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strando che vi sono, oltre l'agricoltura, delle utili in

dustrie da esercitare, le quali avvivando arti nuove e

nuove ricchezze versando in commercio possono am

pliare oltre ogni prevista misura la Toscana prosperi

tà, che stà per vacillare se pretende coi soli prodotti

agrari di sostenersi nel social movimento che ne cir

conda, e che minaccia di spezzare e distruggere tutto

quello che nel suo corso non lo seconda e quasi non lo

previene.

C. RIDOLFI.

CoNSIDERAZIONI SULLA POVERTA' DEL CONTADo

TOSCANO,

Nulla tanto accuora l' amico del ben essere ge

nerale dell'umanità, quanto il vedere ogn'anno molte

famiglie coloniche andar vagando di porta in porta,

per trovare chi affidi loro una parte di terreno, su

cui esercitar possano la loro industria e lavoro : e

sente assai aumentare il suo dispiacere nel riflettere,

che la maggior parte di queste non troveranno nè

impiego, nè ricovero, e che dovranno , cangiando

abitudini, accatastarsi entro le terre murate, ove i

proprietari delle case prevalendosi della loro disgra

zia, faranno pagare ben caro quel misero e piccolo

tetto, che loro concedono. Questo tristo spettacolo,

che si ripete ogn'anno in Toscana, ma particolar

mente in que luoghi, nei quali la terra manca alle

speranze dell'agricoltore, potrebbe condurci a du

bitare, che ciò sia per difetto del sistema di colti

vazione per mezzeria, quivi usato, non potendo ri

manere a prima vista persuasi, che, finchè vi sono
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terreni suscettibili di cultura, finchè non si è esau

rito tutto il reddito possibile della terra, possa es

servi popolazione agricola disoccupata e condannata

all' estrema miseria.

Osserva Smith, che in generale la proporzione

tra la popolazione agricola e l'altra sta come sette

a tre , se si eccettua l'Inghilterra in cui sta come

due a tre. Noi toscani disgraziatamente manchiamo

tuttora d'una esatta statistica per conoscere in qual

proporzione stia la nostra popolazione agricola ; pure

secondo quelle, che di noi (sopra dati non bene ac

certati) hanno fatto molti geografi, pare, che si ac

costi a quella di sei a quattro e due terzi, propor

zione straordinaria ove astrattamente si consideri,

ma non eccedente, ove si rifletta alla natura ed alle

risorse del nostro suolo, ed alla quasi total mancan

za di manifatture. La provincia che noi abitiamo può

con ragione dirsi prediletta dal cielo. Se si eccet

tuano i prodotti della zona torrida , non ve n' è al

cuno, che sia stato a noi ricusato. Oltre la copia dei

cereali, cultura che impiega meno braccia d'ogn'al

tra , abbiamo la cultura del gelso, dell'ulivo e della

vite, culture che domandano tanto lungo e dili

gente lavoro; ed otteniamo ogni prodotto di tanto

perfetta qualità, che siamo certi della preferenza,

che loro accordano gli esteri, che a noi più volen

tieri, che agli altri, ricorrono per ottenere queste co

modità a loro ricusate. Ma se il nostro territorio pro

duce ogni migliore derrata, è in forza più dei capi

tali impiegati dai nostri maggiori, che della sponta

neità e feracità del suo suolo. Le nostre sassose

montagne, le nostre dirupate colline ridotte a uli

veti e vigneti, che non possono esser passeggiate
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senza maraviglia, sono frutto della ricchezza che

