
A V V E R 'I E N ZA

Dopochè le Conferenze sulla Colonia parziaria

tenute da questa Accademia negli anni 1871-72

ebbero ravvivata una quistione tante volte e con

tanto ardore discussa, fu sentito il bisogno di

riempiere negli Atti accademici un deplorabile

vuoto che vi era rimasto intorno al primo stadio

di quella quistione. L'illustre socio avv. Vincenzo

Salvagnoli fin dall'anno 1834 era stato deprimi a

entrare in quell'arringo con la lettura di tre dotte

memorie, i cui manoscritti bensì, qualunque ne fosse

il motivo, ma probabilmente per quella ripugnanza

ch'egli ebbe sempre a stampare le proprie cose, era

no stati presso di sè ritenuti dall'autore, nè avevano

perciò potuto essere resi di pubblica ragione. Essen

do sembrato pertanto conveniente che le opinioni di

tal uomo venissero alla luce insieme con le altre
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che furono espresse in sì grave questione, fu sta

tuito di effettuare la stampa di quelle memorie,

e il socio emerito Sen. Antonio Salvagnoli, oppor

tunamente pregato, ha consentito a comunicare i

relativi manoscritti del suo compianto fratello, esi

stenti nel domestico archivio, ed ha gradito che

il nostro socio ordinario Comm. Aurelio Gotti ri

cordasse le circostanze da cui quegli scritti ebbero

motivo. Ciò il comm. Gotti si è compiaciuto fare

nella Prefazione che insieme con le tre Memorie

sarà qui stampata.

Il Segretario generale

E. RUBIERI.



PREFAZIONE

Nel 1820 l'Accademia dei Georgofili che allora

soleva conferire annualmente dei premi, ne propose

uno per l'esame del Sistema agrario di Economia

parziaria in Toscana; e fu guadagnato dall'avv.

Aldobrando Paolini. Ma il meglio fu che dietro al

Paolini scesero altri ingegni valenti, dirò anzi il

fiore degli Accademici, nell'argomento; e chi lo

prese a trattare nella sua parte storica, e chi nella

economica e nella morale, per maniera che venne

largamente discusso, e poi non fu perso mai più

di vista dalla Accademia.

Nella Economia parziaria era qualche cosa

più di una questione agraria, non si trattava sola

mente di studiare se per essa le terre dessero o no

maggior rendita netta ai proprietari, ma se i con

tadini ne traessero una miglior vita, e però se in

essa la società riposasse più sicura, come edificio

sopra più solido fondamento. Per ciò lo studio di tal

quesito si allargava fino a toccare i confini di molte

scienze, e variamente s'illuminava per gli ingegni
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splendidi ed eruditi che presero a trattarlo. La que

stione si animò sempre più opportuna e sempre più

utile; e tornerà su di nuovo ancora, fino a che la

condizione di chi lavora richiamerà la mente di chi

studia, e a chi soffre si volgerà alcuno di quei che

godono; o fino a che le veglie dell'operaio tur

beranno i sonni dell'abbiente ozioso, e le querimo

nie del popolo si mischieranno alle gaie voci e ai

tripudii dei potenti. La questione sociale comincia

quasi, dove si chiude la questione agricola. -

E in quei tempi, quando alle cose pubbliche

non pensava che il Governo, il quale, anzi, non tol

lerava che a quelle pensassero i governati nè punto

nè poco, era gran che il poter discorrere di quel

l'argomento, dove avevano maniera gl'ingegni caldi

ed avvisati del nostri Accademici, adoperandosi a

prò dei contadini e dei signori, discorrendo di fa

tiche che nobilitano e di ozii che avviliscono, di

toccare da vicino agli intesessi pubblici, e anche

in certo ordine di cose di andare poi con l' ope

ra fin dove erano arrivati col pensiero. Perchè

alla nostra Accademia si debbono molte istituzioni,

che, venuti i tempi nuovi per l'Italia, si manten

gono e prosperano tuttavia, come piante nel loro

clima; e molte dottrine per essa si fecero volgari

qui da noi, che anche oggi sono accette tali e quali:

a cui la libertà di che godiamo potrebbe forse fare

aggiungere qualche cosa, ma nulla far togliere o

mutare. Esse erano pensate e discorse da chi aveva

l'animo e l'ingegno infiammato alla verità, educato

a studi liberali, gonfio di affetti nobili che erano

insieme nobili speranze; ed è per questo che l'Acca

demia per riprendere la via in molte questioni,

può ritornare sopra i suoi passi, ristampare come
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sempre opportuni discorsi che in essa furono tenuti

quaranta anni addietro.

Nella questione della Colonia oltre al Paolini,

presero parte il professore Capei, il marchese

Capponi, l'avvocato Vincenzo Salvagnoli e il

senatore Enrico Poggi, il quale poi nel 1845 dette

fuori un bel libro Cenni storici delle leggi sull'agri

coltura dai tempi romani fino ai nostri (1) che

fu molto reputato da uomini reputatissimi e al quale

si ricorre anch'oggi da chi ama studiare a fondo

la questione. In questo libro tenendo appunto il

Poggi parola della contesa che fu tra il Capponi e

il Salvagnoli intorno al sistema di mezzeria, dal

l'una parte e dall'altra con ammirabile gagliardia

e vivacità di ragionamenti:

« Non sapeva, dice (2), il primo persuadere a

sè stesso che i mali tuttora esistenti nella Tosca

ma economia avessero la loro radice nel sistema

di mezzeria, ma piuttosto ne riconosceva la causa

nella mancanza di aiuto che all'agricoltura avreb

bero dovuto porgere, e non porgevano, le ma

nifatture e i commerci. E quantunque am

mettesse che la mezzeria non desse in molti luo

ghi il necessario ai lavoratori, pur ravvisava in

essa tali pregi che gliela facevano preferire a

ogni altro contratto colonico, almeno finchè i

contadini non fossero provvisti di capitali suffi

cienti a prendere in affitto i poderi....

« Il contradittore a questa opinione non meno

« distinto per sapienza economica e politica, accusa

« va a chiare note come ingiusta la mezzeria, re

«

(1) Tomi 2 ; Firenze, Le Monnier,

(2) Tom. Il , pag. 418-419.

Quarta Serie, Tom. iV. 23
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« putandola un barbaro avanzo della feudalità; ma

« insieme censurava la soverchia divisione delle

« proprietà fondiarie, la vita oziosa e improduttiva

« dei possidenti d'ogni classe, la trascuranza ver

« gognosa delle arti manifatturiere e commerciali,

« e nel complesso di questi mali vedeva le cause

« vere del mancato progresso dell'agricoltura. Ma

« non distinguendo neppur esso la mezzeria dalla

« colonia parziaria, consigliava in modo assoluto

di sostituire a quella l'affitto, ed eccitava ad un

tempo ogni ordine di cittadini a contribuire con

l'opera loro al miglioramento delle condizioni uni

versali della economia toscana ».

Poi si fecero al Capponi ed al Salvagnoli com

pagni nella disputa Raffaello Lambruschini e Cosimo

Ridolfi; quegli portandovi insieme con molta dottrina

la luce del suo limpido ingegno e il calore di un af

fetto cresciuto in lui dal conversare che faceva, nella

sua villa di San Cerbone presso Figline, con i po

polani e i contadini, e con i bennati fanciulli che

teneva con sè ad istruire; questi, aiutato dall' in

gegno che aveva vòlto alla pratica, e dalla fortuna,

portandovi l'esperienza di lunghi viaggi e il soccorso

di estesi e costosi esperimenti, e più tardi la guida

di un ben accomodato corso di lezioni pubbliche.

Non la pensavano questi uomini naturalmente tutti

ad un modo, e chi era per la mezzeria e chi era

per l'affitto, altri per la piccola cultura ed altri per

la grande, questi per uno e quegli per un altro gene

re di cultura, ma tutti insieme intendevano e riusci

vano a volgere ai campi l'affetto e le cure di molti

che dall' infangarsi i piedi aveano rifuggito per lo

addietro, ad avvicinare il padrone al lavoratore, a

mettere in guardia contro una pratica senza lume

;
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di scienza, e contro una scienza non fatta sicura

dall'esperimento.

E di questa loro opera sapiente molto si giovò

la Toscana, così che l'agricoltura vi fiorì più che non

aveva fiorito per l'addietro, e tutta l'economia si

organò a tale libertà di principii , che parve anche

a qualche liberale di questi giorni, essere andata

forse troppo innanzi, e troppo essersi sciolta da

qualunque vincolo, o restrizione, e si dissero qui

da noi portato del semplice buon senso, dottrine,

intorno alle quali si vanno altrove affaticando an

cora robusti ingegni.

Gli scritti del Capei, del Poggi, del Capponi,

del Lambruschini e del Ridolfi, e poi giù giù del

Cuppari e di quanti altri, che a volta a volta les

sero nella Accademia intorno alla Colonia parziaria

o alla cultura in genere dei campi, furono stampati

o nei nostri Atti o separatamente; però i discorsi

dell'avvocato Vincenzo Salvagnoli, sono stati fino

ad ora custoditi nell'archivio della famiglia sua,

dove li teneva chiusi la modestia squisita di lui, e

dove li ha ricercati il senatore Antonio sollecitato a

mantenere la fama del fratello illustre.

