6.
.Ba)men!~ eh~ ~on si ha~i... se giun&s 

/ 
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.Jntera sul mnrcato ~Li stessi esçcut~ 
ri della legge hanno <lei moti vi egual
mente giusti ed onesti peraprire spesso 
il merc'lto ad alcune fa.rnig li e, ed essere 
:più riservati con altre. D,JVrei pet:
dermi in un mare d'inezie, se vo· 
lessi notare h -destrezzv. de' sgherri; 
i quali segnano e non segnano i li· 
hretti dopo la compra , per lasciare 
a' loro amici i'l dritto di ritornare 
·IJ~l mercato nel medesimo giorno, 
l'industria de' compratori nel fh spa· 
rire le segnature per il medesimo 
motivo , l' a.bìlità de' venditol'Ì , cho 
per una specie di giuoco di busso
lotti ti mo~trano un grano che non 
e&iste , la cessione de' libretti fatta 
da quelli , cui manca il denaro per 
.comprare , ad altri , cui il denaro so
prabboncla, e quindi conchiudere che 
b legge volendo portare i suoi ben~fìc~ 
ai più bisognosi , \'a a cadere in boc
ca di quelli che lo son meno , come 
appunto la farfalla che casc:t nella 
fiamma. da cui sembrava allontanarsi. 

6. 0 I pfopl'Ìetarj danneggiati dalle 
vendite Sili rneréati sanno ·-farsi ioden· 
J:J-izzare sùi solaj • Quindi i pristinaj 

/ 
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pagano ciò che . han;1o guadagnato i 
poverelli . Ma dopo aver pagato vo· 
gliono averne il compenso , e non 
han torto. Ora siccome concorrono ai 
J>ristini i cittadini più poveri , q ue
_ati ridanno a' p,ristinaj ciò che ave-
vano ricevuto da' proprietarj • Quindi 
il vantaggio delle ordinate condotte 
di grano sui mercati alle condizioni 
-suddette mi sembra affatto illusorio. 
Ma. il po~olo che dice : io pago sol
tanto qumdici lire .sul mercato ciò 
.che- sul solajo mi costarebbe venti , 
~esta colpito dal guadagno delle cin
que lire , senza riflettere che queste 
dovrà sborsarle di giorno in giorna 
.al pristino. 

7. 0 I poveri snl mercato comprano 
tena e !olio in vece di frumento • 
Io ho veduto del pane fatto da que
sta mistura , che non si sarebbew 
degnati di mangiado nemmeno i sorc~ • 
Ora a me sembra che non va leva la 
pena d'emanare una legge f~"?tzosa pe·r 

- fare a' poveri questo strano .regalo , e 
,que,;ta terra , questo lolio , questa. 
mistura, non so con qual nome chia
m;ala, non sarebbe stata venduta ~ 
pi.ù cuo prezzo fuori ~el mercato. 



-l 

ri ~ Cammetci-o 
sro Questa. legge .è jmpolitica • Ua 

libretto concesso ' dal governo, chè 
autorizza parte dei cittadini a com
prare del grano ad un prezzo minore 
del ginsto, conferma 1'-odio invete
rato de' poveri contro i .possessori di 
t-erreno. Senza arrecare un vantaggio 
8'ensi bi le a i primì , il governo viola i~ 
sacro d ritto di proprietà de' secondi , 
e giustifica tutte le frodi che daU' 
-odio sogliono germogliale .. 

• 

• 
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CAPO QUINTO 

Della tas.w de' commest·ibili , volgàr-_ 
mente calmiere o meta • · 

.Si racconta di Milone Crotonia.te, che 
avendo ritrovato un albero metà di
viso pèl lungo , volle. finire di scin· 
derlo colle . sue mani. Ma mentre tut~ 
to inarcato ·no' m.ascoli tirava. da op• 
·poste bande, i conj che stavano in 
mezzo , sfuggirono di sotto , quindi 
i Jhe tronchi unhisi con violenza 
seuarono come jn una morsa le mani · 

, del gladiatore . Ora a me ,pare ch6 
·questo accada tutto giorna al popolo, 
·allorchè vuole che si mante~ga il cal· 
miere o la meta . Egli non vede eh-a 
sotto questo calmiere s' ascondona J6 
frodi de' venditori , e che . se egli pa• 
.ga cinq1,1e ciò che non vale c~e .quat• 
tro , succeqe ap.p,unto i.n for.:c;a della. 
·meta. · 

Di fatti in qual modo formasi que• 
sta meta, che deve servir di freno all' 
.avidità de' venditori ? Dai prezzi dei 
~ommestjbili che corrono su i m~!~'!; 

Tom. L... ··- -- H 
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t i, L'ammi nistrazione di partimen tale 

_paga dei metieri che im\lza no il loro 
tribu n::tle su ì mercati del dipartimen· 
to , e scrivono i varj prezzi del fr u· 
mento , àe' buoi , del butirro . • • ; da ' 
questi varj prezzi la ragionateria ' di· 
par timentale deduce il prezzo medio ; 
al ' prezzo medio s' uniscono le spese 1 

e il guadagno de' venditod, e' cos"\ ·re· 
sta fissato i l calmiere o la meta . Ora 
ditemi di grazia , c~edete voi che i 
pristinaj, i heccaj, i pizzicagnoli au· 
torizzati a vendere il panf'l, la carne j 
:H butirro ..• tanti soldi la libbra li 
scieglieranno della miglior qual i t~ l 
'A me pare _di no ; sia perchè il loro 
interesse grida altrimenti ; sia perchè 
quando un' autorità vuole ·regolare il 
:uostro guadagno , ci crediamo autoriz· 
zati a sfuggirle di mano con ogni sor• 
ta di mezzi ; e a lloxa si falsi ficano lo 
me~;ci , e s' immischiano come nel 
pane sostanze di minor valpre; al· 
"!ora l' inganno s' asconde tra i pesi e 
l e misure, e un quarto d"'onc;ia ri· 
t en u to per ciascuna di tante minute 
vendjte forma un prodot to conside· 
wa~i le al vendi~oie ; allora si ccr 
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$e:rvano , come nella Vt>ndit!\ della 
car~e, i migJiori pezzi pc' r.icchi con
sumatori per distribuire al popolo u ... 
no S(!Olpato ossame, quindi si co
stringono i poveri a pagare una parte 
della spesa de' doviziosi (1). Questi 
inconvenienti non ·avrebbero faccia. 
da comp~rire , se non VÌ f?SSe Ja me
ta ; giacchè il miglior pane , la mi
glior ·carne , ... il ·miglior hutir_ro s~ ven
derebbero alcuni soldi di più , e sa
·rebbero comprati dai ricchi , a' quali 
importa poco la spésa per ave.re i boc
coni più delicati "J necessaJj all11 loro 
salute ; il pan_e' la ·carne' il butirro 
d' inferior~ qnalità sarèbbero venduti 

--------:r--------
(I) Ne convengono Je grìtle già ripor .. 

tate al capo primo . Lo sl·esso. affel'mano 
le gride .2.4 gennaio· r 7fi9, 5 dicembre 
1778. Quest' ult1ma oieta il dare per giun-
ta alcun pezz.o dal ginocchio in gih; p er
ciò ordina che qu,esti pezz.i siano consercati. , 
sepr.z,ratamente, e venduti pure sPparata.men-
te soltanto a chi Li cercherà , ed a prP.Ù:.·o 
non maggiore di solai 4 per ciascu,na lib
bra , rispetto a' macellari mastri, e di sol~ 
di tre e mezzo riguu,r_do a' ma:_cetla_r~ sori~n~~ 

/ 
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:alcuni soldi di meno , e '\"lerrebber• 
.comprati dai poved, i quali spenaeu· 
.do meno avrehbero li steasi commestì-: 
bili di prima. In una parola accadreb-: 
he nella compra del pane , della éar• 
ne, del butirro ciò che avviene nella 
compra delle frutta ' in cui il prezzo 
si proporziona coi.la qualità . Siccome 
.questa qualità varia in tutd i com· 
1nestibili ; siccome questa variazione 
non puo esse.re afferrata dai ]e_gislato~ 
,ye , siccome da essa dipende la qua
lità de! prezzo , · qùindi conviene ]a· 
~ciarne il giudizio ;tlla libera .contrat· 
tazione e g:qsto de' cittadin'i . 
- Ma salterà agli occhi più lampanw 

la verità di quanto ho avanzato di• 
sopra, se ana·liezeranno i danni de Ha 
~eta in cia&cuna specie, .o per parlare 
più castigatamente -l'onesta industria, 
.con cui· i pizzicagnoli , beccaj e pa .. 
nattièri sanno unire il loro interesse 
col prezzo -fissato dd calmiere . 

Cominciamo dal butirro • Tutto il 
lmtirro che entra in Milano , deve , 

· ~econdo Ìe disposizioni de'-nostri mag• 
_;iori, portarsi sul mercato della Pal· 
_ra , e là esiìere yeJ;l~.u~o ! Questo !?U"' 
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tirro che vienf1 a far la sua figura su[1 

mercato come cosa vendibile , è quaN 
si tutto· irrcaparrato dai pizzicagnoli Il ' -~·.----
e gli uocordÌ cadono tra i .2.0 e 2.6 sol:. 
di la libbra. Ora costoro ii son cacciatP:. 
in testa di vende do, a cagione di e-
sempio , soldi cinquanta . La pr.etesa. 
è granrle, come vedete , e il problema 
era difficile a.sciogliersi. Fare che ven
tisei diventi eguale a cinquanta , è' 
nn' operazione ·, in cui ·non riescireb
be Archimede ; eppure vi riescono i 
pizzicagnoli , e vi riescono col soccor
so della meta ; ecco in qu:d modo , 
Essi comprano a soldi 5o dieci o ven
tiJibqre di hutitro,cias•Juno dal .suo 
eorrispondente fittabile' e pagano de
naro sonante; pubblicamente . n me .. · 
tìel'e che sta là sul mercato colla sua. 
penna· i~ mano , scrive , .addì .t.5 ago
sto Jtlo I sul mercato delJa P alla con
tra-tto di buti.rro a- so ldi So , altro a. 
1mldi · ~5 , altro a soldi 3g e denari: 
sei ••.• ; quindi pone di · sotto il. suo· 
l!'everendo nome , e spedisce la nota: 
alla Ragionateria dipartimentale, Queti· 
li~O fa la somma de' prezzi, quindi 
~ divide Be~ .la ~omma de' contut..-

l 

l 

f 
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ti c~), e salta fuori non il quoto r\:; ..... 
le, ma. quelto <>he si erano proposto 

. i pizzicagnoli • Qaocl erat inveniendwn 
e.t demonstrc:IJnclum. 

~---------------------
(2) .Per formar(! l' adequato si f.J. la som

ma totale di tntti i contratti se~niti; e rp.~>Rsta 
viene dioisa in tante porzioni egttali; ynan
te sono le partite contrattate 1 escluse le 
minori di sei moggia; giacchè l'esperienza 
ha dimostrato rimltare drmno pi11,ttosto che 
utile , -calcolando le somme inferiori , pcr
chè chi oa et comprare ztn sol mog~io. o 
qnalche altra pilt piccola qrt.antità di far
m ento , poco gli calR il pagarlo qnalché 
cosa di più , pnrchè sia di tutta bellPzza . 
( V. Alcun] Papelli concernenti la mate
Tia delle ,wttovaglic, massime del · pane 
venale 5 gh1gno 1 726. ) · 

Con tutto il ri spetto dovuto ai Ragio
nati dirò che · il loro metodo h-falso , 
g-iacchè trascuran.l!l d.i far entrare- I!_el cal-. 
colo la quantità delle moggia- contrattate: 
eppure s' io voglio sapere cosa mi costa
np- var·ie partite di grano, conviene che 
moltiplichi "in ci"ascùna partit'a il numero 
delle moggia pel suo valore, quindi ne 
faccia la somma . Se poi voglio ridurre 
tutte que~te moggia .di diverso va l ore ad 
un valor comune, conviene che clivida. 
l' acceimata somma pel numero . (!.elh:· 

' 
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I hcccaj si . sono proposto lo stesso 
problema che i pizzicagnoli, e per di
mostrare Ja fecondità dell'ingegno u
mano hanno_ trovato un'' altra soluzio~ 
ne . Costoro contrattano 'a c!! gioo di. 

, e:sempio un vitello che peserà realmen-:-
te duecento libbre. Essi propongono a[ 
venditore di non contarne che . A So, 
e a questo patlo gli promettono soldi 
venti alla libbra. Secondo questa pro
posizione egli ò evidente che questo
vitello invece di soldi :..o non è pa.
gato realmente che s·oJdi 1Sla libbra;
ma a bella posta si fa sparire il peso- / 
del vitello , per accrescere il valore 
della libbra , il che è essenziale pel 
beccajo . Il venditore all'opposto non 
resta io a{cuo modo danneggiato, giac-

• 
moggia contrattate . Onde se m, n, p 
esprimano le varie quantità della moggia, 
a, b, c i varj valori , il prezzo comune 
o l' afl.equrtto sarà espresso dalla formola 
a.m+l,n+cp , 

a + b + c . ; . all opposto la_ formola 

ùe' ~agio.nati' è a + : + c ben diver-

aa da1l' antecedente .• 
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che· valutare un vitello .2GlO libbre. il.· 
a so Idi 1S , egli è lo stessa che va .. 
lutarlo libbre 1So a soldi .2.0. Ma in· 
tanto costando che il vitello· è stato 
pagato , almeno apparentemente, sol
di :~.o la libbra il met1ere :fissa sol d i· 

· .M>, e sopra· questa sodissimn base vien 
cll.1colata la meta (3) . 

Vediamo mo ~ qual diavolo di mez· 
t:o si sono appigliati i pristinaj per 
fa·r servire la meta al loro m~tggioi' 
guadagno : E5si hanno detto : il peso . 
del moggio è n-s'so' o almeno poco va- -
:riabile, quindi ·non · possiamo us!CT 

dell' ·al' te de' becca j, che contrattando 
de' vitelli di diverso peso· , possono 
farne sparire un terzo o un qua:t:to a 

-----------------------------
( 3) P1·esso i Romani il .p re7.zo delle car

ni dipendeva da una specie d i so1·te chia
mata m.icat.io . It compratore dopo avere ., 
-sceltò il pezzo di suo aggradlmento chiu-: 
deva una delle maui, il venditore faceva 
lo ste!so; ciascuno apriva quindi tutte -le 
dita ,_ o· soltanto una parte; se la somma. 
delle dita levate dall' uno e dall' altro 
ora pari, il beccaio fissava alla sua carn~ : 
n prezzo che voleva ; questo dritto all'
opposto apparteneva al compratore , S6-- i!~ 
.<numero 1·ist~lta:Ya. imrari • 
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tbro piacimento. Il frumenfo · è di 
maggior consumo che il butirra, e sa 
11e ./issa il prezzo in · varj mercati, o n· 
de la d~strezza de' pizzicagnoli non ci 
sarebbe 'alcun · giovamento :>altron'!--' 
de tutti potendo comprar grano , ci 
sa.rehhe impossibile incaparrarne a bas
so prezzo, come è facile a' pizzicagno· 
li rig!:~ardo al butirro, giacchè secon ... 
~o le gdde (accennate nel primo ca
po la vendita del ·hutirro è una loro 
privativa; non ci· resta dunqne che 
di trasinutare il pane in· pietre, e se 
da 3 libbre di farina. escono 4 lihbre 
di pane , noi sosterremo cbe per ogni 
libbra di pane è necessaria una lib-. 
hra di farina. Di .fatti essendo .fì~sato 
il prezzo del moggio di frumento dall' 
adequato, non resta a' prhtinaj altro 
scampo per· accrescere il prezzo d el 
pane, che di scemare il numero delle 
libbre che escono da un · mog·gio • 
Es~i s'appigliarono a questo sistema· 
oon tale ostinazione e succésso , cbe ~ 
rep,licate esperienze di molti par t ico
Jari dimostrano che spesso un quinto · 
di più risulta da un moggio di quel
!o ahe pre~endono i pi'istinaj .• Qa..i.a~-

l.i 
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eli molti speda-1 i , e rpol te co~unìt2: 
religiosP- e secolari conobbero "'io teo~ 
ria e molto più in pratica l' utilit2. 
di prev~lersi di sem[ilici panizzatori, 
e dare un addio a' pristini. Così resta. 
dimostrato che il popolo ca/e nel lac
cio, che col mezzo del calmiere cre• 
deva aver teso a' venditori de' com:
:me!ti bJ! i .. 

Questo capo sarebbe finito J se non 
si trattasse di battere un pregiudizio, 
che ha le corna molto dure ; volgia~ 
:mo dunque la medaglia J e riguardia
:mo l'argomento sott' altro a~petto. 
Lo scopo della meta si è· di tener bas~ 
. i i prezzi de' commes~ibili; ora cosa 
direste , se questo accadesse da se 
s-tesso naturalme_nte ?· Eppure è così. 
D1 fatti, allorchè il campo 'del com~ 
mercio è sgombro da · ogni ostacolo , 
j ve11ditori corrono da tutte le bande 
e crescono finchè v' è speranza di 
guadagno; anzi alle volte s' aumen
, tano piu del bisogno, quindi alc.uni
sono costret t i a tornare indietro colle 
pive nel sacco, ar~omento di riso agli 
spettatori . Thl.t abbiamo detto e pro• 
vato dj sopra , che q;uan.to più ci(:-: 
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écono i venditori , tanto più i prezzi 
s'abbassano ; quindi . allorchè regna 
]a Jihe·rtà , accade ai prezzi ciò che 
accade ad una paJ la posta sopra un 
piano , ed ahbanr:lonata a se stessà ;. 
dopo <'JnaJche piccola oscillazione el1a. 
va da se .a posarsi nel lu-ogo più basso. 
Ora vi par. mo un gran tratto di sa
pienza il voler or~inare con una leg
ge ciò che avviene naturalmente, .Ile• 
cessariamente ?' Che direste d' un ]eu 
gisJatore , che spedisse or di ne a Ile 
acque che sono su.i monti di scende
re nelle valll Z Mi pare che direste 
che il (h lui cervello si è imbafcato 
pel concavo della Luna, e munireste 
il nostro legislatore d' una lettera di 
1·accomandazione pd medico della Se-
navra . Dunqu-e invece di dire, a ca .. ( 
gione d'esempio, 'il prezzo de' ma che~ 
toni sarà 9 soldi la Jibbra ; si dov1 n1 

va dil'e : sia permesso · a ciascuno il 
fabbricare e vendere machcroni a suo 
piaci.mento ; àpplicate Jo · stesso agli 
a,Ltri commestibili , e vedrete ciJe Ja 
meta è aff.ltto inutile • 

Ma questo è niente • AlJorchè si 
intima ·u.n ordine, se nQn si. vuoi' f2,.. 