godè la Toscana dal dodicesimo al sedicesimo secolo,

quando i ricchi toscani avrebbero arrossito di viver

tra l'ozio ed il lusso cortigianesco, ma aggregati

nei corpi dell' arti usavano l' attività, l'economia e

l'industria ad erigere quelle fabbriche e quei mo

numenti, che attirano lo sguardo del viaggiatore sor

preso. Il calore dell' animatrice fiamma repubblicana

non solo vedesi nel magnifico fabbricato delle sue tre

principali città, ma si riscontra pure negli uliveti

e nei vigneti, che coronano le montagne del Chianti,

di Fiesole e di Pisa, sin dove il clima non s'op

pone alla loro vegetazione. Il sistema feudale non

riuscì mai a render ricche e popolose le sue cam

pagne. Quei castelli merlati, ove viveva il signore in

continue guerre contro i vicini, non erano officine

d' industria e produzione , ma solo ricovero di ma

snadieri , di cui unico scopo era la distruzione ed il

saccheggio. Le continue guerre tra le antiche nostre

repubbliche impedirono all'agricoltura di giungere a

quell'apice, a cui allora facilmente sarebbe perve

nuta, mercè l'abbondanza dei capitali, che possede

vano quei nostri antenati; e sarebbe per effetto di

quelle certamente languito senza le immense risorse,

che il commercio e l'industria procuravano ai loro

cittadini, per cui non prima erano quelle cessate, che

i contadini tornando ai loro campi sollecitamente ri

paravano tutti i danni sofferti, i quali non lasciavano

dietro a se più lunga traccia delle meteore, che talvolta

devastano qualche Provincia.

Humboldt considera , come la coltivazione del

l'America è stata in ordine inverso della feracità del

suo suolo. L'avidità degli scuopritori ha fatto, che lo
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scavo delle miniere sia stata la prima intrapresa de

gli Europei: accanto a queste è nata l'agricoltura del

nuovo mondo, e mentre tuttora molte delle sue più

fertili pianure sono coperte da paduli e da inutili bo

scaglie, le vallate delle Cordigliere e dell'Andes

sono mirabili per l'accurata e diligente cultura, e

per l'agio e per la comodità di cui godono quegli

abitanti.

Il suolo è la materia prima, ed il colono è la mi

glior macchina della manifattura agricola, ma tanto

l'una, quanto l' altra rimangono inerti, ed inutili,

ove mancano i capitali, che le facciano valere. Fin

chè le repubbliche toscane ebber ricchezza, la coltiva

zione progredi in forza dei capitali, che i loro cittadini

v” impiegavano ; e se rimase poi per due secoli stazio

maria e retrograda, debbesi attribuire all'esaurimento

in cui queste rimasero pegli sforzi straordinari, che

fecero per sostenere la disuguale lotta contro Carlo

Quinto. Nè il Governo Mediceo, per quanto dolce,

potè mai ricondurre tra i possessori quelle ricchezze ,

che ebbero al tempo repubblicano quando erano i

mercanti di tutta l'Europa ; pure non ostante mercè

la pace, e la tranquillità non mai per due secoli inter

rotta crebbe la popolazione, quasi distrutta dalle car

nificine, che i Guasconi, gli Spagnoli e i Tedeschi

commisero nelle guerre del sedicesimo secolo; allora

nuovamente tornarono a cultura le campagne rimaste

deserte, ed il sistema di mezzeria facilitò grandemente

i lenti progressi della coltivazione col procurarli senza

constringere i proprietari a metter fuori vistosi eapi

tali in bonificamenti.

Il Capitale territoriale della nostra Toscana au

mentossi, ma non in proporzione uguale alla sua po
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polazione. Il sistema di mezzeria, che gli economisti