E che si siano ritrovati e si possano dar fuori

è stata buona ventura, perchè egli veramente in

torno al sistema economico ed agricolo, aveva por

tato uno sguardo abituato a spaziare per la scienza

giuridica e la storica, per maniera che nel suo giudi

zio si legavano le questioni più lontane, e si con

giungevano i principi della giustizia con quelli del

tornaconto. Onde di poter leggere quei discorsi era

stato sempre in tutti, così dentro come fuori dell'Ac

cademia, vivo desiderio ; il quale parve anzi esser

cresciuto con l'andare del tempo, e quando della po
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tenza dell'ingegno del Salvagnoli si colsero mag

giori frutti nella politica, negli ultimi anni della sua

vita, la quale, non guardando all'età, si potrebbe

dire essersi spenta giusto al principiare della sua

primavera, quando sorse il sole della libertà, ai

cui raggi avrebbe spiegata tutta la pompa della

sua ricchezza intellettuale. Era l'ingegno del Salva

gnoli, acuto e splendido, così fatto che si addentrava

negli studi più difficili e si coloriva delle grazie più

serene; adornando con polita e vivace parola il più

povero discorso della mente sua, egli si guadagnava

l'animo di chi andava persuadendo, e però riusciva

fantasioso, bello e pur grave parlatore e scrittore. Uo

mo di scienza e di lettere, nonamava la verità spoglia

affatto di bellezza, nè usava cucire parole a sem

plice artifizio di rettorica; onde ebbe posto fra i più

grandi legisti del tempo nostro, e fra i letterati ;

fra i cultori della scienza storica e della economica,

e fra i politici che più ebbero forza di trarsi dietro

e di guidare le moltitudini.

Onde è che l'Accademia de' Georgofili ordinando

che fossero pubblicati i suoi scritti e le sue letture

sulla mezzeria toscana, mentre da un lato provvede

al vantaggio proprio, dall'altro compie in parte il

debito che l'Italia intiera ha di mantenere ancora

viva e per molto tempo la fama di tale uomo, che

per lei studiò, pensò, scrisse e soffrì.

Con animo anche più lieto dà oggi l'Accade

mia fuori questi scritti del Salvagnoli, da che è a

sua notizia che con questi medesimi ed altri più

si sta apparecchiando un volume, che risponderà

più intieramente al suo nome, e che innanzi por

terà sopra di lui uno scritto del nostro accademico

senatore Marco Tabarrini, che ebbe lunga consue
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tudine con esso, e che è fornito dell'ingegno e della

dottrina che si richiedono per discorrere convenien

temente d'uomo ingegnoso e dotto, quale fu il Sal

vagnoli.

E senza forse la pubblicazione di questi scritti

servirà ancora a tornare gli studi dell'Accademia a

tale questione che oggi si presenta come allora bi

sognosa di esame, se non fosse per altro che per

trovar modo di richiamare verso l'agricoltura buona

parte dei capitali che in troppa gran copia se ne

allontanano, e con troppo grave danno del paese.

Parlando non già della agricoltura, ma dell'impie

go del capitali depositati alla cassa di Risparmio,

nata pur allora e per opera dell'Accademia, Gino

Capponi così scriveva al cav. Tartini-Salvatici (1):

« Guai se ai molti imparaticci del genio industriale

« che ieri nacque tra noi, si aggiungesse a disper

« sione del povero capitale nostro, anche la mania

« di un giuoco senza regole, senza moralità, senza

« frutto. Giuoco pestifero anche più del giuoco del

« Lotto: perchè al libro dei sogni non credono altri

« che i balordi ; ma nei sogni delle argomentazioni

« proprie si confidano i sapienti, e sulla prescienza

« dei fatti politici guadagna un sapiente dì per dì

« quei centesimi che un altro sapiente perde. Nè in

« verun caso l'avere un debito pubblico sarebbe cosa

« per noi; e come sono le condizioni e la natura e

« la forma dello stato nostro, il debito pubblico

« avrebbe tra noi minor guarentigie in sè stesso,

« e avrebbe per la economia pubblica assai mag

« giori pericoli. Uno sbocco senza cateratta verrebbe

(1) Cinque Letture d'Economia politica lette nell'Accademia

dei Georgofili dal socio ordinario GINO CAPPoNI. Firenze, Vieus

seux, 1845, pag. 103.
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« aperto nella finanza pubblica, e intanto noi giuo

« cheremmo senza vedere le carte: e perchè il debito

« pubblico dei piccoli stati è come schifo rimorchiato

« dai grossi vascelli, un amendement improvvisa

« to, o una crise ministeriale a Londra oa Parigi,

« verrebbero a un tratto a scemare la moneta nelle

« tasche nostre; e noi saremmo vittima di barat

« terie, nemmeno fatte da noi.

« Io per la sicurezza e pel credito della nostra

« Cassa di Risparmio, prego Dio ch'essa non abbia

« mai necessità di rivolgersi agli imprestiti privati

« non che alle imprese industriali, il che sarebbe

« anche peggio: e per ogni cosa prego Dio che noi

« giammai non abbiamo debito pubblico ».

Meno male che il debito pubblico c'è venuto in

sieme con la unità e la libertà della nazione ! Però tale

debito con l'accompagnatura di quel giuoco tristissi

mo, e di tutti gli altri suoi malefici ingredienti tira a

sè i capitali dei ricchi, e anche i risparmi dei poveri,

promettendo facili impieghi al danaro, e subiti e

lusinghieri guadagni; e quella che più se ne risente

e n'ha danno è l'agricoltura, alla quale difficil

mente si danno oggi capitali nuovi, e anzi si ri

chiedono instantemente e precipitosamente i capi

tali vecchi. A ciò è da pensare per l'Accademia

nostra !

Gli scritti che oggi nei nostri Atti si pubblicano

dell'avv. Vincenzo Salvagnoli, sono: primo, Una

lettera che egli scrisse ai 20 di novembre 1833 al

marchese Gino Capponi da Livorno, mentre egli

vi era tenuto per causa politica, prigione nella for

tezza vecchia; secondo una « Memoria letta a'Geor

gofili ai 3 di Marzo 1834 », come Prospetto della

discussione sulla mezzeria suscitata dal giornale
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Agrario Toscano, e determinazione dei dati fon

damentali per risolvere la questione proposta,

terzo: Discussione sulle mezzerie toscane. – Parte

prima. Della terra considerata come proprietà

Articolo primo, Cenni storici sulla divisione delle

terre; quarto finalmente, Memoria letta all'Acca

demia il 7 Settembre 1834, col titolo : Riassunto

delle ragioni prime direttive la riforma delle mez

zerie in Toscana. La lettera al Capponi era tutta

privata, perchè si trova che un poco più tardi il

Salvagnoli avendo occasione di ripetere nelle Me

morie da leggersi all'Accademia alcune di quelle

cose che avea dette nella lettera, lo fa con le stesse

parole; e queste sono ripetizioni che noi abbiamo

creduto di lasciare stare tali e quali, bastando di

farle avvertite.

AURELIO GOTTI.



-
-
-
-



AL MARCHESE GINO CAPPONI

Livorno, dalla Fortezza Vecchia, 20 Novembre 1833.

Amico carissimo,

Non fuit consilium secordia atque

desidia bonum otium conterere.

(SALLUST., Bell. Catil. IV).

Una scaramuccia del fegato; la fatica improba

per ispingere i miei tardissimi difensori e Giudice ;

e la necessità di rannodare la catena dei tempi ,

ora che finalmente posso (mercè la cortesia del Si

gnor March. Garzoni Venturi) saper cosa si è fatto

e si fa nel mondo; mi hanno impedito fin qui dal

rispondere alla graditissima vostra del 25 Ottobre,

tardi ricevuta. E forse voi bramerete che io non

avessi mai preso la penna, spaventato dalla fila

strocca che vo a schiccherarvi. Ma di chi la colpa?

Di voi che stuzzicate un avvocato, muto da tanto

tempo, o di me che dolente di non essere istruito

da voi nei nostri abituali colloqui d'economia poli

tica, colgo questa occasione per illudermi piacevol

mente? Ma se non volete annoiarvi, non leggete

oltre queste parole - sto mediocremente: aspetto,

e vi amo –. Nè altro avrei aggiunto se avessi qui

i miei scartafacci, o se potessi sapere ove siano

per farli prendere e inviarveli. Ma essendo il mio

studio

Come un campo di biade già mature

Pel cui mezzo passata è la tempesta.

sono stato piacevolmente costretto dalla vostra cor

tese richiesta ripescare nella mia memoria alcune

idee sulla Colonia. Ecco quanto ho ritrovato: e ve

Quarta Serie, Tom. IV. 24
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lo mando con solenne protesta, che non intendo di

confutare la vostra opinione, ma di non dubitarle

neppur contro, e solo di esporre quello che in più

felici tempi mi traversò la mente.

Io ho sempre sospettato venir la Colonia da ser

vitù, e non da libertà; serbare ancora i segni della

primitiva natura, non esser però fonte principale

dei danni economici; doversi con molto vantaggio

diminuirne l'uso. Di questa ultima opinione vi par

lerò altra volta o mai, che per l'effetto vorrà dire

lo stesso. Dirò delle due prime, mostrando la trac

cia che voleva seguire per avvicinarmi al vero. Pre

metto che, nelle indagini istoriche sulla Colonia, si è

poco o punto avvertito alle leggi e tradizioni lega

li, e sempre si è confusa la sorte della proprietà

fondiaria con la sorte de modi contrattuali adope

rati per far valer le terre. Io non nego che l'una

influisca sull'altra, e così s'illuminino a vicenda:

ma non ricusando ciò che è comune ad ambedue,

o ciò che l'una dona all'altra, è primamente ne

cessario separare e tener separato ciò che a cia

scuna è peculiare. Inoltre convien guardarsi, da

fatti particolari trar generali conseguenze, e molto

più dal considerare isolatamente i fatti certi o i fram

menti storici. Per esempio il sig. De Gasparin da una

lettera di Plinio vuol dedurre l'epoca in cui la Co

lonia fu introdotta presso a Romani. Ma Plinio dice

solo le sue particolari e buone ragioni per cui gli

era necessario introdurla nelle sue terre, ma non

dice nè dir poteva che per tutt'altrove fosse inusi

tata. Se un proprietario del Lucchese scrivesse ora

di dover affittare una sua fattoria, chi potrebbe dopo

quindici secoli dedurne che nel Lucchese fossero

stati per l'innanzi ignoti gli affitti ? Volendo per
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tanto rintracciare nelle leggi e nella istoria generale

economica del mondo romano e rinnuovato la ori

gine, la natura, e le modificazioni della Colonia,

mi pare di vedere ovunque associata la Colonia ad

una condizione servile (più o meno) nel colono. E

ciò parmi pur sostenuto anco da quanto riporta,

molto confusamente al suo solito, il sig. De Gaspa

rin all'Art. 2.” Per distruggere, o confermare, i miei

preconcetti voleva risalire alle più remote età, e

calarmi fino a dì nostri. Ma il tempo e l'ozio man

caronmi per sì lunga inchiesta; ed io nella mia

escursione su tanti secoli appena appena segnai la

traccia di una via da aprirsi. E ardisco questa ac

cennarvi, non perchè vi poniate il piede, ma per

chè veggendo ove io sarei precipitato, continuiate

il vostro cammino securo. Per credere antichissima

la mezzeria in Toscana, ma sempre accompagnata

più o meno dalla servitù degli agricoltori, mi muovo

da un fatto che voi pur citate nell' Italia moderna.