, 
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:re la fìgun. di poricinella , coovieìifl., 
aver delle persone per· farle esegui re~ 
Voi mettete dunque in moto una fol• 
la. di disperati e · d'assassini che cor-. 
rono per tutte le botteghe, esamina• 
:no i pesi, .e i commestibili , e per· 
eseguir meglio i1 · lor dovere fanno· 
dei continui assaggi ; quì · trovan()' 
delle frodi e le coprono per un~ 
libbra di hutirro, là. non le trova.• 
no e le inventano , quindj costrin· 
gono i venditori a chiuder loro h 
11occa · con · un salame; ora ' spalleg• 
giano· la mala fede d ' ·a lcuni , perchà 
sono loro compari ; ora tormentan;> 
un onest' uomo , p(}fchè dodici :ilnni 
fa era loro nemico ·· •· • I n umi paro~ 
la si ripete "<fnella somma d'angherie; 
di cui fanno menzione le gTide citate 
:nel capo pdmo • Queste angherie SD-1 

no una grav<>&a i~1posta · a-ccollata ai 
'\'enditori, ma di .cui essi sanno.rifa r· 
'li nelle vendite • Potrei aggiungere 
che i metieri i . quali n~tano i P.reù:i 
di v;Irj commestibili sqi mercati co• 
no.scono i pristiuaj , i beccaj , i pirl .. 
~icagn o li, ma non conoscono il popo• 
lo ; {jlli~di po~re!>~~ ~c~d~!e. ~h~ al~~ 
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7oite co9toro tralasciassero di seti ve· 
re i prezzi bassi , forse per semplici)" 
dimenticanza 1 come verifisò il cont& 
di Firmian (V. il capo seguente) (4), 
ma intanto salterebberca fuori . degli 
a..lequati maggiori del t]Qvere··, e quin
di dannosi al popolo, Dr rò fiaaJm,.n• 
te che i beocaj, i pris tina j , i pizzi
cagnoli sanno perorare la loro cauga: 
appresso gli· amministratori, mentr& 
il popolo taoa; e fhnno · pGi d~lle pe"l 
rçrazioni, cni è impòssihile• r;~sistere. 

Mt via , cangiarne l' essenza d,el 
mondo, realizziamo la probità. in tutti 
gli esecutori delle leggi annonarie; che· 
tutti gli ordini siano eseguiti appunti .. 
no, e Je vendite e le compre proce.; 
dano a colpi di bacchetta. Ciò posto 

--------------· 
(4) Questo saggio uomo accenna Ul1Jlrin:. 

e-ipio generale che mi sembra di somma. 
importanza, ed è che· i corpi amministra
tici non s'uni ~cono eh('. per ista1iti, m tmtre 
i.sef{retarj! gli t~ga-iunti., g~i scri.t~ri ...• 
seggono quasi. continuamente nelle cancf>l~ 
lerie. Q11esto principio spieg-a moltissimi 
fenomeni relativi alla spediter.za, àll' are• 
namento , . ~n· etemità. d'alcuni affari~ 
alla. p,erdita delle carte . , , • , ; 
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io dirò : o il governo tiene alti i pre~ 
zi p~r favorire i venditori, e aJ1ora 
fa la guerra a llit borsa d e t povero po' 
polo; ovvero per far la corte al po
polo (il quale trova bencbè di rado 
qualche finto O' reale adulatore), tie
ne i. prezzi bassi più . del dovere , e· 
allora dannrggia i vend1tori . Ma sic
come non v' ha a1cuo,o, iJ quale hen-
chè abbia tutto l'amor del pubhlwo ~ 
bene in corpo, voglia servire il pub-
blico srnza ~uad:agno o con sua per-
dita , q .uindì questo eccessivo ahbasa 
samento di prezzi genera la carestia. 
Se ne accorserq con loro sorpresa Alesw 
~an dro ·severo e Comodo; di quest' ul-
timo scrive La·mprid ia, che vilitatem· 
( praetiorum) proposuit , ex qua ma-
l07·m;:.. postea penuriam fer;it. Giuliano 
che s'intendeva pin di guerra che di 
ecoriòmia fece comparire la fame in ; 
Antiochi~ , ·ordinando che i prezzi dei 
viveri fo$sero al .di sotto del giusto: 
pra.et&a rerum venalium plus. aequo im-
minuit., dice Socrate lo storico eccle-
siastico; itaqr.te cociones et dardana:. 
;ii dispendium , quod ex • .Jmperatoris 
J?raecepto i!bi ~ontigerat aesre fert;f!-~ 
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tes , a negotia,tione deinceps abstinue-
7.Unt , Hinc factum est ut annona i11. 
foro defioeret. (5). In Francia aotto il 
regno di Filippo IV. nel 1304- l' ec~ 
-cessivo prezzo del grano a mo~i\'o aelF· 
abuso "delle monete, ,dello sco·nvolgi .. 
mento delle finanze, d' u·na. lunga. 
guerra e rovinosa indusse il governo 
a stabilire che i! gnno non potesse 
vendersi a prezzo maggiore di ·due li-: 
re lo s.taro , Alla voce di- questo de
creto molti venditori sp;uvero dal com· 
mercio ; altri restarono bensì al loro 
poc;to , ma fu·rono sì. stitici nel ven
d~fe, che molti com-pratori" se ne rÌ• 

tornavano a casa cotle mani vuote. 
Altri finalmente mandarono il grano· 
fuori di stato , &er ritrovargli miglio~ 
fortuna • Questa emigrazione poi sue• 
cede sempre, ogni quahro lta il gover .. 
no preme i prezzi sotto del giu9to , 
ed accade ·al gra·no niò che accade ad: 
un fluido che pressato nel mezzo bal
za fuori con tuttb l'impeto. delle es• 
tremità. Il def.lreto Fra n c es e compar
ve in pubblico nel primo ~arzo 1~04.:. 

------{"5) Lib. III. cap, 1a. , 
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Ma la fatue a·prì · tante hoccl'ie , man
dò fuori tante grida per tutte le cit
tà di quel regno , che il governo ri• 
conos(lendo , bencbè trÒppo tardi , Ja. 
sua· impotenza, fu costretto a lacerare. 
il decreto nel v.rimo apri]e dell'anno. 
atessa e'lasc-iare · che il moto del com~ 
mucio procedesse· liberamente • Al· 
lorchè il governo fissa va il prezzo aL. 
pesce, i venditori, d1cono le gride, fa· 
cevano •• levare buona tjUantità di pe• 
sce da' pnrtìcolari, eon i qL~.ali tengono 
spgrete intellìgenz·e, setto p~·etesto che 
l'abbiano comprato per ,;~,w .· uso, e w 
questo modo spogliano la piazza e lo~ 
ro banchi della .miglior pnrte d' eSSQ 

pesce , per farro poi comprare quando 
gli pare , o per venderlo più segrettL• 
m1mte ad altri al .pre-::.-zo che più loro 
piace , e a questo modo assediano la. 
città di tal vettova.glia (6); Mi resta. 
da pr-ovare che il governo non .può 
colpire nel giusto segno· , fissando il 
prezzo a' commestibili. Di fatti porta• 

--·---- -------
(6) ,V. le gride 3o gennajo 1617, IO 

febbraio x618 ,_ u. fehhraio 161~, u febo;· 
l'aj9 ;rl;~o ~ :;J.2 ~ennajQ IO:;J.l ••• ~ 
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!~vi di bel mattino sulla piazza , e 
immischiatevi tra. i compratori ; voi 
se'ntirete c~e quest' oggi abhondanG 
le zueche e scarseggiano le 1 carotte, 
che .il pollame è più numeroso di jeri, 
m1 che le uova sono scarse · più· che 
nella scorsa settimana ; che si trova 
molto vitello ·, rnil non· della miglior 
qualità; che il manzo è bello più che 
nel· mese passato , rna che non Ve' 

n' ha per contentar tutti i comprato-· 
ri ; che quindi converrà pagare alcu
ni commestibili q u alche soldo dì più, 
ed altri si potranno avere con· meno • 
.A-.nzi comparite sulla piazza .in ore di
verse , e quello che vcndevasi dieci 
aoldi sull' alba del giorno , lo vedre
te venderai dodici dopo le due om 
pomeridiane. ln 'una parola·, secondo 
che i giorni sono sereni o nuvelosi , 
dì di .festa o di mercato, feriali o de• 
dicati a qualche santo ( giacohè an
che i santi ·stando in -cielo disturbano . 
la borsa e la tavola de' cittadini) so
no più o meno nu111erosi i venditori, 
quindi' meno o più cari i prezzi. Ora• 
siccome la meta non formasi ciascun. 
iJotao . !!eli' anno., e molto meno·· Il.• 
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ciasc\iln' ora del giorno ; siccome nori 
ve n' ha una pel dì di Sant' Antonio 
~ un'altra per quello di S. Gaud~n
zid , qnindi ne segue che è sì dìffi~ 
cile ch' ella colpisca. nel segno, come 
è difficile ad .un teologo il fare un. 
giqsto 11rgomento . Quello che dite . 
delle zucche, delle carotte, delle uov~, 
del pollame , del manzo e del vitelJo, 
ditelo del pane, del butirro, delle 
lasagne .•. , giacchè avvi una si.uile 
variazione tra i l proqotto e il con su· 
mo di questi commestibili. 

Ma v'ha di più. 11 calmiere dice, 
H tal commestibile di buona qualità -
si venderà tanti -soldi la libbra . Ora. 
f11-te meco di _nuovo il giro della piazza 
e dimandi.amo a cagion d'esempio, il 
prezzo d d'le' nespole. ·un fruttanlOlt> vi 
chit'derà J 2. soldi la libbra, un al~ro 
dieci , un a l tro otto , e tutti v' assi
cureranno che la loro frutta è de.!la 
mit);liure qualità; [' aòequn.to sarebbe 
d11nqulil soldi diec~. Ora s«' h$Silste con 
leg~t' soldi dieui alle nespolfl, ne emer
gerebbt'fO due incouvenienli ; l ·' . vi
privt>restf! di quelle che valgono soldi 
àodici, giacchè le gride citate di. ·SO"! 
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pra vietano di pret'ldere qualche cosa 
di più del calmiere, .2.

0
• le nespole 

da otto le paghP.reste più di quellt) 
che valgono, cioè soldi dirci , anzi 
q11este sarebbero le più abbondanti 
sulla -piazza . Ma io vi dico , e 1' e&
perienza ve Io canta all'orecchio eia.· 
se un giorno, che v'ba tanta differenza 
tra carne e carne, butirro e butirro, 
pane e pane, quanto tra nespole e ne
spole, e Euro;@ più;. quindi voler co· 
stringere i venditor · a vendere li\ car· 
ne , o il pane , o H bq,tirro al mede· 
simo numero di sold.i la libbra, è v.o
ler privare i cittadini della miglior· 
carne·, 'del miglior pane, del miglior 

· hutirro, e forzarli a pagare le ne~po.le 
da otto a so1di dieci , beneficio , di. 
cui , cred' io , i compratori farehbero 
volontieri senza . Da ciò poi nascono, 
i pretesi scandali , di· cui. si 1 agna no 
le gride , cicè che i migliori comme
stibili si vendono ad un prezzo mag
giore della méta, e non· si obbedisce· 
'ud' essa che nella v~ndita di -rruelli· 
ehe .sono d'inferior-e qualità; ma que~ 
sto è un lagnarsi che un uomo derli
to al vino s' ubbriachi, dopo ayer!:o, 
chiuso in una cantina. • 
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Segue da quanto ho détto che l'ai~ 

te dell'amministratore non consiste 
nell' abbassare momentaneamente i. 

. prezzi de' commestibiÌi d' u~o ·o due _ 
'o l di la libbra ( nel che racchiude-. 
vano tutta l~ economia gl'insensati no
l&tri maggiod), ma nel facilitare al po· 
polo i mez.zi Ònde poterli comprare 
al prezzo dovuto. 
. Allorchè Beccaria e V erri dicevano. 
delle grandi veritlt· contrari~ ai pre
giudizj . dominanti , sem;a acquistarsi 
la taccia di tq,ste calde e di ribelli , · 
( spesso unica risposta dell' ignoran• 
z11 potente ) . i danni della meta furo
no n:iessi in tale ev'idenza, ché sebbe
ne qu.esto sistema fos~ in uso da. · 
molti secoli nella Lombardia Austria
ca ('l) , pure nel 4- marzo 1 7 8o. fu ~ 

·---------
(7) Gli statuti delle vettovaglie ap.terio

ri all'anno 1441 dicono :::::; Jz~dex Pictu .. 
~tlium Jecundum Palorem blaoai l!t prreciz~m 
ilh~d qz~od oalzterit sub pa~atio, sez~ in loco 
in quo erit mercatum biaore et per cioitatem 
t:eneatur dare pensam pristinariis, et ipri. 
pristinarii teneantur Jacere ad ipsam pen• 
&am Jecundum modos in statr,~,tis comprew
~s., detracta tamen moàia untia p1·o cz_uOP. 
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ievafo a Cremona, nel 27. agosto 17ts1. 
a Lodi , nel 17 dicembre anno stesso 
a Milano, nel 5 agosto 1784 a Pavia, 
nel I luglio .178S a Mantov~ . Quin· 
di fu lasciata a ciascuno intera li.ber· 
tà. di vendere e comprare farine , pa• 
:ne di qualunque forro:~., prezzo e qua
lità , e gli accennati editti., che per 
dirla di passaggio, dimootrano che· la 
fìlosofia può scrivere anche gli avvisi 
fatti pel puhbl.ico, parlano dei felici 
-effetti che emeuew da quel nuovo 
.sistema di panizzazione • I cangiamen
ti poi de' tempi e de' governi , l'o
stinazione· de'corpi civici, l'ignoranza 
del popolo fecero risorgere le false in
veterate abitudini, e la debolezza ce
-df1tte ciò che aveva guadagnato la filo-
sofia. ' • 
, Riportando questa vittori~ delle vec· 
chiè opinioni sulla verità, non è mia .in
tenzione di dire agli economisti, levatevi 
di capo la speranza di cacciarle di nuov·o 

---.-.----
libet pane, p1·o remun.eratione labqris et r?x
pen.s~rum. V: anche il $ommario degli 01··-. 

dini ·~ delle gride del Tribunale delLo 
proy~~ione _cap. Q~. · · 
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a fondo, vorrei solo frenare l' impn;· 
de n te i m pazienza di crue' politici che 
credono d'aver in tasca la magia . 
Ogni qual voi ta costoro s'abbattono 
in un principiQ giusto, si 'fissano in 
mente che gli opposti pregiudiz] deb· 
J>ano fargli· di cappello , levarsi irn· 
mediatamente ,-e cedergli il posto, 
quindi restano soTpresi che i loro or· 
dini ternino indietro ineseguiti , e 
spesso accompagnati da mali che non 
esistevano . Toccò rina simile le!ltione 
alla municipalità di Milano nel J797• 
Accortasi 'che l'alto prezzo del butir
ro non dipendeva solo dal calmiere , 
ma dai contratti, con cui . j pizzica
gnol.i avevan saputo legare gli affi.t
tuarj, tirèt un colpo da. disperato, e 
xuppe tutti gli. accaparramenti. Ella 
diceva tra se: ·gli affittuarj che ora. 
vendono il butirro per accaparramen
to a soldi venti o ventisei l:l libbra, 
sciolti dai contratti lo venderanno a 
cagione d' esempio a tff~nta ; giacchè 
il m'io àecrrto autorizza tutti i citta
dini a far iueet.ta di butir;o; il po- · 
polo non lo pagherà che a soldi 35 
invece di So, e allora propria~eP'"' 
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nuoteremo nel butirro . L'idea era 
JJellissima; una cucagna di butirro è 
la miglior cosa che. si P~?SSa desiderare; 
che disgrazia che le mancasse un po' 
di possibilità! Diffatt} in vece che H 
buti.rro abbond,asse a segno da poter.
sene mangiare a colazione , ·a pranzo} 
a merenda , a cena , a tutte l'ore, 
per dio! nen se ne trovò nè anche 
tanto da condir la polenta, e per 1S. 
giorni in cui sussistette quel decreto 
(fatale nelia stori!L importantis~ima 
delle cucine ) convenne far venire a. 
Milano il butirro con fòrza. armata. 
Date mo ora qegli ordini senza con
sultare madonna esperienza f Le ra
gioni poi dell'accennato fenomeno so
no 1. 0 Gli ·affittuarj ricevono al prin
cipio dell'anno il danaro per tutto il 
hntirro che somministreranno nel de
corso de li.' anno stesso. Ora alcuni 
a v re bberç> bensì voi u to ·profittare dell' 
ordine della municip,dità, ma non 
potevano s'bol'sare il danaro ricevuto, 
onde parlando coi loro corriqpo.ndenti 
pizzicagnoli dice\'lìnO , oh l 1' ordine è 
&cellerato, n n convit'ne esl'guirlo, imi
tando ia voipe che n~n potendo :uri va• 

.·. 

.. 
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re a carpir l'uva, è accerba, diceva, ie 
non ne voglio. 2 .