oltramontani vituperano, perchè non bene conoscono,

tenendo la classe agricola al di sopra della sorte dei

giornalieri, è favorevolissimo all'aumento della popo

lazione. La forza riproduttiva della specie umana è

meno facile a comprimersi, che uno non pensa : la

legge della moltiplicazione è si potente, che rovescia

qualunque ostacolo, e se non riesce ad abbattere le

dighe, che le oppone la mancanza di civiltà ed il

despotismo, almeno lotta contro loro lungamente, e

per rimaner vinta chiede lungo corso d'anni di mise

ria, o qualche straordinario flagello. Chi dubitasse

ancora dell' aumentata civiltà europea consideri la

sua crescente popolazione. La Francia, l'Inghilterra,

la Germania, la Russia e l'Italia , dopo l'ultima

lotta sanguinosa più di quant altre mai ne rammen

tino le storie, col godere pochi anni di pace, hanno

non solo riparato alle loro perdite; ma aumentato

l'antico loro numero. La popolazione si è aumentata

in ragione del progredimento sociale. Per quanto que

sto confrontato coi secoli antecedenti sia grande, pure

siamo lontani dall' esser giunti a quel punto, ove sia

impossibile il progredire. Per quanto a noi compari

sca popolosa l'Europa ; per quanto alcuni egoisti te

mano, che l'uomo, che nasce, possa loro rapire il

pane; pure possiamo assicurar con franchezza, che

la generazione futura sarà maggiore dell'attuale; e

le discipline economiche accertate, anzi che avere

tra i loro settatori alcuni , che cercano di trattenere

il troppo aumentare della specie, avranno filosofi,

che segnando la strada pel massimo aumento, e per

la più equa e facile distribuzione delle ricchezze ,

procureranno la possibile popolazione europea,

T. VI. Tr. IV. 55
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“ Il vero problema dell' uomo di stato, dice

, Sismondi, consiste nel trovare quella combinazione

, e proporzione di ricchezza e di popolazione, che

», sopra uno spazio dato meglio si convenga alla feli

,, cità della specie umana. , Finchè questo non è

risoluto , la società tendendo continuamente al suo

bene, soffre o per eccesso o per difetto. Il pauperi

smo è la malattia che rode molte società nel mo

mento attuale, malattia, che nasce appunto, perchè

non si è ancora trovata quella proporzione necessaria.

Le ordinazioni economiche della Toscana sono tali,

che questa provincia meno d'ogn'altra debba temere

dei suoi allarmanti effetti; ciò non ostante la mancan

za d'impiego per molti individui della classe agricola

è tal disastro, che se non allarma il politico pel ti

more di sollevazioni, affligge il filantropo economista,

che vede esposta agli stenti ed alla morte una quan

tità d'individui operosi, che potrebbero col loro la

voro aumentare la ricchezza della nazione.

Il salario che riscuote l'agricoltore, è per legge

economica sempre di tutti il più basso. La classe

agricola è sempre di tanto più esposta alla miseria,

quanto minori risparmii può fare sul suo salario. Quella

parte di questa, che in Toscana è conosciuta col no

me di pigionali, la quale non ha impiego fisso, ma

offre il suo lavoro ora a questo, ora a quello, e che

perde molte giornate di lavoro non solo per le in

temperie, ma ancora per non trovar chi l'impieghi,

riempie queste campagne di miserabili, che vanno

accattando di porta in porta, e rubando dai campi i

prodotti di pronta consumazione. Questa classe di pi

gionali, che ogn'anno viene aumentata da quella parte

di mezzaioli, che non trova, chi loro affidi un po
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dere, se presto non diviene eccedente attribuir devesi

alla stessa miseria, che ne distrugge tanto numero.

Non vi è abitante di campagna, non vi è proprie

tario, che non si senta commosso dal considerare la

trista loro situazione. Ma una sterile compassione è

quanto le più volte possano gl'individui tributare in

soccorso d'una intiera classe di persone. Solo l'au

mento del salario potrebbe esser rimedio valevolissimo

alla loro situazione: ma come sperare che si aumenti

finchè cresce il numero dei giornalieri, e non crescono

i capitali? Il sistema di mezzeria usato in Toscana pre

senta molta facilità al proprietario d'aumentare a poco

alla volta il suo capitale terriero. Quella spartizione

dei terreni in poderi, che tal genere di cultura rende

necessario, facilita i piccoli dissodamenti, ed i boni

ficamenti degli appezzamenti sterili, la coltivazione

delle situazioni adattate, e fa sì che vada perduta la

minor parte possibile della forza vegetativa del terre

no. Un proprietario, che attende con diligenza alla

coltivazione dei propri terreni, a poco per volta trova

aumentati costantemente i suoi prodotti, ed in ra

gione di questi il numero dei suoi coloni. A questo

lento progredimento della ricchezza territoriale dob

biamo noi Toscani il nostro aumentato ben essere. Ben

chè questo vada d'anno in anno aumentandosi, pure

i suoi passi non sono solleciti quanto il richiedono i

bisogni dell' inoltrata civilizzazione. La popolazione

in Toscana mercè la legislazione Leopoldina , che

procurò anticipatamente a questa provincia la corre

zione degli abusi, che altrove ha tolto la rivoluzione

francese, si è grandemente aumentata. Al che oltre

le cause morali hanno potentemente contribuito le

fisiche. L'introduzione dei grani saraceni e delle
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patate, che pochi anni fà erano, i primi ristretti alle