Le case sparse de' Coloni, ma servi , erano

avanti l'era romana: ed è Plinio che attesta di quella

specialità nell'agricoltura di tutti quanti gli antichi

popoli abitatori dal mare alle Alpi; e così non dei

soli Sabini, Latini, Etruschi, ma pur de' Liguri e

Galli Cisalpini. E credo che particolarmente nel

l'Etruria fosse e sia la montuosità del suolo quella

che vieta le borgate, e sparge le case coloniche;

poichè la fatica dee sempre strappare i frutti dalla

nemica natura, e dove la cultura è più di piante

arboree, che erbacee, fa duopo insistere sul terreno

come sul campo di una guerra continua. Quindi es

sendo necessità che i coltivatori vivano dispersi,

parmi consequenziale il dividere con essi il raccolto,

che tutto non potrebbe prendere il lontano padro
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ne, e giornalmente alimentare i servi. E queste

erano le ragioni che anco più tardi persuadevano a

Plinio la Colonia, giacchè in tutti i tempi e luoghi

le stesse cause partoriscono gli stessi effetti. Ora

se il fatto delle sparse case non era disgiunto dalla

servitù degli etruschi (e poi romani) agricoltori,

non so quanto peso abbia come prova di libertà nei

toscani mezzaioli del medio evo, quando pur fosse

stato generale per la Toscana tutta , e non rin

chiuso nell'angustissimo contado di Firenze.

Ma venendo a più certi tempi romani e non v'è

ignoto che fra i modi della loro agricoltura servile, uno

era pur quello delle mezzerie, in cui al certo nulla

d'ingenuo avea la condizione personale del colono :

anzi essa era similissima a quella che poi fu detta

servitù feudale, come toccò il Vico, e ben rilevò il

suo migliore annotatore Gallotta, non chè la Sto

ria degli abusi feudali (libro vostro fra i miei). E

io non esito punto a credere che queste servili mez

zerie usassero in tutta la Toscana, sia per le tra

dizioni etrusche, sia per le rammentate ragioni

geodetiche. E la servilità dei Coloni credo che possa

anco arguirsi dal divisamento di Aureliano di sur

rogare in Toscana ai mancati cultori, colonie di

servi barbari. Nè queste condizioni mutarono in

meglio nello stabilimento del Feudalismo che qui

prosperò rapidamente da non invidiare altra parte

d'Italia sotto il Ducato d'Adalberto, e da presen

tare perfino il feudo modello di Capraja, divenuto

ora (tanto mutar può il tempo!) la tenuta modello

del patriarca Ridolfi (1). E certamente le istesse con

(1) Presso Capraja è la Villa di Bibbiani del Marchese Co

simo Ridolfi; Meleto, a cui certo era il pensiero del Salvagnoli

quando scriveva queste parole, è nella Valle dell'Elsa.
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dizioni si continuarono fino alla morte di Matilde,

cioè al sorgere del prodigioso secolo XII. In questo

spazio voi vedete esservi nulla meno che il seco -

lo X, detto giustamente dal Capefigue l'epoca BRIL

LANTE del feudalismo: ed io son ben compassione

vole agli agricoltori toscani di quei miseri tempi,

se accordo loro la meno infelice condizione servile,

che impropriamente si può chiamare de mezzaioli,

cioè retributori al concedente di una porzione del

sudato raccolto sulle terre altrui: imperocchè l'ul

timo gradino del servaggio (dice il citato storico)

era il servo effettivamente attaccato alla Gleba. Ma

finalmente muore la casta e calunniata amica del

tremendo Ildebrando; e la sua generosità (nominale

in vita colla sua celebre donazione all'amico Pon

tefice) ha esecuzione, sebbene non subito, col non

men celebre testamento. Venute allora molte più

terre in potestà della Chiesa, si addolcì lo stato

de' servi agricoltori, che anco ne tempi più rigidi

erano trattati meno severamente da Vescovi e da

gli Abati. E io volevo ricercare nelle concessioni

de Vescovi Toscani (particolarmente Lucchese, Are

tino, Pisano, Senese, e Fiesolano) le prove speciali

dell'influenza religiosa sulla libertà personale dei

Contadini. Così per tutto questo secolo io non po

trei dire con voi, che le città non avessero Signo

re, scuotessero il giogo imperiale, e rivendicas

sero il dominio di sè stesse. Prodigi fra noi sono

questi del XIII secolo. Quando le città lombarde

divenivano indipendenti, la Toscana era più stretta

che mai dai Marchesi e Luogo-tenenti imperiali ,

che tanto più crudamente (com'è solito) esercita

vano il potere quanto più presso erano a perderlo.

Non respirò Toscana che al morire di Arrigo VI,

-
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e risorse solamente nel decennio della vacanza im

periale (1198-1209) quando incitò la lega lombar

da. E parimente nel corso del secolo XII, io non

crederei che se lo spirito ancor non diffuso, di li

bertà era stato infecondo di migliorie pe' toscani

coloni, avesse loro giovato il nuovo elemento del

commercio: poichè non veggo allora ingrossate di

libera industria Firenze, Lucca, Siena e Pistoia:

Pisa sola men serva e non libera usare e forse abu

sare della quasi indipendenza sul mare e non sulla

terra. Vano pertanto il cercare per tutto questo

tempo mutazione alcuna nella sorte de'contadini :

servi erano benchè mezzajoli e livellari.

Alfine è caduto il gran colosso: ma i Signori re

starono oppressi come sassi stritolati a far terra ve

getabile? Ne dubito, non già nel distretto fiorentino:

ma per tutt'altrove. Feroce è vero la repubblica fio

rentina a signorotti, è altresì vero non estendesse

molto il suo dominio: Siena e Lucca, aristocratiche,

serbarono i feudi: Pisa ancora li serbò nelle marem

me e isole. Si rifletta ancora che la caccia ai feu

datari non liberò affatto gli uomini, cioè i servi.

Anco il dominio eminente sulle persone passò ne'Co

muni, ed i Signori pur conservarono per le in

dustrie forensi molti diritti, che sebbene senza ap

parente titolo di feudalismo ne avevano tutta la

essenza; ciocchè ha dato luogo dove a grandi giu

stizie, dove a ingiustizie grandi, giudicando la na

tura delle rendite, nell'applicare le leggi francesi

contro il feudalismo. Perlochè la miniatura mae

strevolmente da voi colorita della origine delle mez

zerie, mi sembra (scusate ardire) difettiva, e per

chè le fa spuntare a un tratto dopo il 1218, e per

chè non tocca che le cause fiorentine. Reliquie esse
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erano dell' etrusca servitù , ribadita da romani

ferri, ben conservata da feudatari puri, nè tut

ta logorata da popoli sorti a libertà. La storia

della proprietà fondiaria che voi desiderate, ed

io con voi, e quella dei sistemi agricoli che voi

meco desiderate, direbbero che fra tanto moto in

dustriale, e fra i trionfi della democrazia nelle cit

tà, durò ne campi la servitù. Ma più il direbbe la

istoria degli Statuti, a cui por mano caldamente il

Savigny pregava il Capei e me; e al Capei or piac

cia il buono ozio cattedratico consumarvi, chè nè

io posso questo ingratissimo, nè vorrò in giorni mi

gliori. Nello Statuto più antico delle città libere to

scane, nel Pistoiese, se la memoria delle gravi

parole udite dal dottissimo Paolini non erra, mi

sarebbe facile trovar di che confortare la mia opi

nione. E qui dichiaro che la ricerca sugli Statuti

presenterebbe due prove a mio vantaggio: una

sulla servitù della persona dei contadini; l'altra

sulla servitù del loro lavoro. Giacchè la prima a

malgrado dei Concilj, e della Provvisione esempla

rissima della repubblica bolognese (V. livelli del

Vanni) durò molto tempo: ed io che fo tesoro

di tutte le parole vostre, ben mi ricordo avervi

udito dire che la cessazione di quella è un punto

molto oscuro della istoria nostra, e citavi oppor

tunamente lo Statuto fiorentino che del servi tocca.