0 Gli aflittuarj, oltre 
il butirro, hanno mille altri interes
si di grano, · di leg"nami , di buoi, di 
vacche , di porci .... Ora· come non 
possono trovarsi in più luoghi. nel 
medesimo tempo, abilità che tocoà
solo a S.~Antonio, quindi è--toro dif
!ficile il venire a Milano tutti i gior~ 
ni di mercato per vendere il butirro; 
perciò debbono venderlo per accapar~ 
ramento ,· che così non .resta loro al
tra briga che di spedirlo alla città 
col mezzo d'un m-ul-;>, e di qualche 
:imbecille c-he l·o guidi • .3. <> Benchè 
gli affittuarj ·pr.ofittassero del sistema 
politico .d'allora , pure l'odiavano cri
stianamente , ed erano .più contenti 
che il popolo mormontsse della muni
cipalità. , che differire la vendita del 
loro butirm. 4 .. 0 L'ord-ine comparve 
in pubblico improvvisamente , e sor
.prese gli specu·latori , invece d' allet
tarli a sostituirsi immediata.mente in 
luogo de' pizzicagnoli, presentando agli 
affittuarj un maggiore i.ntert~sse • Al
tronde ltl nuove intraprese ·non nasoo
·llO con quella facilità co~ cui si ~cri~ 
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ve 'OD ·decreto , e se è necessario un 
certo fo·ndo ' per 3prire un nuovo ne
gozio , è necessaria anche In. sicurez
za di non doverlo c·hiudt-re alcuni 
giorni dopo; ora le circos.ranze di gue' 
tempi facevano temere che la repub-: 
bUca bambina volesse morire ·in fasce: 

Risulta dai fatti antecedenti , che 
11on si dovrebbero togliere tutte le 
mete con un sol colpo. I corpi civi
·ci userebbero di tutta la Joro onesta 
industria per conservare i rispettabili 
istituti de' nostri maggiori , e il po
polo che ha a·fferrato Ja meta co' den
ti , e b ritiene con maggior ostina• 
zione, che il cane un osso spolpato , 
H popolo, dico, realizzarebbe il cDso 
del pupillo , che unitosi r.ogli usuraj 
fa guerra al suo tut-ore . L' istruzione 
deve dunque precedere la legge, e la 
legge dovrebbe essere estesa con quel
la. prudenza che brilla nel decr~to 
3J dicembre 177 [, Questo decreto 
scioglifmdo da ogni pagamento l'in
terna ~ircolazione del grano , fa spe
rare maggior libertà nel futuro ; per
mette gli ammassi , ma per rispetto 
ilH' opinion~ J li avvincola COI\ vaiie I --- ___ , 
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cautele ; iioi:t conçede la libera estrai:~ 
.zione ., ma ne fa tra vedere la prob!t"
bilità ; spezza tutti .que' vincoli , che 
comunemente erano riconosciuti per 
dannosi , e promette di spezzarne al'" 
,tri , per trll!yi sopra .gli sguatdi del 
p1hhnco! 
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C A P O S E. S T O • 

Degli ammassi di grano. 

·Si è parlato _, si parla ancora, e mol•. 
to caltlamente contro gli ammassi di 
grano. Quelli che non hanno un pal· 
mo di terreno , in cui biondeggi una 
spica; quelli che si 'arroga no la scien• 
.za dell' economia , perchè ne pronun .. 
-ciano qualche vocabolo; e quelli che 
neHe conversazioni s' acquistarono il 
dritto d' annojare , pa!lando di i:utto 
oon egual prqfondità, v'assicurano sul~ 
la loro parola , che gli ammassi dan~ 
neggiano H commercio , ·e per sgom~ 
brarvi tlalla meqte ogni dubbìez:1;a 11 

ve lo provano con un Nragone poeti•. 
·co: essi assomigliano il popolo al cie• 
co Fineo , figlio d'Agenore, e gli am• 
massatori di grano alle arpie che an• 
davano a carpirgli il' cibo di bocca~
Dopo questa dimos t razione co'ia volete 
yeplicare ? N ulJ' altro , se non che mi 
sia per n'lesso , dopo l' oracolo della. 
poe!iia , di con-su l tar J a stQtia. , la. r-a"'! 
.gione 1 e r esperienza . 
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La legge c-he annuJla gH ammagsi 

9 
~on presentassi alla mente di chi trac
ciò le nuove costituzioni del dominio 
Milanese; quindi è posteriore all' an• 
:no 144r. Peraltro tutte le gride ·gene
:rali in materia di biarie volendo che 
non si c~mpri , nè- si v.enàa , nè ai 
pigli in pagame,nto più di I·5. so~..tl~ 
di ·biada , e .r 5. d'avena , sembrano 
tendere ad annullare gli ammassi (1). 
Sono poi questi espressamente proibiti. 
«:Jra in un modo vago e generale , e 
quindi inconcludente, ora in un mo
.do determinato'· e spedale delle gri ... 
.de I I o.ttohre · 162.9, 9 agosto 1669 .. 
hli9 dicembre 1742, 3o luglio 174i, 
1~7 agosto 1744, .2Sette.mbrel749 •.•.• 

~--------------------~~---
(r) Ho lette, confrontate, e trovate -iden

i.iche su questo articolo le gride 3o luglio 
1!61.2, r luglio 16rS, I5 luglio I62S, r6 
luglio I 635, ultimo giugno I b36, 1 Sluglio 
c 64I , 28 agosto 1643, :w luglio I 646, 27 
Juglio I 64~ , 22 giugno I 655 , I 5 luglio 
I 657 , 3 luglio I 66o, 5 agosto I 670, u 
s~ugno 1679 ' 9.7 luglio r6go ' 20 lnglio 
:r6:p, r8 giugno r6g::?., 18 gingno I6g3, 
8o lngho J0699 , 3I agosto I 700, .21 luglio 
'f70I , 19 luglio 1707, .Io luglio r7o8., 
;17 luglio 1709 .. .. • 
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Nel .2.3 agosto 1766 M·aria Teresa de· 
cise (-non dimentichiamoci che è una
donna che p:ula ) che se qualche no• 
bile e ricce~ persona scorda,ndosi delle· 
.?Ue obbligazioni , e non contentandosi 
d1/ raccolti, che .Dio gli dà ne' proprf 
beni , per avidità d' intrordigia di gwz-

.- dagno si mettesse ad amm11.s sare ave
na o spelta, o altrimenti s'immischiasse' 
in .simiZi sorte 'di bassezze , vuole ed; 
espressamente comanda , che questo• 
tale non solamente incorra nelle pene·· 
ordi.narie contro gli ammauatori, ma; 
in altre magg~ori a lei arbitrarie. Dùpo
questa regia rodomontata Sua Maestà! 
f miaina conviene deli' inutilità di' 
tptti gli sf~uzi per annullare gli am• 
m\l.ssi ; coù a me pare di sentire un· 
ciarlatano che v11ol vendere un ce-· 
:wtto dopo averne screditato l'efficacia. 

Queste leggi contro gl'i ncettatoTi· 
di ~rano sono una copia d el le Jeggi 
di Roma • Le verità , e i pregiurlizj · 
di quel popolo rotolate per tanti se
coli giunsero fino a noi insieme fra· 
miste, e vi voleva tutt'altro che dei· 
J.~>gali per sepuarle. Ma allorchè qu, l
!e. a~ticf::!~ !eggi ~· appli~an~ agli stat'· 
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moderni, mi pare che si ponga l'ab-i· 
to d' arleochiao ,, o d' un pitocco so
pra la persona d'un grave e ficco· 
1narchese • 

Di fatti, siccome il popolo Romano 
anche ne' primi tempi non ~m. lonta
.no dal venrlére la ·sua sovranità per 
una pagnotta e un pò di lardo, quin·· 
c.li _varie volte alcuni ricchi si lasciaro-
lo adescar dal desio di comprarla . 

F .tecndo larghe distribuzioni al popo
lo si procacdarono il di lui voto ne' 
comi~j per salire alJe prime dignità . • 
~1arco Sejo e Spnrjo M olio s' arrampi
carono su questa salita, e . per huo.; 
na sorte si ruppero il collo . Acciò. 
lìOD VAOÌ$F>e ad altri iJ pazzo (japric
~io di tentare H mede5imo salto J ac
oiò il popolo mette3se a più caro prez• 
r<l o sostenèsse meglio il decoro della 
sua S(•vranità J ovvero acciò . Ja plebe 
òi Rom:.\ appoggiasse il / partito de' ' 
Gr.Jcchi, la legge Stlmpronia proposta 
da Sempronio Gracco stabilì che a 
pubbliche spese· si distribuisse ogni, 
me~e una quantità di grano, cioè a, 
dire o be si chiur!essP- la booca, e si em. .. 
pisse il vent.re de' sfaccendati 

1 
fal!iti.,, 



., 
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"agabonai , birbanti, oziosi , poltro~ 
ni .••• Ora siccome questa canagli!i!o\ 
divenne con sua sorpresa molto im• 
portante al tempo de' Cesari, potendf}' 
co' suoi gridi _e sommosse disturbare' 
la tranquillità dell' animale che son• 
nacchiava sul trono, quindi le distri..
buzioni di grano divennero più fre• 

_ quenti • Augusto , che si davil cl)rag• 
giosamente alJa fuga , mentre i suoi 
soldati combattevano per lui; che al
lagò· di cittadinesco sangue le contra
de di Roma, e che in prova della sul!>· 
lealtà sacri fie~ i suoi più. cari amici , 
Augusto 'distribuiva grano al popolo • 

. 'Yiberio . politico cupo, e fredJ.amen
te crudele , carne:fit:e della sua fa01i• 
glia , de' suoi amici , e de' suoi sud
diti, disttibuiva 'grano al· l?opolo. Ca~ 
ligola furioso nel suo odio , e feroce 
ne' suoi pazzi capriccj , che desidera
va al popolo Romano una sola testa· 
per tagl.iarla con un · sol colpo, distri· 
bniva grano al popolo. Cl:J.Udio dis
soluto per stupidità, e crudele per de
})olezza, complice .dei delitti rtell' in
fame Mesiòalina, di cui fu la vittima, 
~stribuiva gran~: al' popolo. Fece lo• 
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stesso Nel'on~, che si tlinse le man·i 
nel sangue d-e' suoi precettori e di sua 
madre , e cb.e cantava su d'una tor
.re, mentre no vasto incendio avvam, 
pava sopra Ro111a intera. I seguenti 
imperatori s'attennero fedelmente alla 
stessa politica, trovandosi nella neces
aità di chiudere la bocca al popolo, ac
ciò non declamas3e contro le loro cru
deltà, strnvaganze, e dissolutezze. Gli 
affari dell'annona s.tavano talmente a 
cuore a que' tiranni, ohe Augusto dopg 
avere conf[.uisrato l'Egitto, lo fece reg
gere da un cavaliere Romano~ a dif:. 
ferenza delle altre provincie , percbè 
]'Egitto poteva aff<:1mar R0ma (.2). H 
timor di Tiberio andò più. !ungi; egli 
:fece amministrar l' Egi~to da uno de' 
l!uoi hberti , e non permise a' sena
tori di mettervi piede. Aureliano seri~ 
T <- va al· prr.>fetto de H' annona, c h e sa
ziàsse sopra tntto il popolo Romano (3), ------------------

('l) A;tgttstus inter alia dominationis ar
Gana sepasuit JEg,Yptum, ne fame urgeret}. 
Italiam q'~is7nis ea,m proPinciam insedissc't. 
Tacito Ann. II. 5g. 

( 3) .Nf'qztP. enim popz6lo romano saturo 
qzàcqnam pote•t esse t.retius. Vopii in vitL. Aurel, 
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e· i principi più crudeli e più scelle
rati fecero le maggiori provvidenze 
sui commestibili. Quindi non fia me
raviglia, se non riflettendo éhe agli 
affari del mrimel1tù> ora favorivano con 
privilegj , ora v essa vano con restrizio
ni i men;:anti di grano ad imitazione 
degli Egiziani, che ora battono il Iom 
dio '.Fifone , or Jo accarezzano. 

Attualmente per qu.1nto s'apprezzi 
]a sovranità popolare, gli ambiziosi 
non montano scpra un mucchio di 
grano , per ch iedere al popolo, se la· 
vuol vendere . Per qu~nto è a me
noto , al presente non si distribuisce 
pane che in piccolissima quantità, e 
questo soltanto ai mendici, e per un1t 
ragione deg-nissima dell' osservazione 
de' fisici , ed è , che- costoro hagno 
tutt-i una moglie e cinque figli. Per 
&alir sublime vi sono attualmente al
tri" rriezzi, al certo più dignitosi de Ile 
pagnotte e del lardo. I nostri costu~ 
1ni , le nostre abituclini , lo ste~so 
punto d'onore ci allontanano dalle 
basse vie che seguivano i Romani. 
Al presente si parla della n~gina pe•· 
!Unia 7 si tirano 10 scena anche Js.-

!..t 
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Frini , ma queste saran mem;ogne di; 
chi non può essere impiegato, ed io 
sicuramente non sono ahpa.'ìtanza ini~
zhto in qut>sti misterj ., per pott1rne · 
pallare a dovere. Ma intanto segQe 
dalle premesse osservazioni , che at-· 
tua!mente non esi11te uno dei motivi, . 
per cui la legge contro gli amma5si · 
fn inventata, e in conseguenza è ma• 
nifesto che agli stati attuali non puoa .. 
~i farne l' ap.plicazione. 

Un' a l tra ragio ne d' · incongruenza
oa]ta fuori J a llo stato fis ico dell' Ita• 
lia sotto i Cesari, diverso dallo stato . 
attuale. Spopolato qpesto paese dalle 
j n cessa n ti e sa ogni no se guerre de' Ro
mani contro gli altri popoli d'Italia, 
eh e pnr volevano conservare 1a loro . 
libertà, da A-nnibale che distrusse 
quattrocento tra città , e castella , ed ' 
j} fìore della gioventù Italiana, dai 
gladiatori che fe..cero sudare i conqui
l'.tatori dd mondo, e vendettero loro. 
re:Ha la vi t toria, dai combattimenti 
de' Marsi , di Morlena, di Perugia , . 
<tl dalle mana je delle proscrizio,ni ; 
:inondato ùa' feroci soldati di Silla , 
.li C€sare) d'Ottaviano 1 ~!?:~ 4istrus~-

J 
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'3"el~o le greggie , vendettero i rurali 
!!tromenti , e misero a sacco i fondi; 
:ridotto in parchi, in giardini, in JaD 
ghi , in boschi dai superbi e oziosi· 
1·icchi di Roma che comprarono pe~:: 
poco pHte del terreno dai soldati :r 
parte Jo rapirono coll'astuzia e collit· 
forza agli antichi e meschini posses
sori , disordine che la politica di 
Traj1no e M. Aurelio fece montare 
al colmo , allorchè pregcrisse che i 

'' senatori avessero tutti i loro fonrli in · 
Italia ; abbandonato alla. coltura .le' 
schiavi mercenarj- , logori dall'ozio ; 
dal lusso, dalla dissolutezza di Ro
m:t , cadenti dagli anni , quindi in
capaci d'una vita dura , attiva e vi
gjJante. Questo heJ paese, io dico :r 
v-ide Ja sua agricoltma affatto rovina
ta , Quindi coloro che procacciarono 
al popolo Romano la signoria d~l' 
mondo, mi pare che imitarono Elio 
Gabala, il quale preparò a' suoi pa~· 
rasiti commensali un pnnzo , le cui 
vìvande erano tutte d' oro ; questi· 
dovettero torna.re a casa a ventre Ja
trante . Di fatti il popolo Romano · 
eoUa. sua signoria del mondo poteva· 
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morir di fame, se la Corsica, la Sài.'<-
degna e la Sicilia non gli avessero. 
empito il forno. Cicerone chiamava. 
queste isole benignÌ$SÌmas Romro nu ... 
trices, et tria frumentMia SLLbsi dia rP.i• 
publicre. Col progres,;o del tempo ac
cresciutasi la miseria. dell' Italia t ne 
rifluivano a caterve sopra. Roma gli. 
abitatori. L'impero acquistò maggior 
estensione, e b popolazione di Roma· 
divenne immensa; allora i grani ven
llero dall' Affrica, dall'Egitto, dall11 
Deozia , dalla Macedonia, dal Cher• 
sonese, dall' Ar>ia, daJla Siria, e tah 
:vdta dalle Gallie. e dalle Spagne, 
che &eppero poi venire . in Italia a far ... 
~i pagare . Quindi i grani io Roma 
furono considerati come un mero og-:
getto d' abbond:.1-nza , non mai come 
un proùotto delle terre proprie d11. 
consel'Varsi . Ci vuole dunque la lo~ 
gica dello spa_zzacammino per applh 
care le Jegg.i di Roma a l -nostro Btato; -
:il qua!k oltre. d'avere il grano neces
sario al suo . consumo, senza incomo
òarsi può fa re agl i altri Iimosina .. Fra 
di noi il grano entra come un oggetto 
tU lr.:u:r~. n!ll . com!;lle.rcio L come v' en,. 
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tt:mo il formaggio e la seta. Le leggi 
di Roma sono proprie d'un popolo in
fingardo e pitocco ; il nostro è 11tti~ 
vo, industre , dovizioso • 

Aggiungasi che tante distribuzioni 
di grano fatte al popolo , tante leggi 
forzose al . commercio' tante pene con .. 
tro gl'incettatori . di grano, tanti tri
huti imposti agli abitanti delle pro
vincie (q) non otterrebbero da noi ch3 
un sorriso, se- non, avessero che duo .. 
vato il · caso della montagna che par
torisce un sorcio . Ma per dis~razia 
del .popo lo misero in evidenza gli avve
lenati gflrmegli che sulle cattive leggi 
rampollano . . D;ffatti malgrado tanta 
precauzioni, o per dir meglio colla
l!corta di tante recauzioni ·la carestia 
si fece strada in Roma • Per testimo
nianza di Dionigi d' Alicarnarso e di 
Pluta.rco ella comparve in quella cit• 

----------------------------
(4) La Sicilia a cagion d' esempio do

veva Ùare la decim1. parte delle sue pro
di.lzioni, l'Egitto il quinto rl~' suoi grani; 
i · mercanti si nazionali che forastieri pa
gavano l' ottaya parte degli effetti traJ .. -

orta.ti ... ,, . 
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tà nell' anno di sua fondazione 244;. 
Tito Livio la fa ritorna1·e nel 2.62 , . 