poche nostre pianure, le seconde ai giardini, ha au

mentate la quantità dei generi di sussistenza, e dob

biamo rallegrarci nel vedere così ricchi succedanei al

lignare là, ove era frequentissima la scarsità del ri

colto delle granaglie vernine. Un corso di dieci anni

di generale ubertà hà aumentato infinitamente il nu

mero dei matrimoni tra il contado, il quale al pari

di tutte le classi rozze manca di previdenza, e crede

costante quel bene , che di tanto in tanto la provi

denza loro concede. Tutti o quasi tutti i poderi hanno

tanto aumentato il numero dei lavoratori, che le an

tiche case coloniche sonosi ritrovate insufficienti, e

tutti i proprietari toscani hanno dovuto aumentare i

loro fabbricati. I prodotti sono invero cresciuti, ma

non tanto, quanto possa bastare all' aumento della

popolazione. L'industria agricola al pari d'ogn' altra

progredisce a misura che aumenta , e diffonde tra i

suoi intrapenditori i capitali, che impiega. Il sistema

di mezzeria col far divenir soci quelli, che negli altri

sistemi sarebbero solo giornalieri, rende necessario al

contadino il possedimento di mezzi, con cui supplire

a tutte le anticipazioni di lavorazioni, cui non arriva

il proprietario, e per far fronte alle annate di scarso

ricolto, nelle quali la parte che a lui spetta, riesce

insufficiente ad alimentare la sua famiglia. Se , anzi

che vivere nell'indigenza, godessero i nostri mezzaioli

d' una vita più agiata, non dovremmo lagnarci della

loro caparbietà ed ignoranza, onde sono sì restii ad

introdurre tutte quelle migliorie, che molti proprie

tari vorrebbero portare nella coltivazione dei loro

campi. L'indigenza fà e sarà sempre un potentissi

mo ostacolo ai progressi del sociale perfezionamento.
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Si consideri lo stato delle nazioni del mondo nel cor

so dei secoli, e troveremo sempre che, ove sono mag

giori le ricchezze, più gli uomini sono inoltrati verso

la civiltà, ed il loro sociale ben essere: noi non sap

piamo quanto possa ancora progredire l'industria. Per

quanto ii moto di circolazione presente, confrontato

con quello dei tempi antecedenti, sembri a noi rapi

dissimo, pure al pari di quello d'un corpo fisico può

aumentare sempre di velocità, allorchè trovi cosa che

gli dia nuova spinta (1). La miseria e lo squallore del

contado sono indizio d'una cultura non prospera:

ma ove questo vive nell'agio, ove è meno sensibil

mente esposto ai danni eventuali, che possono arrecar

gli le vicende atmosferiche, quivi l'Agricoltura fio

risce, e s' accosta al suo massimo perfezionamento.

La differenza che passa in Toscana tra la comodità

del contadino , che vive nei contorni delle città, e

quello che ne vive a lunga distanza, riscontrasi, se

non maggiore, uguale nella cultura dei respettivi loro

campi. Il primo cibato di sano e sostanzioso alimento,

ben vestito, ama e desidera tutti quei comodi so

ciali, che il secondo mal nutrito e cencioso nem

meno conosce , e l' industria eccitata, e l' economia

premiata procurano a quello delle risorse, che man

cano sempre a questo.

L'agricoltura è una manifattura, che per la mas

sima parte produce prodotti pesanti. Quando questi

sono lontani dal punto di comsumazione per l'ecces

siva spesa di trasporto perdono cotanto del loro valo

re, che molti non ne hanno più alcuno, e vedonsi

(1) Verri.
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marcire nei boschi quelle legna, e calpestare dai