Rispetto poi alla servitù del lavoro colonico mi

varrò dell'autorità vostra nella fine della quarta

nota alla lezione del 14 aprile (l). A buon conto l'ha

bitare et morari, toto tempore et continuo sulla

terra condotta è patto assai contrario alla libertà

(1) Forse alla Lezione che poi lesse a Georgofili ai 2 di Marzo

dell'anno dopo, 1834; alla quale però non son note nel manoscritto.
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della industria, e perfino alle buone regole della

ragion civile, giacchè contrario affatto ad una spe

cialissima legge romana sulla locazione a coloni li

beri. Come poi non vedere la coda del feudalismo

nella proibizione di vendere la parte colonica senza

licenza del padrone, e molto più nella prelazione

di questo a comprarla? Altri vestigi e profondi

della scabbia signorile potrei citare: e il diritto nel

padrone a prescrivere modi e tempi alla cultura ;

e le comandate: e le regalie ; e le disposizioni sul

traffico del bestiame escludente affatto ogni ugua

lità contrattuale, e perfino ogni società più dise

guale. Sopraggiungono tempi peggiori: due altri

secoli veramente calamitosi. La dura novità di re

gno, la nobiltà del mercanti fatta feudale a conta

dini, le castigliane categorie e superbie, tutte in

somma le spagnole diavolerie riportarono la Colo

nìa diritta al mille. So che il Galluzzi e il Botta

non lo dicono: ma e quanto altro tacciono! e quanto

ancora è da dire! quanto più a sapere ! Esosi i

contadini pisani per l'umor sempre avverso alla

metropoli: odiati i fiorentini per lo spirito ancor

vivo della comunale indipendenza, e per seguire lo

sdegno magnanimo de più dei proprietari; abbor

riti i senesi per la feroce costanza nel dar l'ulti

mo sospiro del valore italiano. Certo nè que tem

pi, nè que potenti potevano volerli franchi: e nol

furono, e tanto meno il furono, che i Medici se

guitando a mercanteggiare, ne'demaniali e negli

allodiali presentavano certe tenute di un modello

un po'diverso da quello che oggi vuolsi imitare. E

poi chi non crede, legga le leggi: il Cantini è là

per disingannar molti. Eccoci a Pietro Leopoldo.

Nunc demum redit animus , vi sento esclamare ;
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ed intimar mi sento – giù l'arme, giù -. No per

Dio! Veggo bene che su questo terreno lo svan

taggio è doppiamente mio, che oso affrontare voi

dottissimo, e delle cose poi Leopoldiane maraviglio

samente conoscitore e ammiratore. E certo non

vorrò misconoscere quanto fece quel saggio: anzi

di buona voglia dirò, che quanto era in lui quasi

tutto fece per isvincolare i contadini come avea

svincolate le terre. Ma non sarebbe indiscretezza il

desiderare che avesse fatta una legge generale

sulle Colonie, nè avesse lasciati intatti gli statuti

feudali, e usi e costumi assai più opprimenti i co

loni. Forse gli mancò il tempo, o chi lo intendesse

e gliela stendesse ; forse anco credè non necessaria

una legge quando il nuovo popolo di proprietari da

lui creato dovea per utile proprio volere che la

mezzeria fosse alla perfine contratto tutto civile.

Se questa speranza gli arrise, voi mi direte quanto

l'aiutasse, giacchè non basta aspettare il bene dal

l'istesso utile individuale se mancano occhi a ve

derlo. E anco in questo mi appoggio a voi, che in

quel sommo riconoscete essere stata la maggior

cura per l'economia agraria (sì perchè il secolo

fu per 20 anni atteso al grano, e perchè la care

stia spaurò i principii del suo regno riformatore e

felice). E dicendo ciò dicevi il vero da storico, con

parole proprie proprissime da degno accademico

della Crusca: quindi doppiamente accettabili a ri

gor di termine. È vero che atterrò il gran tronco

del feudalismo, più di tutto con l'editto del 73,

salvo; dando libertà d'ogni industria, cioè libe

rando l'uomo e restituendogli (sono sue parole) i

suoi diritti, tornandolo, vale a dir, cittadino. E

così non volle fosse macchina altrui, o metà di sè,

Quarta Serie, Tom. IV. 25
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ma tutto intero proprietà di sè. Nondimeno molti

polloni e più radici nascoste dalla mala pianta re

starono. Questo saprebbe di paradosso se non fosse

chiarito per vero da un fatto posteriore e forestie

ro. La celebre notte del 4 agosto distrusse decime,

privilegi di caste e province, oneri reali e perso

nali, rendite e diritti signoriali, e ad uno ad uno

sPECIFICATAMENTE i membri del corpo feudale. Cre

deasi aver fatto tutto: ma il riposo del legislatori

non fu tranquillo: sentivano che uno spirito infe

sto e invisibile serpeggiava, ovunque diffuso: l'aria

era ammorbata. Per il che il Duport l'indomani

stesso (al dire del collega e storico Lameth) « pro

posa le décret le plus laconique, mais en même

temps le plus vaste dans ces conséquences, qui ait ja

mais statué sur les intérêts humains: Le régime

feodal est abolì ». E non temo asserire che neppur

la Convenzione lo eseguì (e sarebbe facile il pro

varlo): nè verrà eseguito ancora perchè la teoria

centrale dell' unica proprietà, traveduta dal Becca

ria, esposta di profilo dal Traus, da niuno, e, mi

duole confessarlo, neppure dal massimo Romagnosi

è stata dimostrata tutta, e tirata a tutte le sue

pratiche conseguenze. Non è dunque da maravi

gliare che Pietro Leopoldo tutto non potesse e fa

cesse: e che qualche scolo de'secoli barbari (al dir

del Beccaria) irrighi ancora i campi. Invero avrei

voluto portar l'esame legale sulle colonie fino a dì

nostri: riportando leggi inclusivamente a quella

sulla caccia, recentissima: esponendo massime fo.

rensi, e fra le altre quelle che conservano la di

sposizione statutaria sull'habitare et morari, e

quelle penali sulla vendita del bestiame; esaminando

i contratti ora praticati : analizzando in fine la co



PARTE SCIENTIFICA 19l

lonia legalmente considerata. Così credeva e credo

che l'avrei trovata feudale nell'origine, nel pro

gresso, e un po' anco ora: benchè il feudalismo

fosse in principio germanico-militare: poi muni

cipale-economico: indi ispanico-cortigiano: poi..

Se fin quì vi parrà che sia ito fuor di via far

neticando sul passato, ora sì che mi piangerete

perduto barcollando nel presente. Pur non mi ri

marrò dal confessarvi che tengo per difettosissimo

il sistema colonico, ma non per causa principale

de tanti mali che sento attribuirgli. Ad esso or si

voltano tutti gli economisti, e lui accusano e te

mono, e lui vogliono conoscere e migliorare. In

questo subito levarsi contro il sistema colonico, io

veggo il solito andare di accagionar del colpo lo

strumento che ci tocca, e non la forza che lo muo

ve, e veggo la testimonianza concorde di un ma

l'essere, che niuno ha ben anco definito. Forse si

riuscirebbe a questo punto nascosto se in vece di

studiare solo il sistema di cultura delle terre, pren

dessimo prima e profondamente a studiare la con

dizione della proprietà della terra in concorrenza

con gli altri capitali, e facessimo un confronto

della nostra produzione con quella degli altri Sta

ti. Non vi pare che fra noi quasi il solo capi

tale terra alla fin fine sia fatto valere? Non indu

stria manifatturiera, non commerciante, non na

vigante (ho ben donde per farne una classe a par

te): sconosciuto l'uso del credito. Tutta la base

della produzione è la terra, male in culture non

male in possessi sminuzzata: gravemente da varj

pesi premuta. Or vorrei sapere quale n è il pro

dotto disponibile dopochè della terra sola han vis

suto tanti agricoltori e proprietari? Questi impro
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duttori, e non c'illudiamo a chiamarli diversamente,

perchè posseggono il capitale terra e non fanno al

tro che consumare i frutti: improduttori i troppi

addetti a professioni liberali: improduttori i troppi

salariati e stipendiati, nostro pauperismo ! Ditemi

dunque donde trar la ricchezza se manca la pro

duzione? Ripeterete, prima di rispondermi, che bi

sogna far la storia della proprietà fondiaria: e io

ripeto che avete ragione, e prego al nostro incom

parabile Poggi salute e ozio per compire questa

grande impresa, proporzionata alle sole sue forze.

Ma fin d'ora possiamo convenire che in Toscana il

corso della proprietà fondiaria fu sventuratamente

inverso a quello voluto dal corso dell'incivilimen

to e tenuto tutt'altrove (l). Ovunque il regime feu

dale ha condensati e conservati beni fondi. Ac

canto ai pochi e grandi proprietari sorsero e ar

ricchirono manifattori, e commercianti: lunga lotta

fra il capitale terre e i capitali infissi alla terra

contro i capitali mobili, il credito mercantile,

la indomabile proprietà individuale. Crollato il

vero colosso di Nabucco, il sistema territoria

le , il capitale terra è entrato in concorrenza

con gli altri: tutte le industrie, forti per egualità

d'interessi, hanno conquistato l'egualità de'diritti,

quindi pareggiamento di agenti economici ed ele

menti civili: tutte le forze in moto: per tutto equi

librio già quasi naturale: slancio progressivo del

triplice perfezionamento sociale. E l'equilibrio pas

sato dall'interno all'esterno delle nazioni: di qui

tendenza alla piena concorrenza del commercio uni

(1) Da qui fino alle parole « Il Regno Lombardo-Veneto» ecc.