nel 3oo, nel 3J5, nel 363 ... . SIC
come era più facile ai Cesari d' imm· 
possessarsi del grano' esistentf}, che di 
farlo nascere; siccome le loro premu
r e vessavano continuamente i proprie· 
tarj ·, rendevano il paesano incerto di 
godere del frutto de' suoi su:lori , e 
chiudevano tutti i canali di cornu• 
nicazione ; siccome chi ammazza la. · 
polla e taglia l'albero, sj priva delle 
uova e delle frutta; siccome la vit:1 
del popolo romano dipendeva dall' ar~ · 

hitrio de' venti che fa-vorivano e s' op"'· 
ponevano all'arrivo delle flotte di gra
no, quindi la fame si fece sentire sot
to A11gusto, sotto Ti io; sotto Cl au .. 
dio , sotto N·erone, e continuò ne' se
gue_nti secoli, malgrado tante Jegg.i . 
p.er farla cessare ; si vide allora che 
tutti i decreti liberticidi de' governi ' 
per allontanare la carestia sono ordi
ni ai cadaveri di non infracidire. Ota. 
a me sembra èbe siccome con una r!l-
gione da legu le jò s:i vollero 'l pplic.a.re 
le legg·i di Roma agli sta ti moderni , 
1!-i - ~o~ey:~mo anche a pplicar~i gli e1fctti! 
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~·siccome quelle leggi fecero languir 
di fame il popolo Romano; così do
v-evasi prevedere che le st~Jsse non. 
crearebbero tra di noi l'abbondanza • 
Ma questo sarebbe supporre che gli . 
uomini potessero profittare deiJ' espeQ
rienza , e i legu)Pi ragionare . Dico i 
légulei, giacchè ad essi prinr.ipalmen~· 
te dobbiamo il funesto miscnglio, e 
h falsa applicazione delle leggi Ro· 
mane a quelle degli stotti moderni • 
Jf~n bevuti costoro delle antiche masQ· 
sjme di Roma, ciechi a segno da non · 
poter fare un passo , se una legge ro· 
mana non li sorregge, incapaci d' inal
zusi alla sùbJimità. de' principj · eco• 
nornici, pieni • la testa d'autorità le-· 
g·ulee, e vuoti di ragiot:Je, dichiarereb· 
hero che è · iJlecito il ' mangiare , se · 
Paolo o Modest i no l'avessero d~ciao; 
se non che poi i latrati del ventre sug
gerirebbero loro uoa distinzione fùr
male o materiale , e la costante praQ · 
tica di Papiniano, d' Ulpiano, d'Er
mogene e di Venult>jo servirebbe di . 
conferma. 

Ma lasciamo da banda , e n'è be~ 
~emP,O ~ ~omi\ '2~e ~o1 p.reteeto .~i p,o·~-:-
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tare la libertà ai popoli ·ne- annientav~ 
i1 commercio , le sue leggi annonarie 
ehe facevano morir di fan1e i citta
èlini, i loro commentatori, cui spesso 
altro non manca che un _granellino 
di ragione . Consultiamo 1' esperienza; 
essa ci dice che tutto il frumento che 
va sotto il molino n&i giro di a65; 
giorni, e che qu-indi cangia si i n pane, 
dolci , lasagne , macheroni . . • non si 
riproduce che una vo-lta all'anno. Ora. 
se dopo il raccolto · cia-scuno portasse 
a casa le sue bisacche di grano ne_
cessario all' annuo consumo , l' am· 
masso immenso dell'annuale riprodu· 
zione resterebbe disciolto , quindi i 
grandi particolari ammassi anderebbe· 
ro i il fumo. Ma siccome gran parte 
de' cittadini non ha al principio dell' 
nnno il danaro necessario non solo per 
comprare il grano , ma nè anche le 
hisaccht\ ; siccome ad un' altra gran 
parte è più ·comodo provedersi di pane 
quando è, sul punto di mangiarlo , 
quindi ne segue che il grano deve 
restare per necessità ammassato tra 
Ae mani de' mercanti ; dico dP-' mer• 
~antL7 giacc~è. .llloltissim.i p.roprieta rrj 

l 
~ l 
l 
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srono oostretti ad aprire prontar:nente i 
s-:~.cchi , e ven-dere al·me·no quella por
zione ch·e rapprest1nta le spese· della 
coltura, e delle imposte. Q 'ue3to ar
gomeuto poi acqn·i-starebbe più forza 
se si supponesse, come si verifica nel 
nostro paese , che l'annuo ptodotto 
fosse maggiore dell' annuo consumo • 
Questo grano superfluo dovrebbe an
dare ad nnirsi col restante neces
sario, solo consumabile col p•.-ogre3• 
!O del tempo ; giacchè essewlo d::t 
una banda proibita l' esporta~ione , 
da Il' altra i proprieta·rj costretti a 
drisfarsene , conviene che questo po
vero grano trovi qualche rifugio ne! 
magazzeni de' mNcauti. S•>no du 1qu-e 
MsÌ necess_;J.rj gli ammassi di gr·ll!uo co
me sono necessarj gli amwa9si di lino, 
di. lana, di seta, di filugtdlo, di tela , 
di panni, di fru~ta~n i ... cose tutte 
che si vanno cousnmando progrP,-;siva· 
mente, ed al minuto . Quinrli è ne
cessaria una classe di persone, le quali 
restino là sedute sopra mucchj di que
ste merci per distribuirle a' cittadini a. 
por.o a poco, ed è giusto che esse non· 
.--senda.no. con loro perdita , o ienza ~~ 
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ero , come protestano lealmente tntti: 
i mercanti , ma che il ]oro tempo , l0· 
loro veglie, le loro fatiche siano com
pensate da un onesto guadagno • Aga 
giungi che ~ mercanti volano come 
tanti uccelli qa preda , per empire i 
loro granai , al lorchè i prezzi s' ah
bassano; quindi impFdiscono J hr.nchè 
involontariamfnte, che cadano nell' 
avvilimento, il che ridu rrebbe T agri
coltore alla miseria., e ;:enderehbe as
sai magro. il futuro raeco1to. Altron
de i mercanti custodi;cono il grano 
<non maggior cura di quf"1la che usasi 
dai proprietarj comunemente , s1 pe:r
chè il frutto che ne traggono 1 è quel
lo che fa JJOIIire la loro pigoatta , 
!Ì· perchè r· esperienza ha insegnato
loro dei modi pratici , onde c:onseiva.
:re le biade con maggior fdcilità-. D11n· 
(JUe attese le cnre de' mercanti mi• 
nor quantità' di grano perde ]o stato. 
01a qnesla -pf"r<lita ncn ropparisue pic
cola , allurchè si coosi<lerano i peri
«;loli di riscaldamento, cui va sogget
tQ il grano, e quella irnp"rtinentis
Soima caterva di sorci, che credendosi1 
n&uaH a.gli uomini vogliono. pur cibarei. 

.. 
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àel di lui pau~ , e cibarsi senza tra
vaglio, lusingandosi .d'avervi almeno
tanto dritto quanto i Frati • Siccome 
è cosa necessaria ed utile che l'acqua. 
s'ammassi nel seno delle montagne, 
per non svaporare inutilmente, e quin
di filtrandosi pe' t5trati della terra va
da a provedere le font~ne e i riga
g.noli che ne bagnano la superficie , 
al lorchè non piove ; così- a me pare· 
che siano neoessarj ed utili gli am
massi di grano per alimentare il po· 
polo , allo,rchè la terra ,gli dice bru• 
scam!mte, non ti voglio dar nttlla. 

Dirò finalmente che la legge annul
latrice degli ammassi, Ja quale per ar
rivare al suo scopo dovrebbe o costrin
gere i cittadini a compr:usi in una. 
sol volta tutto il grano necessario all' 
annuo consumo , il che non è possi
bile ad alcuni, nè comodo ad altri, 
9 forzare la terra a riprodurre gior
nalmente ciò· che giornalmente si di
strugge , il che forse mi si concede
rà essere irupossibilA, o spingPre molti 
al commercio de' grani, acciò la mas
!8. dell' annufl riproduzione venendo. 
fll~sBe~sa. tra tanti ., sia. piccola la- p.or;o-
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zione commerciabile di tutti , ii chtJ< 
JJOn si ottiene con una legge forzosa, 
ma colla semplice libertà, come sem
bra dìmostrato al capo secondo di que
sto libro; la legge, dico, che proibisce 
gli ammassi, e che pP-r tali caratteriz~ 
za a cagione d'es{'mpio So moggia, ten
de a rincarare il prezzo d ,, • grani • 
Difatti ella costring~ i pr1:1tinaj a 
prendersi il loro sacco sulle spalle e 
comparirt'l lutti i giorni sul merca•o. 
Ora quanto è maggiore i! numrro dei 
compra tori, tanto è rnagg i ore i l prezzOt 
delle merci. E' 1'flro eh e la legge eon·
traria agli ammassi molti p l .h•nà .an
()he i venditori ( alrnrno Jo s11pponia- · 
mo quì per abbonda·nz:l. , più a bassi>' 
J>OÌ ci sa rà furza J"l~'ga.rlo , per non 
dare una continua s n,ent ita all' espe
:rienza ) , ma trattandosi di grano, 
venti che vogliono comprare, fanno 
inalzare più iJ prrzzo, r.he trenta che
vogiJOno v end ere . Diffa tti se i miei 
()alzoni, le mie camicie, i miei abiti· 
sono Jaceri , io p~;s so restare occupa
tiss-imo in casa e differirne la compra;. 
ma se il mio ventre si lagna d'un di-· 
~uno 1n!o1o~tario ~ oh ! per dio 1 ~~ 
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ooc<upa~ioni che mi salvano dagli im
portuni , non mi liberano dalla regi
na degl' importuni ; la fame , O!'a i 
mercanti d'i grano, che sanno come 
va la faccenda, sono più ostina ti nel 
vend~>re, che i venditori d'altre mer· 
ci . Dunque messa in esecuzione la 
legge contraria ·agli ammassi, la con
correnza pe' pristinaj accrescerà più 
il prezzo del grano di quello che sia 
pe-r scemarlo Ja sùppo~ta -èo.Dcorrenza. 
de' venditori . 

Mi resta da provare che la legge 
contraria agli ammassi di grano inve
ce di far compari re i vendi tori li d i
sperde, e quindi è mad.re del mono .. 
polio. Noi non siamo piÌl in quei 
tempi, in cui un giuoco di parol-e di
mostrava tutt<!, e dopo che i sofisti 
avevano detto, voi avete ciò èlle non 
avete perduto; ma voi non avete per
duto dei corni , dunque voi avete dei 
corni, il loro l!vversario non sapeva 
più replicare , ,Attualmente si richieg
gono dei fatti; non si contenta di va .. 
gheggiare le leggi così in aria, come 
faceva Platone ; si vuoi vederle l.nve· 
~Jtite dalle passioni degli nomini , e 

/ 
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sentire l'oracolo deH' esperienza. Ora 
questa appunto ci dice in generale , 
che gli esecr~tori delle le-ggi annonarie . 
ne facili t ano l' infrazione , vendendf) 
.z• impunità al maggior offerente . 

Difatti 1°. allorchè il legislatore, 
per condiscendere al genio de' Mila
nesi, vjetò loro di bere e di mangia
re a1J e os'terie, tra ttorìe, offellerie •.• , 
]a !:l ida 28 luglio 1613 diceva, che 
qut>sto dovere non era eseguito , at• 
·tesa la malitia , et ingordigia de' ba· 
ricelli e suoi fanti; aggiungendo di 
più che dalli wncerti e tributi che s~ 
facevano dare , ne sono risr~ltati z.r. 
danni al pubblic,o e al p t ivato , che 
da molte querimonie date si sono sca
perti in vilipendio anche dt:Zla stessa. 
giu5titia. · · 

2." Furor1o per varj SPcoli io att;• 
vità gli officiali delle co h bi~, già no
minati di sopra. O ra la gnda .2~ gAn
najo r62r dice, che si fa nno poclus
.5ime -invf.ntioni, eppure si I.JPggono mol
ti trasgressori. Tutte le gride citate 
alla nota IS del capo primo asseri-

··'Gco oo che questi officia Jj vendeva n 1 a 
, tras.gressione pel minimo regalo • U1~ 
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l>icchier di vino, una fetta di saiame 
:basrava per coprire qualunque viola~ 
zione di legge • 

3. 0 L' esperienza di quasi trecenta 
anni ha dimostrato, e le gride gene• 
rali in materia di biade ne fanno con
tinue lagnanze, che i capitani del di· 
vieto e. suoi agenti favorivano gH 
·Sfrosi in vece di arrestarli . Malgra• 
do i providi regolamenti del magistra· 
to camerale, malgrado gli esempla.ri 
castighi che diede, gli abuai monta• 
i!'Ono a tal segno che nel 1771 couven .. 
n e balzar di scanno questi onoratissi
mi pubblicani è 

4.0 E' noto che Ja meta o calmiere 
si forma sui varj prezzi del grano fJ.t• 
ti sul mercato. Da. questi varj prezzi 
deducesi il prezzo medio, ossia l'ade
quato . Ora questo affare degli adea 
.qua.ti, dice il ctlnte d i Firmian n ella 
sua lettera :.~t mu zo q o7 al mi nist ro 
pleuipoteoziarin K10 nitz, qnesto nf 
jare degli adeqL~ati re.~ta allrz, l,bera. 
dispos1z.ione. della camera del B roletto, 
e probabilmente per col prz de' JLWi sn-. 
balterni ho ra.girJne di credere . ch" non 
cammin~ con tu{to i~ buon oid~ne . D.i 
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fatti avendo il snllodato .conte spedi· 
to per sottomessa per11ona al mercate 
del Broletto moggia 2a di frumento, 
e fattolo <vendere ad nn prezzo più 
medjoc'fe degli altri , non lo trov0 
notato ·nel conto dell' adequato, ben· 
chù , soggiunge Fhmian , io àb?w in 
mano la prova dell' eff, ttiva vendita 
seguita, ~ delle persone che hanno 
comprato la suddetta quaHtità di mog
iia 22. 

5." ·Ho gi·à portat-o disopra 'esem
pio deJ<Ja costante fallacia delle noti
fiche , fallacia che inch.;iuùendo un 
milione e più· di moggia , prova b. 
rea complicità degli agenti della leg"' 
ge , e le gride generali in matMia di 
biade ne convengono. 

ti.0 Nell' 8 messidoro anno 9 furono ..-
vietati gli accaparramenti di grano • 
Ora un agente di finanza d' una cit-
tà della J,ombardia scriveva nello 
scorso termidoro ad un onesto citta
dino, che se desiderava per se o per 
11 ualcuno de' suoi amici d' accaparrare 
moggia 3m. di granaglia ed anche 
più , gli fa1·ebbe ottenere la licenza , 
~n ~ià pagand<?. s~ldi venti per ognj . 
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moggia, come si era ptatir.ato d:li pr.i_ 
mi concorrenti, ma soltanto soldi 1S, 
ed anche meno , giacchè trattandosi 
di far servigio ad un amico, non si 
voleva serupoleggiare sul p;ezzo. Mi 
consta questo faÙo da uomini illumi· 
nati e probi, abbastanza superiori ai 
pregiudizj per non. maravigliarsene , 
abbastanza buoni per ridere del le u
mane debolezze e deUe ieggi che le 
promovono • 

7°. N elia grida .23 agosto 17 66, già. 
riportata di sopra , Mana Teresa con
viene, che tutti gli ordiui fulminati 
contro gli ammassi erano colpi gettati 
in aria a spavento delle p •ssere. Ora 
credete voi che tanti capitani, com
missarj' officiali' soldati' fanti ' 8 

spie , il cui unico mestiere era d' in
formarsi de' fatti altrui ; a' quali l'es
pt:rienza aveva svelato tutti i nascon
digli de' proprietarj ; cui erano noti 
tutti i mercanti di grano , le vendi
te , le compre , le permute , i carri , 
i buoi , gli asirli, i muli , i ca val Ji , 
che ilVevano 1' onore d'appartenere 
alla loro giurisdizione , credt>te voi 
11he costoro :_veglianti cogli occhi 

Tom. l. K 

.... 
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d'Argo sulla riproduzione , sui tras- 
porti , sul consumo de' grani ignoras· 
sero l'esistenza degli ammassi? Se dun
que questi esistevano, esistevano con 
loro consentimento. Nel capo Espor
tazione addurrò altri fatti , che con
fermeranno la pro-posizione generale 
stabilitq. di sopra; quindi prego illet· 
toie che non ne fasse ancora abba .. 
stanza persuaso, a sospendere per un 
momento il suo giudizio . L' argomen .. 
to è sì arido , sì spinoso , sì ribut
tante, che oglli ripetizione produrrebbe 
una noja mortale . Ora io voglio ben
sì che i miei lettori mi critichino ; 
ma che vivano • 
- Risulta intanto dai fatti anteceden..; 
ti , che nella legge relativa agli am• 
:massi resta ad alcuni concessa la fa· 
coltà d'ammassare', negata al nstan
te • .La legge che si fa scudo a' gran· 
di commercianti, i quali posaono met
tere un velo d' oro sugli occhi degli 
esecutori della legge, diviene fulmi
ne pe' piccoli , che non possono rega-: 
}are quanto basta per agire impune• 
mente. Ora questo \luol dire propria· 
ntente or~ani21za~e i! ~o!lopo!io? quiJ!• 
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di questa legge riguardata non in as ~ 
tratto, ma ravvolta nelle passioni de
gli uomini , e ndle circpstanzè che 
le secondano , tende a 1·incarare i1 
grano per due motivi; I •0 pt>rchè im
piccolisce il numero degH ammassatori; 
.2.

0 
perchè avendo questi comprato la 

facoltà d'ammassare, trovano giusto 
d' indennizzarsi nelle vendite. 