bestiami quegli strami, che altrove esser potrebbero

sorgente di vera ricchezza per il proprietario e per

il mezzaiolo. Se il contadino nei contorni delle città

è più comodo di quello, che ne vive lontano, attri

buir devesi alla sua vicinanza ai luoghi di consuma

zione maggiore, per cui realizza tanti valori, che ren

de impossibile la lontananza. Avvicinare il più possi

bile i consumatori ai produttori è il mezzo più sicuro

d' aumentare la reciproca ricchezza. Trasporti econo

mici, canali e strade sono i mezzi che più d'ogni

altro contribuiscono a diffondere l'agio ed il ben

essere nella classe agricola. Le strade di ferro usate

in Inghilterra, l'applicazione della forza del vapore

ai trasporti delle denrate, scoperte, che considerare

si possono come una parlante prova degli avanzamen

ti sociali fatti nel secolo decimonono, sono per ora

ignote in Toscana, in parte per la mancanza del car

bon fossile, ed in parte per non esistere presso di noi

quello spirito d'associazione, che è proprio, e vivifi

cale nazioni commercianti, e per cui solo riesce pos

sibile l'esecuzione di grandi intraprese. I canali a

noi mancano non tanto per la mancanza di sorgenti

e di fiumi, quanto perchè al tempo della nostra ric

chezza il fatale spirito di rivalità delle repubbliche

toscane impedì ai nostri antenati d'intraprendere que

ste spese a comune vantaggio: spese, che eseguite

dalla potente Repubblica di Milano, hanno assicurato

la prosperità agricola della Lombardia. Cominciamo

ora, mercè la cura degl' ultimi benemeriti nostri

Granduchi, ad avere le strade, ed ovunque queste

sono state aperte, si è risentita l'agricoltura dei loro

benefici immanchevoli effetti , e nuovi fabbricati e
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nuove coltivazioni attestano quanto queste abbiano

facilitato l'aumento dei capitali territoriali.

Il troppo ristretto numero dei commercianti di

trasporto motivato in gran parte dalla mancanza,

che sin ora avevamo di strade, è ancora una causa

della miseria del nostro contado. Se vi fossero mercan

ti che andassero avanti e indietro, e trasportassero

ai luoghi di consumazione le denrate, oltre all' otte

nere il mezzaiolo molto risparmio di tempo dal non

essere distratto con le gite , che è costretto di tanto

in tanto di fare nei luoghi murati per provedere ai

bisogni domestici, sarebbe eccitato a produrre non solo

quei generi, ed in quella quantità, che bastano all'ali

mento della sua famiglia, ma cercherebbe ancora quelli

che, essendo soggetto delle ricerche del pubblico, fos

sero a lui sorgente di numerario, del quale attual

mente è sempre deficiente. E questa dificienza è po

tentissima causa della povertà del nostro contado. Non

de solo pane vivit homo dice con ragione un trito pro

verbio. Il contadino ha bisogno di vesti, di attrezzi,

e di tutte le altre comodità, che chiede il suo genere

di vita. Se non ha come pagarle, fa debito, e con quan

ta usura il sanno tutti quelli, che praticano un poco

i mercati , ove i contadini provedonsi. Nè sono le

sole comodità quelle cose, per le quali abbisogna di

numerario, ma la dotazione delle figlie, la spesa

per la coscrizione dei figli sono due motivi di suo gra

ve disastro. Indebitato una volta, non ha più risorsa:

le usure a poco per volta lo distruggono, e poche

lire mancategli sono causa della sua estrema rovina.

Chè poi, se gli mancano ancora gli alimenti, e non

ha mezzi per provederseli ? Fortunatamente si è intro

dotto in Toscana il sistema di somministrare le pre
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stanze; sistema filantropo ed utile sì al proprietario,

che al colono, per quanto da alcuni pregiudicatamen

te riguardato come uno dei danni del sistema di mez

zeria, sul che non crediamo di doverci trattenere ri

mettendoci a quello che gia n' è stato scritto nel vo

lume terzo pag. 59 del Giornale Agrario. Ma questo

sistema lodevolissimo è per altro spesso causa della

sua estrema miseria. Il contadino , che dall'indigenza

è costretto a ricorrere al padrone per sfamare se e

la sua famiglia, cessa d' essere socio dell' impresa

agricola, e diviene meno ancora che giornaliero. Il

proprietario spogliandolo di tutti i prodotti del terreno,

a cui esso partecipa, fa che esso perda ogni desi

derio d'economia, e con questo ogn'industria, per

chè questa non frutta più per lui, ma solo per il pro

prietario, ed allora il contadino divenuto simile qua

si allo schiavo, che riceve in compenso delle sue

fatiche il solo annuo meschino alimento, lavora poco e

male, ed i suoi campi fan fede della sua perduta atti

vità.

Molti proprietari toscani desiderano, che le loro

famiglie coloniche diventino più numerose, sperando

coll'aumentare delle braccia d'ottenere un prodotto

maggiore, in proporzione dell'aumentato lavoro; nè

in ciò anderebbero errati, se secondassero questo

desiderio coll'impiego di nuovi capitali in notabili

bonificamenti dei loro terreni. Ma rari sono quelli

che il facciano, supponendo i più, che bastino a tutto

le braccia dei contadini. Nè certamente negar puossi,

che coll'aumentare il numero delle braccia non si

giovi alla coltivazione: ma questa non può mai ba

stantemente progredire senza l'impiego di nuovi ca

pitali. Un appezzamento boschivo appena dà frutto
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bastante ad alimentare un individuo: ora ridotto il

medesimo a sementa può alimentarne di più; e più

ancora, ove ridotto venga a uliveto o a vigneto. Chi

credesse, che basti aumentare il numero degli indi

vidui, e che per solo effetto di questi a poco a poco

si cangi il bosco in uliveto e vigneto, va assai errato.