è un brano ripetuto nella Memoria letta ai Georgofili il 2 Marzo

1834. Vedi pag. 212.
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versale: quindi nuovo gius internazionale, trattati

per navigazioni di fiumi, libertà di mari, anse do

ganali fra gli Stati Germanici, e tra Francia e

Inghilterra; quindi spirazione del brevetto d'inven

zione della marina inglese, come confessò l'istesso

ministro Huskisson nel memorabile discorso del 1826:

quindi, in altre parole, morte di tutti i monopoli,

necessaria la libertà delle industrie, nuovi destini

economici sulla terra, più e più sulle acque. Non

parlerò delle immense forze industriali dell'Inghil

terra; non delle rivali, fra poco, francesi: tacerò della

Prussia che si avvantaggia quanto più può. Il Pie

monte ha florida agricoltura, estese manifatture,

la più numerosa marina dell'Italia, che dopo le ca

dute d'Algeri e de' Barbereschi ha finito di livellare

la navigazione inglese nel mediterraneo. Napoli ha

prodigiosa fertilità di suolo felice: enormi capita

li, potentissime e molte Compagnie, gran sapere

antico e nuovo, svegliatissimi ingegni fra la Gre

cia, l'Asia, l'Affrica risorgenti: qual beato avve

nire gli sta in cospetto ! Il regno Lombardo-veneto,

feracissimo e industrioso, ha tutti i capitali vene

ziani nel commercio marittimo, manifatture emule

delle inglesi, immenso aiuto esser parte di grande

impero. Avrei pianto d'invidia in leggendo il rap

porto del Sacchi, se Milano non fosse al di qua delle

Alpi. Noi soli stiamo quasi tutti a rodere lo scar

nito osso della terra (1). Dirà la vera istoria per colpa

di chi caddero le manifatture e il commercio: nè

riderà l'ombra di Lorenzo e suoi fino al terzo Co

simo, che per colpo di grazia scrisse la famosa

legge contro il cambio nel 1685, salvo (Vedi Gal

(1) E di qui fino alle parole – E voi anco mi direte ecc.

riportato nella detta memoria a pag. 213.
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luzzi): di Gio. Gastone è inutile parlare, schiacciato

dalla paterna eredità, e morto già pe trattati, e sue

virtù. Dirà perchè la gran mente Leopoldiana meno

assai de campi le arti curò: perchè divise le terre

anco a chi non avea capitali a farle valere; per -

chè all'uopo scegliendo il sistema livellare non prov

vide che la temporaria utilità non si tramutasse

in danno permanente. E voi anco mi direte, per

chè saviamente rinviando Acton, non serbò la ma

rina tornandola mercantile, molto più che la gran

contesa americana chiamava fuor del mediterraneo

Inghilterra, Francia e Spagna. Intanto bisognerà rite

nere che (l) la Toscana, all'incontro di tutti gli al

tri paesi, è stata prima manifatturiera, banchiera,

commerciante, navarca, cioè ricca di capitali mo

bili, industrie, traffici, credito: e poi si prostrò

sulla terra, come a Idolo, sacrificandole tutti i capi

tali, e l'attività industriale: e quando si scuote

dalla superstizione geofila, non trova più capitali

mobili, non più manifatture, non più commercio, e

va nel mercato universale a recar magre spighe o

poche bacche di olivo, mentre i concorrenti recano

ogni maniera di prodotti. Non è dunque il sistema

colonico esclusivamente, ma l'intiero sistema eco

nomico che invoca il medico. Ma noi non dobbiamo

seguir la materia dove c'invita ma dove ci mena,

e non parleremo di tutti i rimedi: bensì conoscendo

che uno di questi è il perfezionamento del sistema

colonico, ci volgeremo nello studiarlo alle cause

prime per non proporre mutazioni inefficaci. Quindi

egregiamente da voi fu istituita la polemica sulle
«a -

Colonie: e giusto e necessario è il vostro divisa -

(1) E di qui fino alle parole – non è dunque il sistema ecc.

nella stessa memoria a pag. 21 C.



PARTE SCIENTIFICA 195

mento di coordinare ad uno scopo tutte le forze

accademiche. Nè più logicamente di quello abbiate

fatto voi, potevasi posare le questioni da risolver

si. Ma prima di risolverle opinerei che non fosse

vano un altro lavoro. Scusate l'ardita indiscretezza,

ma voglio aprirvi il mio pensiero.

Io son d'avviso che tre specie di ricerche do

vessero instituirsi. La prima dovrebbe far la storia

legale della Colonia ab antico fino a oggi, presso

a poco (salva la modestia) sulle tracce da me sopra

segnate. La seconda avrebbe il carico di seguitare

il sistema colonico a traverso le vicende tutte eco

nomiche, per lo meno dal Granducato in poi. In

fine la terza ricerca dovrebbe accuratamente ana

lizzare questo gran fatto, tal quale ora è, costitui

tivo se non totalmente almeno nella massima parte

la società Toscana. A questo oggetto molto giove

rebbe la risposta al quesito accademico dell'anno

scorso, e ai seguenti – quanti e quali i contadini?

quanti e quanto mediamente estesi i poderi ? quante

e com'estese le fattorie? quante le terre a bosco, a

prato, a biade? Quanti terreni guadagnabili dissodan

do, scolando, oblimando? quali e quante bestie? Quali

razze ? Quali pratiche ? ec. Per ordinar bene e ben

dirigere queste indagini, e raccogliere tutti i dati

opportuni, l'Accademia potrebbe istituire una Com

missione di ricerche sulle colonie. Questa dovrebbe

pubblicare un programma direttivo, varie serie di

domande, modelli di tavole da riempirsi: assegnar

premi; eccitar lo zelo de suoi cerrispondenti: otte

nere la cooperazione del Giornale Agrario; e pro

curare che certi tali economisti nomadi nelle loro

corse agrarie osservassero più e bevessero meno;

chè così sarebbero dispensati dal pubblicare per re
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sultato delle loro esperienze scientifiche le credibilis

sime avvertenze agli ospiti del Sig. Perrin (Giorn.

Agr. N.° 27, p. 334).

Raccolti tutti i dati, la Commissione dovrebbe

ordinarli e pubblicarli con un rapporto particolareg

giato, e coi documenti creduti utili. In fine per

conclusione del rapporto dovrebbe pubblicare i que

siti da voi lucidamente posti. -

Allora resterebbe aperta utilmente la gran di

scussione, che non sarebbe una gazzarra accademi

ca; innocua trattandosi di cavolo albero, o patate,

perniciosa nelle materie interessanti: ognuno po

trebbe, conoscendo le parti tutte del subietto, evitare

la ripetizione di cose comuni, e guardarsi dall' ar

rischiar cose singolari. Perlochè mi spiace che la

Accademia abbia proposto pel 35 un quesito che

comunque bellissimo distrae da questa benedetta

Colonia che richiede l'assidue meditazioni di tutti.

Nondimeno, poichè il dardo è tratto, non mi ri

marrò dal parlarne con voi, da cui anelo trarre

sazia la spugna, quando che sia. E grato vi sono

del gentile invito che a ciò mi fate, e de buoni

auguri per la mia salute, e del conforti a durare.

Ma vorrei che aveste sempre presente, che fegato,

dolori, pensieri, tempo, noia, e tutto, è più facil

mente vinto con l'animo, che vince ogni battaglia,

quando veggo non essere dimenticato dagli amici ;

e specialmente da voi, a cui sempre torno con

l'affetto, con la stima, e col desiderio.
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Prospetto della discussione sulle Mezzerie suscitata

dal Giornale agrario toscano, e determina -

zione dei dati fondamentali per risolvere le

quistioni proposte.

(Memoria letta nell'Adunanza del 2 Marzo 1834)

La povertà sempre crescente del contado, ri

chiamò l'attenzione di un valente economista se

nese ; e lo condusse a dubitare che ciò sia pel difetto

del sistema di coltivazione per mezzerie.

Gli antichi e sempre ricordati compilatori del

Giornale Agrario Toscano, accogliendo sollecita

mente le molte e interessanti considerazioni del

Sig. Leonida Landucci, si affrettarono a dichiarare

che le questioni da lui sollevate erano tutte gravi

in sè medesime, ma per la Toscana in particolare

sono vitali. (Gior. Agr. Tos. Tom. 6, Trim. 4 del

l'anno 1832, pag. 520). Il perchè invitando ad una

generale ed ampia discussione , le formularono in

sette questioni principali, da cui poscia molte altre

Subalterne avrebbero rampollato. -

Primo a tenere l'invito e a prender campo in

questa Accademia fu l'onorevole collega March. Gino

Capponi. Qui, tutti con piacere e desiderio il ri

cordiamo, cominciando a svolgere la prima que

stione proposta sui vantaggi e svantaggi si morali

come economici del sistema di mezzeria, giusta

mente gli piacque risalire alla origine che disse,

e dottamente mostrò venire da libertà, e non da

Quarta Serie, Tom. IV. 26
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servitù. Nè solo alla istoria rimanendo contento ,

alle cause delle vicende subìte dalla mezzeria andò

bellamente intrecciando gravissime considerazioni,

che riunite in giudicare gli effetti lo portarono a

concludere per lui questo sistema essere stato fin

qui benefico.

Ma qui, soggiungeva, deve cominciare un

altro ordine d' indagini, ed un' altra serie di

questioni che da quell' una proposta nel Giornale

agrario naturalmente derivano. E andava schia

rendo le questioni subalterne alla prima delle prin

cipali, temperando il nostro dispiacere pel termine

del suo dire, con la promessa di farle argomento

d'altra lezione, ormai da troppo tempo aspettata.

Intanto il nuovo Giornale Agrario si mostrava

erede non indegno del primo infelicemente mancato,

opportunamente pubblicando la Memoria sulla mez

zeria del sig. Gasparin, che quantunque prefetto

del dipartimento del Rodano, ha tempo di studiare,

ambisce le corone accademiche, nè sdegna sotto

porsi al giudizio di una società agraria, e mostra

così la semplicità di credere che il sapere non sia

disutile al potere (Gior. Agr. Tos, N. 27, p. 236).

Nel tempo istesso impetuosamente il Sig. Leo

nida Landucci scendeva nell'arringo, per lui di

schiuso, e ritrattando la prima questione discuteva

anco se alla mezzeria possa utilmente, in ispecie

nella provincia senese, accoppiarsi altro diverso

sistema di cultura (Giorn. Agr. Tos., N.° 28, p. 361).