All' opposto cancellat~ la legge di-' 
struttrice degli ammassi , permettete 
a ciascuno di commerciare come gli 
suggerisce il capriccio . Questa libertà. 
mostrando un sicuro gua·dagno, spin~ 
gerà molti al commercio de' grani; eJla. 
dirà allo spensierato , e a Il' inerte : 
svegliati , che l' interesse t' attPnde ; 
leva dallo scrigno il dennro , cangia .. 
lo in grano J se vuoi vederlo cogli stes
si tuoi, occhj moltiplicarsi; e siccome 
ciascuna casa divP-rrà , a così dire , 
un magazzeno di grano ; quindi non 
vi saranno nè grandj ammassi , nè 
monopolio . Per lo contrario quando 
è tracciata la linea di proibizione. 
la maggior parte si ritira da b 8nda. 
colle mam sotto l' ascdla , e lasci.\ 
che i più arditi la scavnl<:.h.ico. Co~ 
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Btoro allargando immediatnmenfe tan
to d'occhi osservano quella [>rovin
cia, in cri i la biada è più ahbondan' 
te, e -là si portano di slancio per rea
lizzarvi i loro contratti, e nel tempo 
5tesso fan correr voce che altrove l'ab
bondanza è maggiore . Secondo i fe~ 
ò.etissimi loro _rapporti il grano è na
to anche sui tetti , e io quell'anno 
non v' ha paimo di terreno , in cui 
non biondeggi una epica • Per dare 
maggior corso a queste voci fanno tra 
di loro sui pubblici mercati delle ven
dite simulate al più basso prezzo pos
tibile , quindi fingono d' incaparrare 
.nelle campagne quelle stesse biade che 
misero in vendita sui mercati • · La 
plebe avvezza - a credere ciecamt!nte , 
6Ì lascia ingannar da queste voci , 
accompagnate da tante appareQze di 
lealtà • Allora i monopolisti compra
no per quanto possono , e per to
gliere ogni ombra di sospetto fanno 
comprar itai loro agenti. Dopo questa 
operazjone non mettono in vendita che 
poco grano ; e siccome l' abbondanza 
e la carestia sono a' loro ordini, quin
di spargono nu<:>!i rumori su.gli ultimi 
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i"aeoolti. La speran-za ci ha, fatto unm 
funesta illusione, e il Signore ci vuol 
punire de' troppi. nostri peccat~ ; la 
grandine hf1. distwtto tutta, la messe· 
ne' tali P ttlli pu,esì , e nr>f?li altri il 
lolio framisto r1,l grano lu · ,çupera di, 
molto. (l ·1il'lrli quasi tutto il frumen to 
cangiasi t, · 1i<J e. i campi rh biaùe 
spariscono, t~ ~ ~ . 1 , n~ 
no bisogno {jt .., r Spti• r• . E c~ 
coti ancora LU G . ' fl 1 l t ~ si ·Hu late • 
ma a prezzo nltì,, HJD. I pop._1Jo "~>n~ 
tendo che in tal m tonto fu vcn]uto 
il grano a prezzo e3vr hi .ante , te me 
la carestia. Ora nllorcLè si t~me 

1 
qualunque segno il più i'lr t'rto è d .. 
guardato qna1e infallibil e p··rJnostico. 
I monopolisti ch e seguono gl. ~l.r 1d 
de' pubblici timori ritengono il f·u· 
rnento ne' g ra naj, ~ invece man ,hno 
in giro nuove menzogne . Ma siccu me· 
allorchè c'invade la paura d'u na ma
lattia, paghiamo a qualu nque prezzo 
il mediuo, re medicine' i ciar1a t,mi e 
i loro impiastri; così al1orchè pre val• 
la voce di carestia , e preval e faci I
mente, giacchè pare cl;l e l' uon1o non 
possa fin~ersi che dei malanni , pa-
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ghiamo volentieri il pane a qua.lu nq~e 
rrez~o l non perchè manchi ' ma per
chè temesi che s-ia per mancare . E' 
questo un vero gioco de' monopolisti 
autorizzati a vendere soli , gioco che 
non esisterebbe , se ]a legge non vilr
eolasse le mani al restante de' citta
'dini. Difatti tutti potendo ammassare • 
non potrehbero essere che piccoli gli 
ammassi ; essendo molti gli ammassa
tori, sarebba impossibile un concerto; 
molti a vendo bisogno di vendere , c~~ 
~Stringerebbero gli ahri· ad imitarli. 
Ora le voci di carestia si so:;tengono ~ 

f.l quindi il caro prezzo del pane , per
«:hè il grano resta o:Otinatamente chio
Il() ne' magaz:!~Di di p-:>chi ! 
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Dell' incaparrare i"l grano in erba ~r 
volgarmente accaparramento • . 

Rompiti la tésta finchè t'aggrada , 
consulta tutti i libri che vuoi , mi 
aiceva un erutlito' ma non arriverai 
mai a distruggere le savie,. disposizio
ni de' nostri maggiori~ confer_m::tte dal
le J.eggi attuali -ehe annullano gli ac· 
capar ramenti . Io non distruggo nul
la, risposi , ma espongo modestamente
i miei dubbj sopra degli usi che cre
do pregiu.Jizj , e come tali vengono 
riguardati dai governi; ma. l' opinion 
p opolare spesso f'l loro forza, e li co
stti nge a tollerarli ~ benchè Ji credano 
nocivi . Era da molto tempo, a ca
glon d'esempio, che Beccaria gridava 
a favore dt-Jia Jihertà di ammassare; 
il governo d'allora facendo eco alle 
sue idee continuava a rispettar l' in
vet,•rato pregiu,ftizio che riguarda gli 
ammassi di grano come altréttanti a t
tentati contro la pubblica felicità , e 

/ 

-. 
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so lo nel 3 r dicembre 1711 fu conaej.; 
sa la libertà d' ammassare co-n a]cu· 
ne cautele. , le quali provano che il 
go verno voleva trarre a se l' opinion 
pu hblica , non forzarla • Ma per non 
scostarmi dall'argomento, sopra di cui 
mi movete diacorso, e giacchè mi ci· 
tate le leggi attuali relative agli ac· 
caparramenti , vi dirò che nell'anno 
scorso a vendo preso vigore tra il po· 
polo la voce che tutto il grano della 
Cisalpina veniva incaparrato , quind-i 
sorg~ndo qual gigante il timofe dell 
carestia, il governo, che alla pubblica 
tranq•IÌ llità . principalmente deve te
ner lo, sguardo, fn costretto a vietare 
gli accaparramenti, e spezzarne i già. 
segui ti contratti { I }'; ed io v'assicuro 

------------------
(I) Ecco i n qual modo si esprime il 

Comit.J.to Governativo nel sno Messflggio 
6 messidoro anno g relativamente agli ac
~aparramenti = È l{enerale la ooce che oi 
siano persone le qnali con i,trnordinaria at
tioitrì acraparr"ano il grano d .nl nuooo rac• 
colto, passando il frumento dnlle s~ sina 
•lle 65 Lim rtl morrgio . 

Nui abbiamo fatt~ molte i11dagini per i· 
&•o prime te. verità; ma nulla finora ci ~ 
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che si continuerà a far lo stesso, fìn
chè 1' opinion pubblica terrà rivolte 
le spalle al vero • Onde vedete cha 
diversi sono i doveri degli scrittori e 
de' governi . Gli uni vanno spargendo 
qualche 1 uce per mostrare i danni dc~ 
gli antichi pregiudizj: gli altri disper
dono e distruggono quando n'è tem· 
po. Io non intenòo nulla di questa 
ciance, replicò l'erudito, e traendo di 
tasca le gride .21 giugno I593, 7 ago-_
sto I6oti, 6 settembre 1613, ~o ago• 
sto 16:u, .22 dicembre anno stesso, 
21 luglio 162.8, 23 settemhre q43, 

-------------------------------------Tisultato di, positi~o. Forse le cantele che si 
.sono prese dagli sprcnlatori sono tali da e
Zwlere le ricerche della polizia, e fors'an
che la ooce si è sparsa e diramata, senza. 
fondam ento . 

Jl!Ja anr:he in questo secondo mpposto 
tropiam necessario che si aclotti ztna misura 
per tranqnilLi:z zar e il popolo , il quale im
beouto profondamente eli questa opinione è 
in un grande allarme, e teme di vedersi a/l
che dopo il nuovo raccolto continnati eli or-
1-ori clella fame. Qnindi soo-ginnge nn 
progetto di legge, quale fn sa~1cito nel L'~ 
messido1·o aimo 9 dalla Comnlta Legisla
tiva. 
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5 settembre 1649, 23 novembre I75o,. 
e il Sommario degli ordini e delle gri· 
de promulgate d'ordine de l molto Il· 
lust.rè Tribunale della Pro vvisione, mi 
disSI'!: Tutte ques te gdde proihiscon~ 
(h st. bd1re prezzo alle b iade , se pria. 
non sono segate, battute e raccolte, 
sotto pena della perdita della roba a! 
compratore, del prezzo al venditore , 
e di pena corporale nel caso d'inabili
tà. Le stesse gride rompono tutti i 
contratti d'accaparra mento, in cui è 
e•presso il prezzo delle biade . I me
desimi provvedimenti s'es-tendono all" 
n va, ed al restante delle frutta. Do
po tante _gride· , oserai tu concepir 
qualche dubbio~ - Potrebbe essete, 
io replicai ; a qnesta modestissima re~ 
plica l'erudito raccog-liendo in fretta 
le sue gride' quindi caeciatesi le mam 

~i ne' capelli, e battendo co' piedi 
:il terreno, partì furioso, ripetendo 
!(;h! tempora , oh! mores . 

Annoj :~ to , mortalmente annojato 
rhlla lettura cl i tante gride, delle qua
] i spesso è occupata mezza pagina dai 
titoli del f!Overnatore che le promul, 
~a , e che alle vott~ fannl) dimen~~ 
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i!iare il motivo per cui vengono pro
mulgate ; il cui senso è non di rado 
ambiguo ed oscuro, bene h è siano fa t~ 
te ad uso dei popoLo , senza che i 
nostri maggiori avessero la compiacen• 
za de' moderni di spiegare· in una 
nuova legge ciò che la loro saggezza 
l asciò d'incerto in una precedente ; 
annojato, dico , e dalle notifiche , e 
dall' introduzione , e dagli ammassi , 
e dagli_ accapar,:amenti , mi portai da · 
un fornaro , persuaso ch' egl i m' in
struirehbe meglio che tutti i miei 
econom-is ti , e le mie grif1e . Costui , 
henchè esteriormente piit poJ v eroso 
che un P!l ne cotto sotto Ja cenere, ed 
anche un po' avanzato i~ età , pure 
conserva tal forza di buon senso, che 
nè -parla degli affui se non n'è. pie
namente informato , nè abbandona ~ 
suoi sentim~nti , bençhf. non siano 
di moda, nè ricorre alLe ing~urie, 
quando ha fermo nell'animo d'aver 
ragione. Lo trovai in compagnia d'un 
causidico , uomo da caffè, cioè· sgom
bro dalle pretese del falso sapere , 
lontano dal decidere senza cognizione 
di c~u-sa , ed i~capace di aos-tituiro 

• 
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uno scherzo ad u n argomento. Ma co.: 
stui è u no d i quelli e terni pa datori, 
che in ma ncanza d'ascoltanti s' avvi
cinano a nche ad una statua o ad una. 
colonna , e le fanno un lungo rac• 
conto di quanto sanno, pe-r sollevar
si dal peso che gli opprime : quindi 
appena mi vide , che lasciando i cotù· 
plimenti ai Messieurs , e i preamboli 
a Cicerone ;- mi d1sse , vi voglio giu
dice in un punto d'economia, ch'io ho 
la bontà di discutere dottamente COJ'L 

gue 5to fornaro, mentre egli ha l' im.; 
p ertinenz,a di non essere clel mio pare· 
re : si tratta degli accaparramenti di 
grano . Io gli feci osservare , che il 
mio carattere in generale sj' era d' a
i!!Coltare piu-t tosto che d' iatruire, che 
:il mio dovere voleva ch'io raccoglies
si i sensi altrui per r iportarli storicP.
mente ; che poi sulla qui>tione pro
p osta a ve v o bisogno d'essere istrutto, 
e che confidavo di dovergliene l' oiY• 
.bligazione. Ma senza permetterm i d 'ul• 
ti mare il discorso , il causid ico si ri-

- -v olse al forna ro e g li di •s ~ : Non è 
"t; l.i vero, mente di pasta , che in 
e." ni be~ regoLato govern~ deve ess~-: 
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re impedita' la contrattazione del gra
no prima che segua il raccolto ? 

FoRNARO. 

Scusate la mia ignoranza , ma io 
uon veggo alcuna differenza tra il 
contrattare il grano alcuni giorni pri· 
ma , o alcuni giorni dopo il raccolto, 
tra _compr'arlo sul campo, ovvero sul 
solajo . Anzi a dirvela all'orecchio, 
sembrami che questa contrattazione 
sia utile , a' pristinaj egualmrnte che 
a' proprietarj . Ai primi , cui non fa
rete delitto la previsione (lella for
mina , non torna conto il differir la 
provista , allorchè hanno il granajo 
affatto vuoto, nè voi sarete sì stitico 
da pr.ltendere che essi ,;i presentino 
nudi<~~:mdi ai proprietarj, a'_ quali non 
sfuggirebbe l' occasione di fare un 
ònesto guadagn.o1 e allora vorreste voi 
che i pristinaj vendessero al popolo 
delle pagnotte grosse per p0chi soldi? 
L'argomento, per quanto a me pare, 
si fa più forte, se i pristina j dovet
tero nel corso dell'anno somministra
re grano straòrdinario al!e truppe cht~ 
si battPvano per la nostra indipen
deuz:t • E che ! i regol;me~!i annO"! 
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narj vogliono che i pristinaj abbiane
la_ scorta anticipata di frumento o fa
rina per ~ue mesi (!1.) , e il popolo 
romperebbe loro le corna, se un sol 
giorno lasciasset:o di far pane , e voi 
vorrete che non movano e cielo e tt::tt• 

ra per radunare fr~1mento? IJ loru uti• 
]e, quello del pubblico , i bisogni 
dell'armata, il loro dovex-e, la loro 
sicurezza li sforzano ad incaparrare .. 
Ai proprietarj è poi vantaggiosa l' ac
caparramento, perchè pressati da con· · 
tinuamente crescenti aggra vj, p-iccola 
prezzo è vero della dona taci li ber"tà ,. 
ma sanguisughe di denaro , tt>ovano 
in questa · sorte di contratti stabi·liti 
eon tutta ]a possi])ile s·pontaneità, 
proibiti da nessuna legge, trovttno um 
mezzo per trarsi d' imbaraz21o onesta~ 
mente. 

CAUSIDl<.:O. 

Bravissimo ; io credo che gli acca..; 
parratori t" innalzeranno una st~tua :r 

(2) V. i Capitoli per la, fabbrica fJ oendi• 
ta del pane di .formento Penale d Plla. città· 
eìi Milano per la locazion·e tri·wnale 176S:, 
I 769; e I77 • 
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e i pristinaj ti f,~.ranno gran panatierez 
della Cisalpina . Ma per dio! ~on ci: 
vuol poi la s-cienza d' Ulpiano per cas 
pire che gti accaparramenti fanno sa
lir alto il prezzo de' gmni. Di fatti i 
proprietarj sollecitati intempllStiva
m~nte a vendere, concepiscono l'idea 
ch_e il grano scarseggi . Ora con que
sta idea in capo credi tu che saranno
sì bahacci da ahbas5ar le carte ? Gli 
accaparratori cornareranllO du11que a 

. caro prezzo , e quindi non vorranno 
nel seguito ribas 3arlo . 

FoRNARo • . 
Potrei dirvi che quando il cornrner~ 

do del grano non zoppica in alcu!l 
· verso per qualche lega.me , i prezzi 
che corrono sui mercati comunicano· 
all'opinione dell'abbondanza e della 
scarsezza una tale stabilità , che è 
impossib;ile ai venditori di grano di 
rivolgeria c~mtro i c@mpratori . Ma 
lasciam questo argomento • Voi suP" 
ponete con ragione che i proprietari 
~iano accorti sul loro interesse, ed io 
vi dirò che gli accaparratori non sono 
macheroni , e ·soggiungerò di ' più, che 
essi o non contrattera nno, o cont.rat~ 
!era!!~O ~ J?uo~ ~~r~a~~ ~ - ·-
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GAusrmco . 

Capperi ! Voi gettate là una propo-
sizione un po' ardita, e quel ch'è 
bel!o non vi degnate di mandarle ad· 
dietro Ja più piccola ragicncel la . Se 
tre o quat t.ocento anm fa aveste scrit· 
to dieci o dodici volumi in foglio 
sulle pandette volontieri vi sacrificha. 
:rei le mie idee. Ma l'autorità d'un 
fornajo . .• 

FoRNARo. · . . 
Forse val tauto, quanto quella d'un 

•Jegul ejo ; ma lasciamo le ciance , ed 
arrechia m dei fatti. Nelh scorsa estate 
i mercanti da grano avevano incap:u· 
rato i l frumento · dalle S2. lire fino 
allt> 65 al moggio. Il governo per tran· 
qui !l izzare . il popolo , i J qua le negli 
aff,lfi d'annona concepisce delle pau
re sì insussistenti quanto quelle àe'. 
r:tgazzi riguar{lo ai morti, il.governo 
fu assolutamente forzato ad annulla· 
re gli accaparramenti . Ora dite mo, 
signor causidico mioJ dai volumi in fo- ' 1-

glio cosa ne avvenne? N e avvenne che 
j proprietarj vendettero il ~rano fino 
alle lire 8o. al moggio. Chi aveva 
!unque fa~t~ miglior contxatto1 gli ae, 
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i:aparratori o i proprietarj 7 Sa gli ac~ 
caparramenti fanno innalzare il prezzo 
del grano t dunque la leg6e · c·he li 
annullò, doveva farlo abbassare; ep• 
pure finora il pre.zzo è sì ostinato , 
t:he non solo ricusa di scenrlere sotto 
le S2 lire, ma non vuole neppur 
toccare le 65. Mettete mo adesso in 
campo qualche principio legale peE 
8onfutar l'esperienza • 

CAUSIDICO. 