I bonificamenti agrari chiedono capitali fissi, e lungo

corso d'anni prima di corrispondere un frutto costante.

Senza questi, ogni qual volta i proprietari chiamano

un individuo di più a partecipare ai prodotti del me

desimo capitale terriero, constringono a privazioni,

e ad una maggiore indigenza l'antica popolazione, e

le più volte anzi che vantaggiare i loro interessi, pre

giudicano loro, sostituendo ad una popolazione mi

nore ma industre ed attiva, una maggiore ma inerte

e infingarda. Ai quali danni sarebbe loro assai facile

il riparare, se anzi che affidare le loro amministra

zioni campestri, ad agenti e incuranti maestri di

casa, da per se vi attendessero, e lasciassero la vita

oziosa e dispendiosa delle città per vivere in mezzo

ai loro possessi occupati dell'economia e della cul

tura dei propri fondi, ed erogassero in prò della clas

se agricola quelle somme, che improduttivamente a

sfogo del lusso scialacquano.

Ma nulla tanto gioverebbe alla popolazione delle

campagne toscane, quanto l'introduzione di qualche ma

nifattura. L'osservazione, che nel secolo passato fa

ceva Smith, essere il commercio e le manifatture

causa potentissima del miglioramento agricola, si con

ferma dall'esame della storia. Quando Pisa, Firenze,

Lucca e Siena potevano mettere in campo le armate

Che fero l'Arbia colorata in rosso

quando Milano contava trecento mila anime, l'Italia

T. VI. Tr. IV. 56
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anzi che regurgitar di derrate, come le è accaduto

negli ultimi anni, ne mancava, e i magistrati anno

nari, che esistevano in tutte le sue città, aveano la

cura di provvedere dagli esteri le denrate, che ne

gli anni di scarso ricolto frequentemente mancavano

alla sussistenza delle respettive popolazioni. La ri

viera di Genova ridotta a giardini deve la sua dispen

diosissima cultura alla ricchezza e commercio della

sua metropoli. Senza di questa i monti della Liguria

sarebbero, anzi che oggetto di maraviglia, scogliere

deserte, ove miseri arbusti non darebbero alimento

bastante a nutrire pochi bestiami vaganti. Nel medio

evo la popolazione manifatturiera delle città era causa

della prosperità della popolazione agricola delle cam

pagne. I frequenti paesi, dei quali nelle lontane no

stre provincie appena rimangono ora le parrocchie e

i ruderi dei fabbricati che più non esistono, attestano,

che l'agricoltura tre o quattro secoli fa era prospera

in quelle provincie, ove ora ogni giorno languisce di

più, ed ove è maggiore la spopolazione, e la miseria,

A far rivivere questi luoghi basterebbe cavar profitto

da quelle ricche sorgenti d'acque, di cui tutte le

nostre montague di Toscana abbondano, e che ora

sono lasciate perdere senza che alcuno abbia pensato

a formarne sorgente di pubblica e privata ricchezza.

Pure il basso prezzo dei salari, l'abbondanza del

combustibile dovrebbero allettare il capitalista ad im

piegar quì quelle somme, che spesso per non trovare

a chi mutuare con sicurezza lascia con infinito danno

sociale morte nelle casse o private, o pubbliche. La

montagna di Bologna ha aumentato la sua coltiva

zione, ed il ben essere e l'agio del suo contado mercè

la manifattura dei cappelli di paglia ivi introdotta, la
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campagna intorno a Colle ha infinitamente prospe

rato, dacchè vi è stata eretta la fabbrica dei cri

stalli. -

L'erezione di qualche manifattura in queste no

stre provincie poco popolate e povere concentre

rebbe in un punto la popolazione così lontanamente

dispersa. La civiltà cresce solo , ove gli uomini sono

tra loro a contatto; la tanta differenza che passa tra

il contado d'una provincia e quello d'un altra, de

vesi in gran parte attribuire al suo maggiore o mi

nore isolamento. Intorno a tutte le città ove le oc

casioni di venire ai mercati sono frequentissime, ove

le case coloniche sono a non molta distanza tra loro,

comune è la scienza del leggere, i delitti in rapporto

al numero della popolazione sono meno frequenti, ed

il contado più agiato si presenta di più sano e ro

busto aspetto. Ma nelle lontane campagne delle valli

della Cecina e dell'Orcia, delle montagne e di

tutto il littorale, ove il contadino vive isolato nella

sua famiglia, col suo aspetto macilente e cencioso

attesta la sua miseria e rozzezza.