Nè io, appena sorse questa contesa, rimasi

muto, nè mi ritrassi dal meditarvi anco nelle ferie

autunnali. E richiamato dalla voce consolante del

l'egregio collega ed amico Gino Capponi, ripren

deva seco lui la disputa interrotta sulle origini della
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mezzeria, facendo e forse troppo la penna l'ufficio

della lingua. Per il che dopo avergli esposti pri

mamente alcuni pensamenti sulla possibile natura

feudale di quel sistema, andava poi scrivendo, che

comunque difettoso non mi pareva cagione de tanti

e varj mali che alcuni gli attribuiscono e infine che

per apprestarvi gli opportuni rimedi credevo ne

cessario l'Accademia istituisse una Commissione

di ricerche sulla Colonia, affine di raccogliere i

dati statistici, indispensabili ad una fondata e

fruttuosa discussione.

Di queste tre parti, tutte suscettive di svilup

po, mi tacerò sulla prima e la terza : perchè una

disputa istorica ci dilungherebbe troppo dal nostro

istituto , e sarebbe troppo sproporzionata alle mie

forze; e perchè la necessità della Commissione per

una inchiesta dee solo esser dimostrata nell'adu

nanza nostra privata, ove io ne farò proposta re

golare secondo le nostre costituzioni. Qui toccherò

solo di alcune cause che più assai del sistema co

lonico conducono la Toscana in miseria, e anderò

accennando alcuno de tanti espedienti per trovare

alleviamento.

Dichiaro però innanzi tutto che mal'è dato prov

vedere dissertando alla toscana economia, quando

manca una statistica toscana. Questa scienza che è

pur dovuta alla prudenza civile degli antichi ita

liani, istantemente addimanda essere ammessa a

istruire anco noi. Ormai non son più le cifre sta

tistiche arcani, come i geroglifici della egizia teo

crazia, o le formule del romano patriziato. Son esse

guida del governanti, e mezzo ottimo a governare,

cioè a persuadere, secondo Platone. Nè si creda

impossibile ai privati redigere statistiche: ne sia
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prova l'aureo calendario lunense (1): egli dà precetti

ed esempi a chiunque non senta i ridevoli orgogli

municipali, ma guardi con amore il suo terreno na

tale, e nol consideri fuori dello Stato. Ciascuno può

raccoglier fatti, e il Catasto ne contiene assai: ogni

comune ha pagato la sua parte: ogni comunista vi

attinga notizie, e le pubblichi: in breve non sare

mo più stranieri nel nostro suolo nativo. Nulla è

più fecondo dei numeri, purchè non si aggruppino

per tentare il caso fondendo i patrimonj. Quelli che

io recherò in mezzo saranno pochi e inesatti: chi

ne ha più mi umilii dandomi i molti suoi: chi può

correggere i miei, si abbassi a farlo; non avrà mai

trovato tanta docilità e gratitudine in un discepolo.

Ma la sola statistica non basta. E' fa d'uopo

considerare nel suo vero punto la Toscana; breve

e montuoso paesello, quasi nel centro di una pro

vincia che gli stranieri chiamano Italia , e Italia è

nel mondo. Dunque bisogna por mente a quali altri

paeselli, detti Stati, aderisce: badare ove guardano

le sue rive importuose; chi le sta in cospetto ; chi

ai lati: e cosa d'ogni intorno agiti l'industria cre

scente, e l'incivilimento infrenabile. Si sappia, e

non si dimentichi, che la Toscana non è un mondo,

ma particella e anco minima del mondo. Ti par

egli possibile, discreto uditore, che uomo possa

ben consigliarsi in sua casa senza por mente che

la sta in una città ? Ora uno Stato non è che una

casa della gran città della terra. Se alcuna cosa

evvi veracemente cosmopolita è il commercio, o

(1) Era pubblicato dal Sig. Girolamo Gargiolli; uomo poi chia

ro nella Giurisprudenza, e nelle lettere: fu amantissimo degli stu

dii di lingua, ai quali giovò pubblicando dialoghi raccolti sulla

bocca degli Artigiani, e che intendevano a fermare la lingna ap

punto delle arti e dei mestieri.
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cambio di tutte cose. Il mondo, ha detto quel bel

l'ingegno italiano (l), che dopo aver alzato in Isviz

zera la fºce di Beccaria, alza in Parigi quella del

Verri, sulla cattedra del Say, il mondo è oggi un

gran bazar, un mercato ove tutti i popoli si ar

ricchiscono per mutui baratti. E nel gran mercato

che portiamo noi, cosa prendiamo ? Come altrove

si fabbrica ? a quali NAvi servono l'aria, l'acqua,

il fuoco ? quali popoli sorgono ? quali signorie ro

vinano ? Dove il credito fa prodigi ? Dove la forza

senza consiglio si seppellisce sotto la propria mo

le ? Che ci legò il passato, che vuole il presente,

qual sorgerà l'avvenire ?

Quando da un braccio quadro che occupa un

corpiciattolo toscano, la mente si aggira fra tanti

fatti e guarda a tanto moto di tutte le cose, e ad ogni

passo che faccia il secolo per sue vie, allora vien

meno qualunque orgoglio d'esser concittadino di

Porsenna, di Mecenate, dell'Alighieri, del Machia

velli, di Galileo, e ben ci accorgiamo esser passati

que' be tempi in cui questo pugno d'uomini avea

col nome una forza, e pareano i fiorentini un quinto

elemento ! Non vuo' dir per questo che ci dobbiamo

nullificare: alla fin fine 1.378,795 individui (almeno

tanti erano i toscani nel 1832) son qualcosa; valu

tiamoci una volta quello che siamo, e meglio sta

remo: si cedano ai poeti e agli adulatori le belle

immagini del giardino d'Italia, dell'Oasis, del

l' Eden : siamo confidenti delle nostre forze, ma

non ebri di memorie o di lusinghe, guardiamo con

meno superbia immeritata gli altri e saremo meno

ridicoli e meno infelici.

(1) Pellegrino Rossi; al quale appunto ora, 3 Settembre 1876,

in Carrara, dove egli ebbe i natali, s' innalzava un Monumento

a nome dell'italia, per la quale dette la vita,
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Il male della Toscana è l'eccesso della consu

mazione sulla produzione. Per andar persuasi di

questa tristissima verità innanzi tutto spogliamo

l' errore antico a cui quasi tutti fanno eco, e lo

perchè non sanno; esser questo un paese agricolo.

La terra è un capitale come tutti gli altri

adoperabili in imprese industriali; il suolo è la

materia prima, come tutte le altre materie prime

per manifatturarsi, se piace col Sig. Landucci ri

guardare il colono come la miglior macchina della

manifattura agricola: la terra è una macchina, se

piacesse parlar figurato col sig. Tracy, macchina

come tutte le altre.

La terra dee esser fatta valere come ogni altro

capitale, e con la industria agricola può associarsi

la manifatturiera e la commerciante. Accordo che

l'una industria può esser più fruttosa dell'altra :

l' agricola è preponderante in Sicilia, la manifat

turiera in Isvizzera, la commerciante in Inghilterra.

Ma folle consiglio è trascurare le altre quando una

ha migliori condizioni : quest' una attirerà più ca

pitali, adopererà più braccia : ma non tutti, nè

tutte. Se un paese ha terreno fecondo, e facilità

di smerciar le derrate preferibili alle altre per bontà

di natura, e inferiorità di prezzo, potrà bene, e

anzi dovrà pur nutrire almeno le arti più neces

sarie alla vita, se non vuole le grandi manifattu

re; e non potrà esser privo affatto della industria

commerciante.

Ma la Toscana non è il paese privilegiato

per l'industria agricola; qui per certo la industria

agricola non è la più fruttuosa : sterile il terreno

e asprissimo chiede grandi scorte, assidue e molte

opere per dare scarso ricolto : il grano nostro in

feriore al siciliano: l'olio men buono del lucchese :
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e il Blasone del Redi non può (come non possono

tutti gli altri blasoni) dare al vino del nostri colli

un pregio pari alla nascita illustre. Non dovremmo

dunque esser tanto invaghiti della terra da tra

scurare le arti, da non aver manifatture, e com

mercio. Se tu spogli un toscano, tu ritrovi che le

varie materie non sono qui fabbricate, e poche di

esse qui lavorate. Fino le scarpette pe' lattanti ci

vengono da Marsilia : e il contado sì pieno di pa

glia, consuma i cappelli di paglia che ci manda

Scarica-l'asino. Neppure arti di lusso: prima i

nostri nobili automedonti infangavano i pedoni con

rote toscane: i cocchi del loro trionfo (alle Cascine)

erano nostri : ora Londra con i Landau , Vienna

con le Brische, prendono la rendita di un anno !

Non parliamo neppur di manifatture, che faremo

rider gli altri e pianger noi. Qui si fa poco, e non

si fabbrica punto. La seteria è indrappata in quei

subbi istessi che dettero il tributo per far la cupola

di S. Maria del Fiore. Io non voglio però dire che

noi potessimo aver tutte le manifatture del grandi

Stati ; no: potremmo averne tutte le arti, e poche

ma utilissime fabbricazioni. Allora la nostra popo

lazione operaja si dividerebbe fra i campi, le fab

briche, e le botteghe. I capitali non sarebbero più

sotterrati nelle fosse dove la vite non radica, nè

sprecati per voler far nascer le spighe sul maci

gno. I capitali servirebbero a più prodotti: essendo

vari i lavori, non una sola sarebbe la concorrenza

degli operai: quindi i salari più alti e crescerebbe o

si perfezionerebbe la produzione, e la Toscana so

sterrebbe il cambio senza distruggere i capitali ac

cumulati, e insterilire e impoverire affatto,

Ma qui non mancano i lavori soltanto: manca

la voglia di lavorare. Io vi ho detto che siamo un
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milione e più – voi ditemi di grazia quanti di

questa moltitudine sono produttori col capitale della

propria persona. I proprietari terrieri in Toscana

sono molti, ed io li credo anco troppi : ma pochi

fanno da per loro valere la terra.