Sta -a vedere\che costui diventa più 
r_(\.ito di po.riei~lla, cui se concede

si ai saper leggere ' la vuoi fare da. 
procuratore • 

FoRNARo. 

Poricinella o procuratore che mi 
vogliate, del che lascio a voi la scel
ta , conviene che soggiunaa che ].., 
leggi anuurtatrici degli accaparramen .. 
ti rincarano il prezzo del grano. Di 
fo1tti esse fanno rifluire sul mercato 
una folla di pristinaj , che trovansi 
improvisameute mancanti del necessa
rio. Ora ( non so se Giustiniano Jo 
dica, ma lo dice l'esperienza ) q uan~ 
do molti si fanno intorno ad un sac
o.o di ,biada 1 il preazo va via cresce»-: 
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do gradatamente. Ma se noi com-pria· 
mo H grano a caro pr:ezzo , v.orrete' 
poi che vendiamo H pane a buon mer
cato? F<_>rse ,un legale potrebbe far 
t~ur sto sacrifìzio in onor del suo Ul
piano , ma i pristinaj , siatene certo, 
ne sono incapaci • A questa ragione 
tJnirò anche una giunta migliore di 
quella de' bt-ccaj, ed è che quando 
iJ governo annulla gli accaparramen· 
ti , risveglia in molte tMte deboli il 
timore che esista monopolio. Ora sic
come costoro sou persuasi che i pl~-

• JlOpoHsti siano più forti del governo, 
e tlon han torto, siccome quando si 
tratta di sussistenza , ciascuno con
sulta solo il suo timorè, quindi si 
provf"Òono di grano per qm1uto posso
no . Sapp;ate che nello scorso inverno 
ju cui correva la voce , che non esi
steva più che il grano necessario al 
consumo di due m~si , ho veduto al
cuni provvedersi di varie moggia di 
grano, mentre erano soliti a compra
re il pane giornalmente. Ora voi sa
pete che q nesta voce mand:tt a in giro 
dai monopolisti e loro agf'nti era fal
sissima ; giacchè tu!tL i cittadini han~ 
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Jt& rnangiato p'.1ne tutto l' anno , c 
forse più dell'ordinario, atteso il ca~ 
l'O prm;zo degli altri com'Uestibili • 
Intanto conchiudete che !'affluenza 
sul merc:tto, de' pristinaj per neces• 
sità, degli altri compratori per de" 
bo1ezza , deve alzare il prezzo de' 
grani , e questo in conseguenza del 
t;olpo d:1to ai contratti d'accaparra" 
mento • 

CAUSIDICO • 

E quì t'aspettava, caro il mio cer• 
"el biscotto, e ,tu che 'vanti tanto l'esP-e
rienza, ora ti morderai le !ab'bra d~-es-
serti appellato a questo tribunale. 
Dimmi un poco : dopo l'ultima leg
ge che annullò nella nostra Repu!J.. 
hlioa i contratti d' accapHra monto, il 
prezzo del grano non si è ahbass1t0 r 

FoR.NARo. 
Verissimo; ma resta a vedere ·, se 

questo ribasso sia figlio della legge , 
ovvero della stagione • 

CA.U3 IDlCO ' 

Che testa da fornaro? Ma non vedi 
per dio t ••• 

FoRNARO. 
In nome di Giustiniano y' invit() & 
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non t·iscalr!arvi • Riflettete al temp® 
in cui comparve la legge. Ella porta 
Ja dàta, per dirlo nei vostro stile a 
me più indigesto che a voi il mio 
pane, dell' otto messidoro anno 9.0 

n frumento cominciava dunque a ca .. 
dere sotto la falce del mietitore . Ora 
anche i miei garzoni vi diranno ch8 
ne' tempi vicini al raccolto H grano 
decade di prezzo. 

CAUSIDICO. 

Anche mena mio ti pn h tv'~ n a qu~"sta 
balorda ragione, ne Sf' ,!?, llirebbe cho 
dell'abbassamento uccaoluto ne' prezw 
zi del grnuo due sÒno Je t'Ftgioni; 1. 0 

la vìduanza dd raccolto . come tu 
pretendi, 2.

0 la Jel!ge annuii<Hdce 
df'gli accapPrramenti, come non puos. 
si mgar,.. Ella · h~t detto ai propne
tuj, ridt:t(~vi drgli • accapannturi , e 
&tra cciate ]~no bUI muso le carte di 
contratto. 

F lRN.ARO. 

E per di•grazia deJ pf'polo i proprit:
·tarj hanno obf:H': rlito, ed l1anno vrn
duto a più caro prezzo il grano chs 
non avrebhero fatto g·li accaparratori, 
oome mi pare d'avervi provato ~i sopra, 
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C&.USIDJCO • 

Exceptio firmat regulam in contra
rittm , e un ca so particolare e forse 
straordina rio non deve riguardarsi qual 
massima generale . Osserva la perspi
cacia della l egge ; nel tempo stesso 
ch' ella ha disciolto gli accapurramen• 
ti , ha detto , non vo~rlio ammassi di 
grano ' quindi ha moltiplicato ·.i ven· 
di tori; ora secondo L'esperienza sulle 
cui decisioni tu meni tanto va,mpo , 
moltiplicare i venditori è abbassare il 
p-rezzo delle merci . _ 

FoRNARO . 

Ottimamente : nessun uomo avrà 
mai il cervello bislacco a segno da 
negare l'ottimo fine, cui erasi pre
scritto la legge ; ma resta a veder0 
eosa ne segue in pratica. 

CAUJ!DICO • 

Che vorresti tu dire t 
FoRNARo. 

Alzate la testa e rispondetemi: Te• 
dete voi quPlla spranga di ferro, ~par• 
sa di tante pt_t nte acute , inalzata là. 
su quel 1uuro divisorio t 

CAUSIDICO. 

La veggo benissimo • 
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FoR~Ano. 

Quale credete voi ne sia lo scopo? 
CA.USIDICO . 

Anche i ragazzi ti diranno ch' ella 
serve ad anestare i ladri , e !e per
sone curiosamente imper!tinenti , che 
volessero avanzarsi sull'altrui • 

FunNAHO. 
Io a\ contrario vi dirò che è un 

veicolo:~ una vera scala pe' ladri , e 
soltanto un ostacolo per le persone ti· 
mido ed oneste. Io mi ricordo che 
quando Pro giovine, una simile spran
ga mi serviva benissimo per andar 
a rubare i pomi sul solajo di mio no
no , e a far l'amore con la figlia del 
molinajo. 

CAUSIDICO . 
Ma che diavolo di rapporto ba questa 

tun sprnbga con la leg~e che esami
niamo ? 

Ft:RNARO. 

Avrei pu.r desidetato che faceste u so 
ddla voetra solita pFrspìcacia , c mi 
risparmia!te la pena di spirgarmi. 1\:Ia 
via , ditemi all'orecchio : credete voi 
ch_p--aa tante cent~naja di· mani , da 
cui dipende l' esecuz ion~ de)Ja lf'gge' 
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essuna cederà a Ila te n tazio'ne di ven

<iierne l'impunità al maggior offerente? 
CAUSIDlCO. 

Forse qualcuna • 
FoRNA.RO • 

Ed io credo la maggior parte • Di 
fatti una lunga esperienza m'ha di~ 
mostrato che si sbaglia di rado, al
lorchè si suppone negli uomini l' in
teresse preponderante su tutti gli al .. 
tri affetti , e delle passioni puramente 
parziali . Io mi rido di queste prote
ste d'amor del pubblico bene , che 
si trova, in tutti, ed in tutti nel gra-

,do massimo. Levate questa vernice 
di virtù, di cui ciascuno s' abbella, e 
scopdrete H marcio • Alla luce di 
questo princ1pio vedrete che ogni leg
ge che si può vendere impunemente, 
sarà infallibilmente venduta , se si 
presenteranno compratori : ora quésti 
si presenteranno senza fallo, altorchè 
vedranno sull' uscita l' interesse. Voi 
avrete dunque alcune persqne che for
meranno impunemente a.ccaparramenti 
edammassi, mentre il restan te dc'citta
ÒÌt!Ì avrà le mani legate. Vi pare che 
questo ~onopo!!o farà ab!:Jassare , o 
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inalzare i prezzi? All' opposto togliets 
di mezzo Ja legge , lasciate che cia
!>ùuno incaparri ed ammassi come gli 
aggrada; ·i concorrenti crescer~ n no fin
chè vi sarà ombra .di guadagno; te
m1lr allora il monopolio , è temere il 
ghiaccio sotto gli ardiJri della canico1ll; 
ora i prezzi non montano al di là del 
giusto segno :~ se non qu..tndo esiste 
monopolio. 

CAUSIDI"CO • 

Si vede che 1l cctvello t'è sfumato 
a1l' ardore dt>l- forno, e che mentre 
manF.ggi un pdncipio di Taci to e di 
lVlaehiavello , 1' et.à decrepita non ti 
pumette di .fare le dorute distinzioni. 
Ignori tu che tutti gli agenti delle 
ncstrf': leggi sono ottimi patriotti, sin· 
cerissir~i repubblicani, spasimanti pel' 
pubblièo bene? scorri le loro petizio
ni, in cui cercavano impiego, e ti 
fuggirà dall'animo ogni dubbiezza. 

FoRNARo. 
Dopo questa dimostrazione non bo 

piit nulla a repllcare su questo arti
colo . Scusate la mia importunità, 
ma mi resta ancora un piccolo dnb
lliereJlo su questa legge ! E poich.:è 
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'wi m' avete inondato di tanta luce 
sopra al'tri punti, mi lu5ingo che in· 
to.rno a guesto ·DOn vorrete !asciarmi 
d bujo. Secondo la mia rozza manie
ra di pensare , le leggi .devono es8er6 
come quelli che hanno un ret'tma nel 
collo , i quali non si possono ~o.karsi 
indietro • Quindi io dicevo tra me : 
se non esÙteva alcuna legge ·che p-roi
bisse g.li accaparramenti, con qual di· 
r.itto annullarli? In una Repubb lic-a: 
non è egli 'permesso tutto ciò che non 
è vietato da una legg-e ·? 

<CAUSIDWO • 

Viva 'Dio 1- è questi il primo prin..: 
Cipio repubblioanò , che sento escirti 
di bocca. Ma tu devi sapere che ogni 

. le.gge ha la sua eccezione , 
FonNARo. 

Che eccezione ? se ogni quafvolta·" 
m'accingo ad un'arte, ad un mestie• 
re , ad una speculazione commerciale, 
il timore viene a dirmi a Il' orecchio: 
guaoclati bene che una legg-e può an• 
nullar tutto improvi-l>amente ~ v' assi• 
euro che mi fugge la voglia ai tra va• 
gUare , e vi sottel\ltra il didpetto , Si 
tacconta d' un ' tir~nno , che re:;tand~ 

Tom. L L 
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assopito nel fango della superstizione 
e della dissolutezza , mentre i clienti 
s' affoJfavano intorno ai tribunali, e i 
giudici sudavano per .decidere , s·' al-
2ava improvvisamente , di moto pro• 
prio , e tirando calci alla ciooa nelle 
carte, ne' giudici, ne' clienti, decideva 
che chi era stato colpito aveva torto. 
Ora se la legge può annullare il pas~ 
sato , converrà ch' io mi guardi sem· 
pre addietro , per non essere regalato 
di qualche calcio. Anzi la mia pre• 
cauzione e il mio timore saranno inu· 
tili , giacchè non m'è possibile il pr~
vedere donde possa yenire i~ colpo • 
Dunque questa forza retroattiva, che 
concedete 21le leggi , oltre di scema
n il sentimento universale della si
·curezza , tarpa l'ali alle speculazioni -
.dell' industria • 

CAustorco. 
Ciance e timori da vecchio! Tn mi 

·sembri quel passaggiero che dopo es
:;ersi rotto una volta il na:;o sopra 
una strada in tempo piovoso , non 
volle più batterla in alcun giorno 
dell' anno , ovvero ti . paragonerei a. 
quelle feminuccie ~he ~opo · ~:~e.! SQ.· 
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O'nato una volta i numeri del lotto , 
~ . 
ed aver vinto per accidente, tornano 
u giocare ogni qualvolta sognano• dei 
:numeri, e perdono sempre, e impegna
no anche la camicia senza ruai perdere 
]a persuasione dèll' utilità de' sogni , 
e dell'arte d'interpretar li. Salus po.
puli summa lege esto • Le eccezioni sì 
d.ure pe' vecchi tuoi denti , sono col
pi di stato, che non succedono che in 
casi straordinarj e rari ., onde l'allar
nle abituale, che t u spargi ne' cittadi
ni non esi!te che nel tuo vuoto cer., 
vello , e 1' industria può galoppare . 
fin ..che lç aggrada , che non ha mo• 
tivo di volgersi indietro. Tanto più· 
poi se il popolo chiama la legge ad 
alte grida. L'amor della pubblica rruie~ 
te., un pò di rispetto per la sovrani
tà popolare costringono alle voltP. i 
governi a seguirne le voglie, benchè 
pre~dano non troppo felici snccessi a 

F ù RNARO. 

Maledetta questa sovranità, che non 
mi fa soffrir tante indigestioni: Sarei 
dì parere 

C.ATJSIDICO · -

Sia del parere ~he (aggra~a 
1

• eh~ 



~44 'Commercio 
questo non t' è vietato , mi\ rispettà 
ciò che ·non intendi , e sopra tutto non 
dir male degli esecutori delle n.os.tre 
leggi annonarie ~ 

• 

• 
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CAPO OTTAVO. 

Dell' esportazione de' Grani • 

Se un pazzo volesse ragionare suH .. 
esportazione de; grani nell'ex· Lombar~ 
dia austr_iaca , mi pare che direbbe--
èosì : l'annua riproduzione del grano 
in questo paese è tripla dell' annu() 
consumo ( tal era la supposizione de• 
nostri maggiori) ; dunque non deve 
uscire dallo stato un solo sacco di 
grano . p_;r ottenerP questo fine de .. 
vonsi crea-re dei capitani che chia._
meransi del divieto, e dar loro alcuni 
soldati a piedi e a cavallo~ acciò cu· 
stodiscano un circondario , che non 
p uò essere custodito da un' armata • 
Pene terribili minacciar si debbono a. 
quelli che volendo sbarazzar le::~ stato 
d' un grano superfluo, volessero ripor
tar altre merci o del denaro • Tali 
!arebbero i raziocinj d'un pazzo : che 
di~grazia che i sagacissim.i nostri mag
giori non abbiano ragionato diversa.
m~nte ! Non farà quindi meraviglia, 
che dichiarassero per attuald sfrosa
tore chi v:erso i confini era colto COlli 
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borichi e sacchi benchè vuoti ( r), qua.: 
sicchè qualche povero diavolo non 
potesse e non do v esse portarsi ne' ca m~ 
pi e ne' ~oschi per nccogliere foglie, 
onde far letto a' suoi borichi , e tras- · 
portar fieno , erbe , strame, o plgli:l 
})ef aUmentarli, La stessa sapienza 
pl'01bì di portar più di I 5 soldi di 
pane nel circondario deJJe 4 miglia 
prossime al confine (2), e un padre, 
un figlio, un fratellù non poteva pren
dersi sulle sp!!:-Jie una mina di grano 
o di farina per sovveoire i suoi p:!
Ienti miserabili, senza esporsi al pe~ 
:ricolo di perdere la roba, e sottopor
si a tre tratti di corda. Parimenti vole
vano i nostri maggiori Ja notifica di 
tutte le bestie da 'soma esistenti nelle 
terre limitrofe allo stato estero, no
me e cognome, de' loro padroni (3) ; · 
ma que;;ta notizia non era d' ai{)UU 
uso, se non fi5savasi anche un o-fficio 
con segretarj., aggiunti ' e scrittori, 
avanti de' quali comparissero gli asi- · 

-------
,.. (I) V. la gr.ida :w luglio 1691. 

(2) V. la grida .28 luglio 1734. 
(3) V. la (;irida 2.0 !!ettemln·e· x67S . 
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ni e i muli, e si notasse la lunghezza. 
della coda e delle orecchie , il color 
del pelo ,_l'altezza della statura , l~ 
grassezza ò la magrezza del corpo , 
l'aria vivace o triste, in una pa:rola. 
tutti i caratteri denotanti che tal mu
lo o tal giumento apparteneva a mes
ser Mutino , piuttosto che a messer 
Paolo. Le pene poi che i nostri mag
giori :fisdarono contro gli s frosatori 
sono varie; ma più i governi furoòo 
assoluti , più Je pene furono rigorose, 
e ciò che non deve far meraviglia , 
meno eseguite ; ora si contentarono 
della perdita della roba , ora v' uni
rono Ja confisca de' beni , alle volte 
usarono di tt:e tratti di corda , altre 
del ra galera ' e q1lalehe volta dopo 
aver fatto confessare cristianamente 
gli sfrosat ori, li manda vano in . para
diso iOl mezzo della forca • 

Chi poi fosse avido di sapere il ri
sultato di tanti sforzi, lo dimandi al 
novizzo cappuccino che cava acqua. 
con un crivello (4) . Di fatti tutte le 

( 4) La grida -5 agosto "1623 dice che gli 
!lfrosatori sprezzano gli ordini e il rigore 

• 
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gride generali in m1teria d'i biade 2/f. 
cono: che lo sfroso procede dalla col
PI]; evidente , anzi dolo d' alwni capi
tani , conscrittori , e commi;ssarj del 
divieto , ovvero dai loro luogotenenti , 
o soldati 'e cavalcanti, o da gente d'i 

-------------------------------------
delle ·pene comminate, che quindi non 
hastano nè le provvisioni ord·inarie , n-è 
le députazioni <Ìe' capitan.i e· commissarj' 
:nè d'altri official.i destinati sopra gli sfro
~i; perciò d etta g:.riùa . oltre d'invitare 
·chiun<Jne ad ucciàere g-li sfrosatori, pro
mette per pTen:rio la p od·està di liberare 
un bandito , la metà- de l bottino fatto so
pra gli sfro~atori, jmpunità; premj , segre
tezza ai loro compagni e complici. 