Se è vero, come niuno ne dubita, che l'uomo

tanto può quanto sa, i primi sono di tanto più lon

tani dal pericolo del cader vittima della miseria dei

secondi, di quanto sono più instruiti; ed infatti ol

tre alla metà dei prodotti delle terre a loro affidate,

hanno varie risorse, o dall' impiegare alcun indivi

duo della loro famiglia nelle arti, o come servi

tori, o come fattori; per cui è raro, che le loro fa

miglie sieno sproporzionate ai loro mezzi di sussi

stenza, e più generazioni vivono sempre sotto il me

desimo tetto, nè le annate di meschino ricolto sono

per loro così esiziali, come lo sono ai secondi, che

-a- - - - -
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variando d'anno in anno il podere, e vivendo sempre

esclusivamente sulle raccolte annuali, restano vittime

di tutti i danni delle intemperie atmosferiche.

Osservazioni de'Compilatori.

La memoria del sig. Landucci di Siena, che noi

qui pubblichiamo, merita la più grande attenzione.

Le questioni in essa toccate son molte, e tutte gravi

in se medesime; ma per la Toscana in particolare

sono questioni vitali. Parecchie di esse però sono dal

l'A. appena accennate, e la rapidità con cui si suc

cedono, può far sì che alcune altre sfuggano inosser

vate. Noi crediamo pertanto che questo scritto debba

divenire e pel suo autore medesimo e per quanti al

tri volessero meditarlo, il soggetto d'una più ampia

e ben distinta discussione. Noi medesimi ne saremo

a parte, e cercheremo di illustrare, quanto è da noi,

una materia la quale è certamente ancora involta in

qualche oscurità, giacchè può dar luogo ad opposte

opinioni. Noi ci riserviamo di esporre allora con li

bertà la nostra. Intanto per richiamare l'attenzione

degli scrittori sopra le questioni che crediamo più

meritevoli di maturo esame, perchè più scabrose e

d'un più speciale interesse toscano, noi le indiche

remo fin d'ora.

1. Vantaggi e svantaggi tanto economici come

morali del sistema di mezzeria.

2. Cagioni dell'indebitarsi che fanno i contadini

mezzaioli in certe province o in certi poderi, col pro

prio padrone o con altri; conseguenze che ne vengono

a loro, al padrone all'agricoltura; rimedi da appre

StarS1.
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3. Qual altro o quali altri sistemi si potrebbero o

sostituire o congiungere al sistema colonico o sia di

mezzeria : sistemi se non per tutto, applicabili al

meno a qualche parte della Toscana: esaminando la

questione sotto il triplice aspetto dei progressi del

l'agricoltura, della più adeguata distribuzione delle

ricchezze, e dell'avanzamento della civiltà e della

morale.

4. Cagioni del cresciuto numero de così detti

pigionali in molte provincie della Toscana; esame

della loro presente situazione; conseguenze che pos

sono derivarne al paese; modo di provvedere al loro

ben essere. -

5. Quai mezzi vi sarebbero per procurare una

più conveniente distribuzione della popolazione agri

cola nelle diverse provincie della Toscana.

6. Con quali mezzi si potrebbero attirare a sol

lievo dei possidenti e a vantaggio dell'agricoltura ca

pitali più abbondanti.

7. Come si potrebbe (senza ricorrere nè a proi

bizioni nè a dazi nè ad altra diretta azione governa

tiva) procurare che i prezzi delle derrate campestri

non divengano sì vili da rendere penosa la situazione

de possidenti e da scoraggire l'agricoltura: senza che

perciò si aggravino troppo le condizioni de'consu

matori.

Con queste principali questioni ne va annesse

infinite altre subalterne, che la discussione medesima

farà sorgere. A questa dunque noi invitiamo gli esper

ti in economia pubblica e in agricoltura, e sopra

tutti il sig. Landucci che è sceso il primo nell'arena.