Gli ecclesiastici secolari sono............... 9019

I regolari.......................................... 2362

Le monache.....................................: 3913

Totale 15,294

So che a questi non si dee dimandar lavoro

terreno: ma sarà ben giusto che si levino dai pro

duttori toscani, non senza avvertire che il Colon -

nello conte Luigi Serristori nel suo saggio stati

s co dell'Italia stampato a Vienna nel 1833 dice

a pagina 86 « ivi » : Nel granducato (di Toscana)

« il clero secolare e regola e godono di una dota

« zione annua di 3,230,000 lire italiane , corrispon

« denti ad un capitale di più di 100 milioni di lire

« italiane in beni fondi ». -

I militari nostri, dice il Se ristori, sono 5,000

(pag. 90), essi non consumano meno di 5.000,000

di lire : nel 1789 Pietro Leopoldo spendeva lire

1,782,322, 10, 8 – (1). E ciò sta bene, perchè

stampò un nostro illustre uomo di Stato sotto nome

di Professor di Pavia « Provv. ann. p. 357 « ivi »:

« di fatti se vogliono che 20 mila uomini stiano

« qui occupati soltanto di portare il fucile, e vol

« tarsi a diritta e sinistra bisogna provvederi di

« sussistenza ». Ecco dunque altri 5000 consuma

tori che non producono n ente.

(i) Ann. tosc., pag. 123.
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E che producono tanti e tanti che si arruolano

sotto i gonfaloni delle così dette arti, e professioni

liberali ? Ov' è il mele di quello sciame di pittori,

incisori, architetti che rumoreggiano intorno a

queste sale ? Per un quadro di Sabatelli quante

tele straziate che nessuno compra. Per una statua

del Bartolini quanto tempo perduto sul marmo che

niuno paga ! A che tanti medici, a che tanti no

tari, a che tanti procuratori, a che tanti avvo

cati ?

Mentre però si disperde o nell'ozio, o in la

voro per lo meno disutile, tanto capitale di inge

gno, la industria intellettuale più necessaria e

fruttuosa è trascurata per non dire ignota. Parlo

dell' insegnamento: eppure il sapere è il primo ca

pitale della produzione !

Ma chi mi dice cosa producano i proprietari

in Toscana, che sono tanti, e forse troppi ? Pro

prietari, cioè, quelli che posseggono terre e case,

giacchè la proprietà stabile è da noi sì pazzamente

stimata che per antonomasia proprietario è il

possessore di beni fondi: come se quando si volesse

riconoscere più specie di proprietà, tale non fosse

quella della persona, quella dell'ingegno, quella

di oggetti mobili.

Questi proprietari per eccellenza, quasi tutti

abitano per le città, terre, castelli, borghi, bor

gatelle; pochi stanno nell'aperta campagna. Quelli

delle città, eccetto un ristrettissimo numero, con

tinuano le belle tradizioni castigliane, altro dono

di cui esser dobbiamo grati alla famiglia Medici.

Fasto senza dignità, gran scrittoio senza curare

il suo, spese oltre l'entrate, lusso d' ignoranza,

o di vana dottrina, furore imitativo del forestieri,

Quarta Serie, Tom. IV. 27
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vergogna d'ogni cosa buona che nostra fosse. –

I proprietari delle terre e castelli scimmiotteggiano

con più ridicolo quelli delle città, e così tutti ga

reggiano in oziare. Il loro casino è una spezieria,

loro accademia della Pergola una Confraternita, le

loro veglie non lucenti a un desco di primiera:

cura pubblica ballottare un chirurgo, e brigare per

la strada della villa. I proprietari che degnano

abitare gli aperti campi non temo dire non esser

tutti dati all'agricoltura: i più ti danno esatta

immagine di Titiro sdraiato alle ombre amene. Se

tu cerchi nella lingua come si deve la storia na

zionale, tu dimandando come taluno viva, odi

comunemente risponderti fieramente, vive del suo.

– A dir tutto in breve pochi , pochissimi sono i

proprietari che da se stessi facciano valere la ter

ra: essi son buoni a pascervi come i loro giu

menti !

E siccome la terra è fra noi il capitale più

diffuso ed il più attivato presentemente, così riman

dando ad altro tempo e ad altri indicare come si

può ridestare le industrie manifatturiere e com

merciali, dirò alcuni pensamenti per migliorare

l'industria agricola. E prego di essere udito indul

gentemente, nè di essere subito condannato per...

non so che cosa.

Prima di tutto non mi si creda ciò, che per

nascita, e religione scentifica e politica non sono,

quando mi venga fatto di esser contrario alla troppa

divisione della terra, e a troppo piccoli proprietari:

spero di giustificare economicamente queste opi

nioni. Intanto io dichiaro che bramo e anelo vedere

scomparire tutte quante le disuguaglianze di virtù,

d'ingegno, di ricchezza: e che vorrei che si ricono
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scesse e si garantisse, e rispettasse e onorasse

ugualmente in tutti la unica, vera proprietà del

l'uomo, la personale : e che quando si continuasse

a riconoscere varie proprietà, tutte almeno fossero

uguali avanti alla legge, e tutte conferissero uguali

diritti. E per confermare esteticamente questa mia

pensata ed invariabile professione di fede , dirò

che per me Pietro Leopoldo non merita mai tanto

di esser benedetto col sospiro dell' anima se non

quando si vede un Magistrato comunitativo uscire

anco da una capanna e salire nel palazzo del Co

mune, e rappresentare fra i rappresentanti della

grande e piccola proprietà terriera la sacra e ol

trepotente proprietà di esser uomo.

Due forze, non so quale più grande, devono

cospirare amicamente al miglioramento della pro

duzione per mezzo della terra: il senno del legi

slatore, e il buon senso dei privati.

Io non presumo sia norma a quel senno la mia

ragione, e quindi mi limito a desiderare che tutte

quante le terre siano commerciabili; che commende,

livelli, benefizi e patrimoni di corporazioni reli

giose siano ridotti a rendite costituite – Che i

dominii siano certi per catasto esatto, volture chia

re, ipoteche tutte pubbliche e speciali tutte – che

il tributo del reddito del capitale terra sia uguale

a quello del reddito degli altri capitali. – Che il

conoscere i diritti non sia difficile, nè il difenderli

rovinoso. Desidero in una parola che il pronipote

dell'Augusto Francesco primo, sia più da tempi e

dagli uomini favoreggiato, che l'avo e il padre non

fossero a effettuare il programma abavitico, a co

dicifare le leggi civili, e ad attuarle con organizzare lo

stabilimento giudiciario e gli altri corrispondenti.
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Confidente pertanto che a questo desiderio toc

chi in sorte essere appagato pel bene universale,

mi volgo al buon senso privato, come l' altra delle

grandi forze possibilmente miglioratrici la produ

zione della terra.

Il suo stato attuale può esser considerato ri

spetto alla naturale suscettibilità a produrre, ai

metodi agrari per farla valere, e alla qualità le

gale della proprietà sopra di lei.

Sul primo oggetto non sappiamo di certo se

non che attualmente la terra rende 44,500,000 lire

all'anno: che ama più le piante arboree delle erba

cee: ma non sappiamo con precisione quali culture

meglio le si addicano, nè tutte le materie prime

che potrebbe dare dall'aperto seno o dalla super

fice alle arti, e manifatture. Essa aspetta sempre

che sia imitato il grand' esempio del Targioni, e

si contenterà anco che per ogni provincia sia imitato

quello dal professor Matani dato per l'agro Pi

stoiese nel 1768, e per una sola comune dato dal

Sig. Gargiolli in Fivizzano l'anno di grazia 1834.

Sull' oggetto secondo si può dire con sicurezza

che fra noi non si ha altro sistema agricolo che

quello delle mezzerie: l'altro di economia, o a mano,

è ristretto alle sole terre spezzate intorno alle fat

torie, o alla casa di qualche proprietario campa

gnolo. L'affitto ad impresario che coltivi per opranti

giornalieri è quasi sconosciuto: quello alle famiglie

coloniche è ora più un esperimento di un sistema,

che un sistema. -

La Mezzeria ha partito la Toscana in piccole

tenute dette poderi: il numero loro è circa 50.000;

l'estensione media di ciascuno è di circa 240 stiora

in piano, e 280 in poggio. Così i poderi occupano un
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terzo del territorio toscano, e compongono circa

due terzi del valore del medesimo, cioè l'86,666,666

scudi, 4. 13. 4, essendo il valore degli stabili to

scani 250,000,000 di scudi. Ogni podere, sempre

prendendo una media proporzione, richiede per ca

pitali fissi un valore poco superiore a scudi 1500,

e per capitali circolanti un valore poco inferiore a

scudi 350 : è coltivato da una famiglia di dieci

individui.

Alcuni poderi son riuniti in amministrazioni,

dette Fattorie (più piccole assai delle inglesi nelle

Indie) si crede siano 1000; e il medio della loro

comprensione è reputato dodici poderi : ciascuna

come fondo instrutto ha in sè vincolato un capi

tale di scudi 2000: la spesa annua dell' Ammini

strazione si valuta scudi 300 – quando il fattore

è discreto.