La grida 2.0 luglLo r 691 dice che S. E. 
(il Governatore di Milano) è info~mata 
quanto sia proclioe l'abuso in questo genera 
·.t acuta la malitia di quelli che tratti pu
T;J,mente clatl' ingorcligia del gnada:gno , e 
.scordati rlelle obbligationi di brwn o~~assaU• 
di S. M. e sinò delle naturali d ella patria, 
fl-rdiscono di sfrosare a mano f1·anca anche 
a benefitig de' nemic~ d e ila M. S. , cÒmii 
.se per loro non vi fo ssero leggi nè ordi
ni , e lo fanno con arti altrettanto sean.
dalose quanto fraudolenti J quasicéhè queste 
d essero loro impunite~ pC!r non incorrere .nel" 
l11 p ene ri:oro>e ~mpos;e nelle fri,de . . t . 



. 
'fle' Ooiiimes.tibili ~ .24~ 

~uerra., i quali consentono a tali sfro• 
si , o s' accordano con gli sfrosaf.ori , 
o dissimulano, o in altra maniera co· 
operano o sopportano che si sfrosi. 
Si vede bene cha la cosa non poteva. 
riescire altrimenti • Di fatti questi 
cavalcanti, soldati, gente di guerra' 
ordinariamente avventurieri , persone 
oziose , dedite nl vino ed al giuoco , 
per guadagnare in nn istante una ven~ 
tina di pezze o più , non dovevano 
che ritirarsi in un'osteria, riscaldar
si ad un buon fuoco invece di morir 
di freddo sopra una strada, bevere e 
mangiare allegramente , piuttosto che 
annojarsi a far la sentinella avanti 
e indiet.ro fra viotoli urnidi e fango"" 
si • I capitani poi inghiottivano la. 
stessa pilota con maggior sicurezza , 
ordinando ai loro subalterni di por~ 
tarsi sopra tal luogo , ben muniti di 
pol ve e di palle , che là. in fallibil~. 
mente dovevano venire gli sfrosatori; 
intanto restava scoperto utt altro pas
so , ·da cui il grano usciva senz' om• 
bra di pericolo . 

Le gride ·particolari ripetono la mé· 
~esima. c~nzone in un tuono più e~ergi·. 

L*. 
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co o Le grid!'l 1 9· genm jò I 6260 , g, 
agosto 1629. dicono =E perchù s'in· 
tende che le provisioni falte per il pas
sato in questa mrtteria con tanta di
ligent ia , e spese si sono rese quasi 
vune per la malvagità d'alcuni capi· 
·tani , commisutrj , et; altri officiali de• 
putati alla eu stodia de' grani , i q n ali 
non solo hanno lasciato d' essegnir l'of- · 
jìcio loro con la debita acurater:,oza , 
mr.J, hanno osato di accordcbrsi con h 
sfrosatori et far conventioni , e riscat· 
ti de denari con li capi di essi , con 
poco timor de Dio , e della giustitia , 
et con tanto disservitio di S. lVI. et 
danno del pr.Lbblico _; perciò S. E. ( il 
governatore di Milano ) fa sapere che 
qualtbnque persona notificherà et met
terà in chiaro , o darà tali indi.tii che 
per essi si verz_ga alla condannatione ~ 
che* alcun cavitano o commissario di 
biade habbia permesso o consentito che 
.si .sia sfrosato , o in qualsivoglia ma* 
nif'ra dissimulato di prohibire li sfrosi 
de' grani, gu,ada.gnerà cinque. cento. scn
(Li , et la facoltà di poter liberare W'! 

bandito , etiamdio d' anim6 deliberato , 
mentre habbia la remissione opportuna, 
!.!ti volendo sasà tenuto se{lreto, o., 
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La grida 5 .' dicembre x66o. dice=: 

l capit,;tnÌ , commissarj et altri officia-
, li sopra il divieto ardiscono per via di, 
biglietti, tesserini , sigl.lli , et altri. 
contrasegni permettere , passando di. 
concerto cvn li sfrosatori , che resti. 
deji·attdato il fine per cui sono eletti ; 

La grida 20 settembre 1675 oltre 
di vietare sotto pena di dieci anni di 
galera d i dare , ricevere , portare so-

- miglianti biglietti , sigilli , tess~rini, 
od altro mezzo che serva. di contrasse• 
gno, e di salvaguardia allo sfroso, 
proibisce ancora che si espongano 
fuochi sulle cassine , sulle :finestre ~ 
parti eminenti, ed anche lo sbarro 
d' archiobugiate , come che questi pos
sa no servire di concerto e d'indizio 
alli sfr'bsatori, che i soldati e li offi
ciaJi del di vieto in tal luogo si tro
vino , ovvero in tal altro . Questi iu"! 
dizj sono proibi_ti sotto penn d.i tre 
anni di galera • 

Le gride 26 agosto 1694, 9 agosto 
1695' , I. luglio 1696 , dicono e ri 4 

petooo =Ma perchè l' esperien'!:a ha 
dimostrato che noti bastano i rigori ordi
llarj ~ nè le for~e delle gride, nè l'au~ 
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tarità alle volte eonceduta ai ministri 
delegati per contenere e reprimere abusi, 
tanto perniciosi ( li sfrosi ) , lza perciò 
S, E. disposto di conferire, comP. con· 
foriace ai ministri delegati a rigu,ardo 
ancora. dt:Zle lÒro conosciute integrità., 
e sufficienz.a , la più ampliata atttori
tà , anzi totale e assoluta di poter 
procedere alle pene comin11te nelle gr~
cle contro chi ammassa , o sfrosa , ec& 
ha r!lano in così" ittdegna professione • •• 

Dopo tanta tempesta di gride , di 
·pene rninacciate, di premj fHOmessi , 
di poteri delegati , di spie contro i 
capitani , di gratificazioni ai compli
ci ••. pareva che gli sfrosatori dovesse
JO restare aff,ttto dispersi • Ep~urp ec
coli qoà che più arditi di prima 
'$' inoltranÒ nel.le viscere . dello statfJ 
con carri , cavalli , e giumenti , e ca-
7Ìcano frumento , e lo conducono ai 
~onfini , e lo vendono negli stati limi.
tmfi (5). Alla voce di tanta imper
tinenza il Governatore ,corre precipi- ' 
~osamente sulla piazza e grida ~ cit
tadini , suonate campana a martell.o 1 

----------------
(5) y. ~a grida 17 agosto 1696. 
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chiamate i cons<>li> i siadaci, i p-ode· 
stà , armatevi di sciable , e di fuci· 
li, impossessatevi del grano, de' carri, 
de' buoi , de' cavalli , e uccidete sen
za pietà gli sfroiatori (6) . Conviene 
per altro dire che anche questi colpi 
cadessero nel vuoto ; e siccome gli 
e-roi d' Omero o~ni volta che. i loro 
nem1c1 stanno per trafiggedi , trava~ 
no una divinità che li t rasporta al• 
tro\'e , e non r es ta feri ta che un' om• 
bra vana, così gli _ s frosatori trovavano 
onde mettersi i n sal v o al primo mo
mento della tempesta • Dilf.ttti le 
susseguenti- gride 3 dicembre 16g8, 
6. agosto 1·7oB inculcano le stesse 
pr~cauzioni : minacci::lno le med.esime 
pene, rinno-vano i poteri straordina
rj, e ancora inutilmente, quindi la. 
grida 6 settembre 1742 conviene che 
qualunque· sforzo per imperl ire l'espor
tazione del grano e delle farine è 
affatto inutile. .-

PNciò nel 20· novembre 17 63 , 5 
febbrajo 1768 il supremo· consiglio di 
economia stabilito a Milano diceva: ch0 __ ......_.....~--------------

(6) Ib~d, \ 
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gl' officic:Jli del divieto e i soldati non 
servono che ad as ficurare li .ifro fi • 
Quindi nel 3t dicembre 1771 furono 
:non già invitati a chiedere la loro di~ 
missione, e ritirarsi per motivi d i sa• 
Inte, ma balzati di posto con u n de .. 
creto infamante. 

Il detto conte di Firmian governa
tore di Milano nella sua lettera 2 no• 
vembre J 767 al M. P . Kauni tz asso~ 
lutamente asserisce che tutte le cau
tele per impedtre ì' estrazione riclonda-4 
no in vantaggio. degl' of(iciali forensi 
dell' annona • La privata lttilità dei 
proprietarj , continua lo stesso conte, 
u. • ; t a al commodo e /ncilità delle tras· 
greuioni, inerente alla situazione della 
Lombardia ha sempre prodotto l' ,effet"' 
to d' una fisica libertà dell' estra;:,ione 
de' grani , ad onta dell' impedimento 
legale , ed i ri.gon con i quali si vo
leva vincolare . 

La serie de' fatti antecedenti dimo-· 
stra che in un paese . agricola e so- ' 
prahbondantP. di grano, q_ual è il no 
stro , quando il J~gislatore vuoi im~ 
pedire 1' esportazione, ripete coi con
!Ia~~an~ie~i il giuoco 4e! c'eco ~ià 
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indlcato di sopr:1 . Chi ha la benda 
su gli o~chi quì t.ira un gr.tn colpo , 
o non perctlot~ che l'aria , là ne sca-. 
glia un altro, e spezz:t un mobile di , 
casa; ora misura a passi regolari tutta 
la stanza senza trovar chi ricerca; ora 
h:tlza di quà e di la tumaltuuiamen
te, e non riesce ad afferrare o colpire· 
alcun de' giuocatori . Conviene che 
sogginnga che questo giuoco è aanno~ 
so , cioè che vietare l' esportazione è 
fll vorire 1' esportazione per mezzo del , 

' monopolio, DJffatti ho dimostrato che 
ogni sfo~zo per impe:lire il contrah
hando è inutile. Ora se tutti i pro
prietarj fossero ~ntrabbandieri., allo
ra il vantaggio si distribuirebbe sopra 
tutti, e tutte le terre ne ;;arebbero 
a così dire inaffilte. Ma gli onesti 
dtladini, che ri3pettano le leggi an
che qul ndo - le credon o dannose, le 
persone- timide, _che avrebbero bensì 
:il volere' ma non hanno .il coraggio 
per violarle, i piccoli proprietarj, cui 
manca il danaro per comprarne l'im
pun-ità, sono .esclu3i da questo gua
dagno . Quindi it contra bh:1nd.o fassi 
o da. al~t!O~ pe~SO!!~ ~x~it e ~ intra-: 

. . 



~56 @ommerci~ 
prendenti che sanno cogliere il . fem.= 
po e il !uogo opportuno per sfuggire 
alla vigilanza delle guardi~, e in caso 
di pericolo sentono inf~ndersi dal ti~ 
:nlor delle pene coraggio tale, per cui 
dicono ai soldati oppositori , per quà 
vogliamo passare , e passanò, o da po• 
chi ricchi mercanti che coll' oro san• 
no congelare la n)ano di questi , ac~ 
ciò non s~riva , sciogliere la lingua 
di quegli, acoiò perori in loro favo~ 
re , forzare l'assenso d' un altro , ed 
ottenere un permesso che non manca 
d'essere a~oggiato al pubblico bene. 
Con questo ' assenso in mano fanno 
uscire dallo stato @fmmto grano vo-i 
gliono. Diffatti mostrando ancora un 
poco d'oro, non resta I oro che a di re, 
che il soprintendente a tal posto ac~ 
cechi , e il soprintendente perde •su
bito la vista; che le guardie partano 
da tal luogo, e le. guardie corrono via 
immediatamente; c·he dieci mille mog
gia non siano eh~ cinque mille, e il 
dieci cangiasi in 'cinque per la magia. 
hianca dell' argento . 'rutta la cuoca~ 
gna va dunqu!l a cadere in bocca d'al· 
~uni lupi Japaci z ~iiè il ya!!tag~i~ 
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,~, arreS'ta tra pochi monopolisti. Ora è 
molto più ridente ed anituata l"indu· 
stJ.Oia d'una nazione, qunrrdo si guada~ 
gna: dieci da mille cittadini, che quan
do si guadagna mHle da dieci soltan
to. Un altro danno da calcolarsi nfll ' 
caso di vietata esportazione, si è che i 
proprietarj soprabbcndanti d·i grano 

·l!lano forza:ti a: gettarlo ne~ solaj degli 
stessi mono isti , cioè a venderlo con 
discap~to, mentre se l'esportazione fos
se libera, i compratori crescerebbero, 
quindi anche i l prezzo del frumento. 

Se proibire l' esportazione è. cosa 
i nutile e ·danpo'Sa, dunque il buon 
senso e l' interesse vogliono che &i 
permetta • Ma. per molti è gueato un 
salto troppo precipitoso, e il timore 
di mancare di grano gl' invade a se
gno, che libera esportazione, e care· 
stia immediata sono le stesse cose • 
N o n andrò , cred' io , l ungi dal vero, 
se assomiglierò questo timore a quel
lo de' morti; benchè nessun gli ab
bia veduti, pure vi s·ou m o l ti che te, 
mono di veder1i ad ogni istante,. e 
trem'lno quando son soli , e sud:i.no 
~el dare un .passo nelle ten5bre 1 ~ 
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chiamano compagnia , e serra no bent) 
le po!te , e allora solo si credono fuo• / 

·• ri di pericolo . D opo aver diq1ostrato · 
l' irragiouevolf'zza di questo pr"giudi- l 
zio , cosa a ve te a replicare , di.ssi ad 
una donna che n'era Infetta; nuJla , 
ella 'rispose , ma ho timore , e siate 
pur certo che quuta notte non mette-
r ò un piede fuori del letto, malgrado 
tutti i vostri raziocinj il Vediamo se 
H timore della carestia nel caso di li· 
hera esportazione è realmenté della. 
stessa natu ra. 

Mi si conct>derà , cred' io , che è 
utile l 'uscita del grano snper:fluo. 
Egli ci manda in contraccambio l' oHo 
per la cucina, il ·ciocolato per Ja co
lazione , i vini fora~tieri pel pranzo , 
i panni sopr:dini per riparHsi thl 
freddo , e , ciò che sarà una dimo' 
&trazione peJ bel s~sso, i veli sottili.s
.si mi che danno risalto alla bellezza. 

Ma si tenie che lasciando libero il 
_ passo al superfluo) r.ossa uscire daJ!n 

stato anche il necessario, o parte di 
esso, Quelli che sono presi da questo 
timore pare che suppongano , o che 
tutto r oro iÌa ammassato nelle mani 
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degli ·este,ri, onda comprare qualun
que quantità di grano a qualunq•le 
prezzo , o che i proprietuj per una. 
stranez~a non troppo credibile voglia~ 
no vend~re agli esteri il gr a no a qua
lunctue prezzo, ed anche regalarg-lielo, 
o che l' oro nazionale sia sfumato ' e 
non ce ne resti un'oncia per compra
re un moggio di grano . Ora siccome 
ciascuna di queste tre supposizioni ca• 
de in falso, quindi io dirò, I.~ che 
il mercante estero dovendo calcolar~ 
e i pericoli de' viaggi , e l'importo 
delle g:tbelle, e le spese di tras-porto, 
è forzato a comprare a molto più ca• 
ro prezzo che il mercante nazionale ; 
2.. 0 che una nazione, la quale ai van
taggi dell'agricoltura unisce quelli 
deH' in(hHtria, racchiude maggiori gra· 
di di ricche~ze che le altre , quindi 
esiste in lei il poter di comprare , 
qua_ndo nelle circostanti è estinto ; 
3. 0 di tutte le altre merci d' uso co• 
mune olio, vino, sale , tela ... non 
manca mai H necessario allo stato , 
quantunque libera ne sia la contrat
tazione ed il trasporto • Per qual ca
iÌone dunque !a merce grano non sa-
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Jà soggetta ·a qnelle leggi di na•tura ~ 
cui 1' altre merci tutte soggiacciono ? 
Perchè è più preziosa , si risponde ; 
ma se questQ. pr~ziosità è· una r,agione, 
per <mi cercasi più avidamente dagli 
esteri , è anche una ragione per cui. 
zitiensi più tenacemente dei nazionllli. 

Almeno ci concederete, replicano 
gli avversarj, che Ja libera esportazio
ne del grano ne rincarerà il prezzo a 
~~egno che per molti ne sarà impossi .. 
:bile la compra , e dato anche che il 
grano esistesse nello .stato, sarà peli'!' 
essi come se non fosse. Malgrado tutti\ 
la mia generosità, i fatti m'impedisco
no di concede.re qaesta conseguenza. 
D.i fatti dal principio del 1779 fino 
al .2 maggio 1781. si usò nell'ex-Lom
bardia di concedere le tratte a chiun
que ·Je dima1Jdava senza a leno limite 
di quantità, il che equivale ad una 
libera. esportazione ; ora questo meto .. 
do non salo nen xialzò i prezzi ; ma 
vi vrodusse una graduata diminuzio
IIC, -- il che prova, soggiunge il mar· 
chese Beccaria relatore di questo fat
to , che la facilità non interrotta dal 
(fQfrJ_mercio de' grani 

1 
se non, sempre 
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~iminuisce , n.on fa almeno alzare i 
pre'zd, fJ.Uanto le vicende continue tra. 
la. libertà e i· vincofi , vicende che o 
fanno nascere l'opinione della carestia 
ch' è la principal cagione dell' au-. · 
mento de' prezzi, o produeono ne' tem• 
pi di facilità qrwlle grandiose uscite 
di grano , per cogliere il momento 
propizio che si prevede dover presto 
cessare. Un altro fatto non meno pal
pabile e decisivo ci viene somministra
to da11a storia della nostra Repub~Ji
ca. Diffatti la legge 5 ventoso anno 6°, 
che continuò per 'tutto il-ctriennio Re
pubblicano , avendo lasciato al !rn
mento ed al riso 1 una pie~a libertà di 
uscire dallo stato , non produsse al-. 
cnno di que' mali che tanto temono 
i nostri avversarj , anzi il prezzo del 
pane si mantenne a tale bassezza, cui 
non è mai giunto dappoi , malgrado 
tutte le leggi , i decreti , le precan• 
z.ioni che si .usarono , per tenerlo a 
basso H vello .. L' orgoglio di que' le
gislatori che vogliono dar legge a ciò 
.che di legge non è suscettibile, rice~ 
:re da questi fatti una buona lezione. 

Mi pa!e ~}_le ~li av:'f:ersarj della. li~ 
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hera esportazione inarchera n no le ci· 
glia per eccesso di sdrpresa, s' io loro 
di1ò , che il miglior mezzo di accre
scere il gr a no nello stato si è di ]a
sciarlo uscire. Di fatti le campagne 
della Francia mostrarono nn aspetto 
florido e ridente sotto SuJJy , che so
stenne la libertà de' grani, depre_sso ed 
avvilito sotto Colbert, che i grani av
'\7Ìnse con straordinarj legami. , Egli 
, è notorio, dice Mengotti nella dis
" sertaz.ione cita t a , che la proibizio
" ne d'estrarre dal regno i prod.otti 
, della terra sparse'ben presto in tut~ 
,, ta la Francia un abbattimento , e 
, una costernazione generale ; che ri!' 
" masero giacenti ' e senza pr.ezzo le 
, derrate nazionali ; che i proprieta
" rj e cultori dt>lle terre ritirarono i 
, loro capitali da un'impiego avvili
" to ed infausto ; che si lasciarono 
, abbandonati immensi tratti di ter
" reno; che i vìlici emigrarono d:11le 
, campagne, e cercarono nelle città 
, un domicilio meno penoso , dedi
" candosi al servizio deiJe arti di lus• 
, so, che andò scemando rapidamente 
~' la n1assa delle S_!.lssis~e~ze ; e che 
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.,, •più frequenti di prima 1 ~ più di· 
, sastrose ricorsero le carestie • 

, Tanta e così precipitosa fu la de
" cadenza dell'agricoltura , che JlO• 
, chi anni dopo il ministero dello 
, stesso Colbert , lo scemamento del
" le riproduzioni e suss.istenze del re
" gno viene calcolato da un autore 
, contemporaneo a mille cinquecento 
, milioni all'anno , somma veramen• 
, te strabocchevole c forse esagerata, 
J' ma che non fu contraddetta, e che 
, almeno dimostra senza dubbio es· 
, sere ~tato grandissimo il danno del· 
n la N azione . " (*) 

lJo stesso influsso della libera usci
ta de' grani sull'interna riproduzione 
ci viene confermata dall'Inghilterra. 
Bisognosa dell'altrui frumento pria 
del 1689 , pf'rcbè oppressa da un si· 
atema. vincolante, ricca divenne e 
doviziosa di grano dopo quell'epoca , 
in cui non permessa solo , ma (n pre .. 

. miata. l' e;;portazione • Le nazion~ la 
;mostrarono a dito per m era vi glia, ed 

(*) Mr. Boisguibert) détail sur la France 
tem . .2. 
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alcune seguendo le :;ue traccie frova.i 
rono pervia l'abbondanza, altrecon
th)uando ne' loro vincoli continuaro
no a sentir la fame . 

N dp farà poi m era vig li a che la Ji..; 
hera ~sportazione accresca l' interna 
riproduzione del grano, se s.i ri.flctte 
I.

0 che una libertà, la quale apren .. 
do un vasto campo alle speculazioni 
dell' inteJesse , non lascia timor di 
soprabbondanza , non incertezza di 
smercio , non 1imitaz4one di temp.o o 
di luoghi , non privilegi che faccian 
ombra .e intoppo ; questa Jibertà , io 
dico , deve comunicare alYagricoltura. 
iGicoraggirnento •e vigor . tale, per cui 
il grano si moltiplichi in maggior ra
gione che n'esca . 2.

0 La libertà :fa 
comparire sul mercato guai vendi .. 
tori que: proprietarj che nei sistcm:1. 
vincolante non comparivano che .fìui 
soJaj de' monopolisti. I maga.zzeni di 
grano si moltiplicano; qui-ndi s.e la. 
destrezza d.e' monopolisti sottraendo il 
grano allo sguardo del pubblico , fa· 
c il mente d.a va corso ali e voci di ca
restiJ ; all'opposto la l1bertà mette 
in, evidenza i! graJ?.O esistente nel!, 
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~tato, sempre maggiore di quello che 
pensa il pusilanime e stolto volgo, e 
le voci di carestia perdono il credito • 
3. ° Forse non va l ungi dal vero l'idea 
che maggior grano esca dalJo stato , 
quando è proibita, che quando è per• 
messa l'esportazione. Nel prirno caso, 
pochi mopopolisti soltanto t>sportano • 
Ora !Ìccome la velocità de' fluidi nell' 
uscire da vasi che Ji contengono, è pro
porzionata alle altezze superiod; coil Ì la. 
velocità delle derrate nell'u scire dallo 
stato è proporzionata all'iwcrimulamen· 
to d'esse in poche mani. Diffatti allor
chè gli esteri ricevono il grano da pochi 
monopolisti 1 non formasi quella con· 
correnza tra compratori e venditori 
che nasce da molte piccole partite li· 
beramente dedotte. in commercio , e 
mercanteggiate apertamente , quindi 
~li esteri comprano a più caro prezzo11 
e mantiensi tra essi l'opinione di ca .. 
restia • Ora il caro prezzo invita i mo• 
nopolisti a portar loro del nuovo gra• 
no , e l' opinione di carestia forza. 
quelli a riceverlo , giacchè un efff tto 
di questa opinione si è che molti per 
tlmor~ ç,o~ser!ano più grano ~i qu~!!! 

M 
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che potrebbe loro abbisògrìare ; all' 
opposto se fosse libera l'esportazione, 
i venditori salterebbero fuori da tut
ti gli angoli, quindi s'abbasserebbero 
i · prezzi , e l'opinione della carestia 
andrebbe in fumo • Che che però sia. 
di queste ragioni , sarà sempre vero 
che la libertà d' espo1tare il grano ne 
accresc!) l'interna riproduzione. 

Dunque coloro che posta la libera 
esportazione temono sempre di man
car di grano, e non parlano che d' im
minenti carestie , e veggono tutti i 
cittadini stesi sul suolo m0ribondi per • 
la fame, possonn à ragione paragonarsi a 
quel popolo che va in ogni plenilunio 
a piang~Jre, e disperarsi sulle rh·e del 
patrio fi.ume , &empre temendo che le 
;acque finiscano .di scorrere , e sono 
venti secoli che piange anco~a sulle 
,.t~ tesse sponde • 

Abbiam veduto che il pubblico van~ 
taggio richiede l'uscita del supertluo; 
che Ja libera esportazione non ci pri
va del necessario ; che non inalza i 
prezzi sopra le forze comuni ; e ohe 
accresce l'intera riproduzione • Ve
~iamg ~ra ~e ~onsegue~z~ ~~! ~i~ieto!. 
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Il primario effetto d' un assoluto ed 

eseguito divieto sarebbe l' eccessivo 
avvilimento del prezzo de' grani, gi!lc• 
chè l' interna riproduzione essendo 
molto maggiore delJ' interno consumo, 
j proprietarj sarebbero forzA ti ad ao
cettare qualunque offerta • Ma questo 
avvilimento di prezzo spargerebbe la 
sterilità. sulla campagna, e sarebbe 
cagione di pianto all'industria. Diffatti 
il proprietario che vuotando molti so
laj non riempie mai lo scrigno , col .. 
tiverà· meno pe r scemare le spese della 
coltura , e riceverà il denaro medesi •. 
mo , giacchè la diminuzione del gt·a· 
no ne rialzerà proporzionatamente il 
prezzo • Ecco poi in qual modo ne sof· 
frirebbero le arti. Il proprietario de~ 
ve detrarre dai prodotti deiJa terra la . 
spese della coltura e delle imposte. 
La quantità d'argento che gli rimane, 
è quella porzione eli' egli sparge !!Ul
le arti : più questa porzione superflua. 
sarà piccola , meno riceveranno da lui 
gli artisti , più sarà grande, maggiore 
sarà il tra vaglio che ricercherà. ad 
essi • Ora allorchè il prezzo de' grani 
ò ~ilissimo , i1 superflu~ del proprie· 
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tario è minimo , dunque egli non pQoo 
t rà somministrare agli artisti che un 
meschino guadagno. Ma se questi non 
guadagnano , in qual modo potranno 
comprare il pane, benchè sia a un 
soldo la J,bbra? Il proprietario può 
assomigliarsi a quel Re di •ressaglia, 
.H quale continuo sangue versava da 
un braccio, perchè altrettanto la ma• 
ga gliene infondeva per l'altro. Il 
legislatore che col divieto avvilisce il 
prezzo del grano, fa sparire la maga, 
quindi cessa Ja rugiada che scendeva 

, ad inaffi · re le arti. II popolo che fa. 
applauso al legislatore, è simile al 
ca ne d' Esopo , che si lascia cader di 
hoC'èa un r,ezzo di cawe per avidità 
di coglierne un maggiore. All'opposto 
quando 1 prezzi si rialzano, la ripro- ' 
duzione s'estende , e le arti divengo
no più. floride . Ecco due fatti ché ci 
somministra la storia patria. Lo scar• 
!o ..accolto dell'a vena seguito nel 1765 
por tò que.sto genere ad un prezzo mag
giore del consueto. La pronta vigilan
za de Il' agricoltore non perdette di 
mira la speranza del profitto per l'an
DO successivo ~ed il raccolto dell' a.~e-: 
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na nel 1766, come risulta dalla ta~ 
bella delle notHìcazit'Jni, fu d'un ter• 
zo bUperiore a quel io de U' annata pre
cedente . L' altro fatto lo rioa vo dall' 
esame delle notificazioni fatte in dua 
decennj del frumeuto nella provinci1.1· 
Lodigiana prima del 1766. H ràccolto 
del secondo tlecennio dà per adequato 
circa dieci mila moggia di più del pri
mo . Questo aumento a niun altro 
principio può riferirsi se non se alla 
maggiore alterazione nel prer;zo del 
~rano nell'ultimo decennio. Segue poi 
dai principj antecedenti , che accre"' 
scendosi il superfluo de' proprietarj, 
le arti ricevono m:.1ggior vigoria e ca· 
]o re. Ora la libera esportazione non 
permette ~he i prezzi s'avviliscano, 
anzi l~ m:.1ntiene costantemente ad un 
certo li vello che non supera le forzi 
comuni. 

Temono alcuni , e forse non a tor.; 
to , che i vincoli posti al grano can
gino i campi in risaje • Diffatti i pro
prietarj che curano il proprio interes· 
ae anche amando sinceramente il puh• 
hlico bene, s'appiglieranno alla coltu• 
ra d~' riai ~ome meno dispen~i~sa , e 

M :t
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produttrice di maggior guadagnò ; da 
ciò li sforzi moltiplici de' fittabili per 
estendL\Te le risaje, anche nel circon
dario delle città dichiarato intangibi· 
le da tante leggi , violato sempre • 
perchè ogni abuso !a farsi tollerare, 
allorchè riconosce con giudizio , e a 
tempo la sorveglianza degli esecutori 
della legge . Siccome la coltura de' 
risi occupa minor numero di persone, 
che quelle d.e' grani (7); quindi dall' 
aumento delle riaaje veggono alcuni 
accrescers i i poveri nelle città:, e gl-4 
assassini- nelle c::tmpagne. Dalle acque 
stagnanti de' dsi, altri, non so s-o. 
troppo timidi , credono che abbiano 
origine le nebbie, le nubi , le grandi
ni che atterrano in nn momento le 
spiche-biondeggianti , e portano la de• 
l!olazione e il pianto in centinaj::t. d'i 
famiglie. 

~algrado questo cumulo di ragi·oni, 
l'ni diceva un ammiratore del cessato 
governo Austriaco, io preferisco alla 

(7) Sopra un' estensione di terra di tren~ 
ta pertiche vivono pi.ù di tre persone, se 
€o1tivasi. a frumento ) e appena uri.a J se 
flOlti vasi a l 'iso . 
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libeu. esportazione il '!istema. delle · 
trMte • Tu vuoi che il governo dica 
al grano : va o ve e quando t'aggrada. 
All' opposto io voglio c h !l si dica: tu 
non partirai dallo stato, se non ri
ceverai i miei ordini. Questo regims 
più dignitoso, più grunrle , fa sentire 
l'a l t o potere : al t ronde egli lascia usci
re dallo stato il grano, quanrlo ab
honda , e promove il vantaggio de• 
proprietarj , senza danneggiare iL po
polo; ritiene il grano nello stato, 
quande scar5eggia , e promove il van
taggio del popolo , senza d n nneggiar" 
i proprietarj. Queste sono bellissime 
parole 1 rt>plicai io 1 di cui la pratic:t. 
si ride 1 la. pratica 1 che è il cruciu~ 
lo d' ogni nostra teoria • Io lascerò 
da banda l' a. potere, di cui volete 
fa r sentire mflusso al commercio, 
p c rchè questi decresce e sparisce 
al minimo tocco di mano go verns.tri~ 
ce (8). Dirò che non è possibile con
cedere e negare le tratte in quella. 
proporzione d' abbondanza e di scar-. 
sezza che voi supponete 1 non poten-. 

(8) v~ il capo secondo di que~to libro. 
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do questa fondarsi che sulle notifiche
e sui bisogni del paese , vale a dire, 
1nlllle notifiche infallibilmente n'la n
canti, e sui bisogni non poco incerti. 
Se non ehe vi concedtrò l' assunto 
per soggiungere che questo calcolo 
sull' abbondanza o sulla scarsezza, ri• 
sultando, secondo H vostro sistema, 
dalle notifiche di tutte le conmni di 
cui è composto lo stato , conviene che 
p:1ssino ·a ue o tre mesi p da che sia 
realizza to interamente • Ma mentre 
tanti vostri agenti s'ammazzano a cal
colare , i proprietarj hanno bisogno 
di vendere , e voi non potete conce .. 
dere le tratte , se non qu:1ndo siete 
alla fine de' vostri calcoli. Che ne ri
sulta intanto? Che i propriet:1rj ven• 
dono ; e i monopolist" 8omprano , e 
quando voi concedet le tr;ttte , il 
guadagno V !l a rifondersi nel le mani 
di costoro . Altronde spesso a vviena 
che vi è buona occaskme di vendere 
quando il governo tiene ancora chiu
se le porte deJJo stato , e che l' oc
casione sparisce quando le di'3serra • 
Vi dirò poi all' oreeéhio, che riesci
~a~no ~cmpre ad ottenere le tr;1~!~ i~ 
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tempo debito, e nell a q uan tità. ri
chiesta i eommercianti ricchi e po:
tenti, e la ragione non avete biso
g no che ve la . dica. Mi va per l'ani
mo anche il timore c he sotto il velo 
d elle tratte ottenute, i medesimi ne
gozianti estrag~ano quantità di grano 
molto maggiore ; perciò il supremo 
<:onsiglio d'economia diceva nel r768: 
Tanto l' at to delle concessioni, quarr.
to i modi d' eseguimento hanno dupli- . 
cato , t riplicato il prodotto delle t rat
te. V olete poi cQntar per n ulla le 
spese , onde conseguire le tratte, spe
se tanto maggiori, quanto più i pae
si dis tano da lla capitale ? Spese in 
sollecitatori per presentare le sup-
pliche, per rimovere gli ostacoli, 
per conseguirè-'un pronto riscontro, 
per mancie a t u tte quelle mani per 
cui p:tssa , giacchè q ua ndo si tratta 
d'una grazia ottenuta , tutti si sono 
ammazzati per ajutarvi . F inalmente 
il p,opolo uhe ignora i motivi di cona 
cedere o di négare, si lamenta sem•. 
pre • Quando il governo concede Je 
tratte, il popolo gli regala i[ titol•o 
di venale e di eorrotto; e~li ha ottc-: 

• 



!!7 4 Commercio 
nuto tante centinaja di Luigi da taZ 
mercante, tante da quell' altro , e poi 
negozia di frumento egli stesso . Si 
può dare maggior abbominio? Quando 
poi ·il governo leva le tratte , il po
polo crede alla voce di carestia ; s& 
levano le tratte ora che non v' è più 
grano nello stato ; si doveva farlo 
due mesi prima, anzi non si dovevano 
concedere; cosa mangiaremo quest'in· 
rverno? dei sassi? Ma che importa 
al governo la nostra miseria ? Egli 
nuota nelle ricchezze, e si ride di noi, 
si può dare un governo più scellerato? 
Tali sono le lagnanza del popolo re
lativamente alle tratte, lagnanze, cui 
dovrebbesi pur avere qualche riguar
do , se non perchè il popolo è sovra
no , almeno perchè è forte • 

Non so se queste ragioni persuadesft 
' sere il mio avversario ; so che ogni 

sforzo per impedire l' esportazione, è. 
inutile e dannoso ; che è utile l'usci
ta del superfluo; che la libAra espor
tazione non ci priva del nflcessario ; 
che non innalza i prezzi sopra la for
za comune ; che promove l' interna 
riproduzi~~~ ~ ~!!e yietare ~· esporta.~ 
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.zìone è rovinare l'agricoltura e le 
arti , accrescere più del dovere la col
tura de' risi , scemare la popolazione 
delle campagne, far uscire dallo sta-
to maggior quantità di grano , che 
uscirebbe nel easo di intera libertà ; 
che una libertà temporaria non favo
risce che i monopoJisti , e scontenta 
il popolo. Dunque abbiamo una so m· 
ma di reali vantaggi a fa v ore de Ila 
libera esportazione, una somma di più 
reali danni pe' sistemi che le si sco
stano; non è dunque permessa la ne• 
gativa o l' indifferenza che a quelle ~ 
persone, le quali apprezzano Jé opi
nioni come il formaggio, la cui bon ~ 

. t~ rillult~ ~alla sua vecchiezza • 

F!~~ DEL '.roM o P!-IK~ ~ 
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