Così secondo questi computi approssimativi

avremmo: 50,000 poderi : dodici mila uniti in fat

torie, 38,000 sciolti: e in terre ed in edifizj l'agri

coltura terrebbe un capitale fisso, per lo meno,

di scudi 55,200,000, e circolante di scudi circa

l5,000,000 : che sommati ascendono a 70,200,000

scudi. Ora la rendita del territorio toscano poten

dosi valutare, escluse le case a scudi 3,844,432 e

L. 6, se si detrae il frutto alla ragione del 5 %

su questi 70,200,000; se si detrae cioè 3,510,000 la

vera rendita del capitale terra si residua a scudi

334,432 e L. 6. -

Passando allo stato legale della terra, o alla

sua divisione non per coltura , ma per dominio, è

ignoto il vero numero dei proprietari terrieri. Certo

è però che pochissimi sono i grandi proprietari :

non assai i mediocri ; e tutti gli altri, piccolissimi:
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la rendita media all' anno sotto i 400 scudi per

ciascuno. I grandi, quasi tutti abitano le città :

rari i mediocri, men rari i piccoli nella campagna,

il rimanente chiuso nel luoghi murati.

Questa gran divisione di possessi campestri

richiede di essere esaminata tanto per la sua im

portanza nella vita civile e morale, quanto pe' suoi

effetti nel tornaconto economico. Io non posso en

trare in questo oceano ; ma dirò apertamente il

resultato delle mie meditazioni in proposito, pronto

a svolgerne la serie quando altro tempo mi si offra,

e sicurezza di ragionare mi francheggi.

Se i proprietari coltivassero le loro terre, o da

loro stessi ne dirigessero la cultura, e tutti re

spirassero l'aere aperto e puro ; oh troppo felici,

si potrebbe ripetere con Virgilio, felici troppo gli

agricoltori se la fortuna lor conoscessero: per loro

sarebbe il quieto e riposato vivere : immuni vivreb

bero dal lezzo delle città, e l'anima robusta alber

gherebbe validi corpi : la pace si arricchirebbe per

essi; e la guerra non vedrebbe tremare le spade

nelle destre use alla caccia, e agli esercizi quoti

diani.

E se forti e campagnuoli fossero i terrieri, se

da vani onori sedotti non ambissero servire , anzi

che liberi vivere , se con loro facessero rusticare le

scienze e il sapere, certo che sì molto sarebbe av

vantaggiata la vita civile, perchè conoscerebbero

i loro diritti, e saprebbero conservarli : pregiando

e amando le leggi buone ne crescerebbero l'effica

cia col renderle costume: e così indegni si mostre

rebbero delle cattive. Sopra tutto intenderebbero il

valore fondamentale del sistema comunitativo , e

lo indirizzerebbero a quel fine alto cui lo sortì la
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mente costitutiva di Pietro Leopoldo, e di cui la

augusta mano scrisse nel suo celebre rendimento di

conti a c. 46 « ivi »: Fra i corpi morali meritevoli

« delle particolari premure e vigilanza del Governo

« furono nell'istessa guisa considerati dalla M. S.

« anco i diversi collegi e magistrati civici, il com

« plesso dei quali forma nel Granducato a certi

« determinati effetti una Rappresentanza Nazionale. »

Se infine si considerano le divisioni delle terre

dal canto economico, io non esisto a sillogizzare

invidiosi veri, o pensamenti che mi persuasi esser

veri, e come veri professo. -

Io non dirò con Cesare Beccaria, che niuno

vorrà di opinioni patriziesche accagionare, le terre

troppo divise formare un grande ostacolo all'agri

coltura, perché divise in un troppo numero di

persone escludono quelle grandiose spese dalle

quali solamente l' agricoltura riconosce il suo

maggiore ingrandimento. Io non dirò questo, perchè

in un terreno specialmente montuoso, come il To

scano , la gran cultura non sarebbe adottabile,

fuori che nel seno di poche valli, o nei campi delle

marine quando che siano asciugate e sanate. Credo

però che la divisione aver debba per solo limite i

capitali del proprietario a farla valere, ed evitare

que piccoli agglomeramenti patrimoniali ove l'inerte

proprietario perde nell' amministrazione affidata al

trui quasi la rendita, ed ove il lusso più che il

bisogno della cultura profonde capitali in isterili

spese sì di piantazioni, come di edifizi e macchine

e vasi rurali. Finalmente credo che nel dividere e

suddividere la terra debbasi pure evitare quegli

sminuzzamenti che scemano valore pel disagio, e

per le servitù di passo, richiedono più tempo per
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la cultura e diminuiscono la sicurezza dei frutti.

Io vorrei che ogni uomo possedesse un agello, pur

chè potesse e sapesse ottener da lui quanto in lui

darebbero gli agenti naturali aiutati dalle scorte

necessarie, e dalle opere migliori.

La divisione del possessi fra noi sfugge a que

sti eccessi ? No. Mi duole fino al vivo di non aver

cifre statistiche in conferma di una verità che la

esperienza giornaliera presenta in mille modi : ma

non temo di esser contradetto asserendo che due

terzi di proprietari terrieri non hanno nè tutti i

capitali necessari, nè l'amministrazione opportuna.

Se un giorno sorgessero fra noi i buoni studi, e

qualche valente imprendesse a scrivere la istoria

della proprietà terriera in Toscana, si vedrebbero

le terribili prove de'fatti che le diedero un sviluppo,

ed un corso inverso a quello voluto dalla progres

sione dell'incivilimento, e tenuto per tutto altrove. –

Ovunque il regime feudale ha condensati e con

servati beni fondi. Accanto ai pochi e grandi pro

prietari sorsero e arricchirono manifattori, e com

mercianti. Lunga lotta fra il capitale terra e capitali

infissi alla terra contro i capitali mobili, il credito

mercantile, la indomabile proprietà individuale.

Crollato il vero colosso di Nabucco, il sistema ter

ritoriale, il capitale terra è entrato in concorrenza

con gli altri: tutte le industrie forti per egualità

d' interessi hanno conquistato l'egualità de diritti:

quindi pareggiamento di agenti economici ed ele

menti civili; tutte le forze in moto: per tutto equi

librio già quasi naturale, slancio progressivo del

triplice perfezionamento sociale. E l' equilibrio pas

sato dall'interno all'esterno delle nazioni: di qui

tendenza alla piena concorrenza del commercio
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universale: quindi nuovo gius internazionale, trat

tati per navigazioni di fiumi, libertà di mari, anse

doganali fra gli stati germanici, e tra Francia e

Inghilterra; quindi spirazione del brevetto d'inven

zione della marina inglese, come confessò l'istesso

ministro Huskisson nel memorabile discorso del

1826 : quindi in altre parole, morte di tutti i mo

nopoli, necessaria la libertà dell'industria, nuovi

destini economici sulla terra, più e più sulle acque.

– Non parlerò delle immense forze industriali della

Inghilterra, non delle rivali fra poco francesi :

tacerò della Prussia che si avvantaggia quanto può.

Il Piemonte ha florid'agricoltura, estese manifat

ture, la più numerosa marina dell'Italia che dopo

le cadute di Algeri e dei Barbareschi ha finito di

livellare la navigazione Inglese nel mediterraneo.

Napoli ha prodigiosa fertilità di suolo felice: enormi

capitali, potentissime e molte compagnie, gran

sapere antico e nuovo, svegliatissimi ingegni, fra

la Grecia, l'Asia, l'Affrica risorgenti – qual beato

avvenire gli sta in cospetto !

La sola Toscana all'incontro di tutti gli altri

paesi è stata prima manifatturiera, banchiera,

commerciante, navarca; cioè ricca di capitali mo

bili, industrie, traffici, credito: e poi si prostrò

sulla terra, come a Idolo, sacrificandole tutti i

capitali e l'attività industriale : e quando si scuote

dalla superstizione geofila, non trova più capitali

mobili, non più manifatture, non più commercio,

e va nel mercato universale a recar magre spighe

e poche bacche di olivo, mentre i concorrenti re

cano ogni maniera di prodotti.

Dirà la istoria per colpa di chi caddero le ma

nifatture e il commercio: nè riderà l'ombra di

Quarta Serie, Tom. IV. 28
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Lorenzo e suoi fino al terzo Cosimo, che per colpo

di grazia scrisse la famosa legge contro il cambio

nel 1685, salvo (vedi Galluzzi): di Gio. Gastone è

inutile parlare, schiacciato dalla paterna eredità ,

e morto già pe trattati, e sue virtù. Dirà perchè

la gran mente Leopoldiana meno assai dei campi

l' arti curò: perchè divise le terre anco a chi

non avea capitali a farle valere, perchè all'uopo

scegliendo il sistema livellare non provvidde che

la temporaria utilità non si tramutasse in danno

permanente.

Riguardo alle altre due funeste conseguenze

della troppa divisione, non mi 6ccorre parlarvi,

perchè fino dal 1791 il socio D. Chiarugi dimostrò

i danni dell'intersecamento delle terre, e perchè le

spese eccessive per la passione alla terra, spesso

in questo ricinto udiamo, e nel Giornale agrario

leggiamo spesso riprendere. -

Se tanti consigli e tanta comune esperienza

non andasser perduti, sarebbe molto facile una gran

riforma nelle proprietà terriere, la quale condur

rebbe ad una migliorìa di sistemi agricoli ed a

notevole aumento di produzione.

Questa gran riforma, tutta volontaria ben in

teso, e senza il minimo intervento governativo

procederebbe per sua natura lentissimamente, e

così non farebbe sentire quel breve e non troppo

temibile danno ch' è inevitabile distruggendo anche

il male antico per alzare un bene nuovo.

A grado a grado vi si ascenderebbe. Il primo

passo esser dovrebbe quello di convenire fra i li

mitrofi utili baratti: il che resta facilissimo dopo

l'attivazione del Catasto, nè vi si oppone la fisca

lità del registro che perciperebbe in tal caso un
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tenue diritto. So che un progetto di tal fatta ebbe

vita e credo esecuzione nella valle Tiberina.

Attondati i poderi, e riuniti quanto più è pos

sibile i possessi, i piccoli proprietari che non vo

lessero o non potessero diventare impresari di

agricoltura provvederebbero all'utile loro col ven

dere le terre, ed impiegarne i capitali in manifat

ture o traffici. Quelli poi che non resistessero alla

idea di non esser più Signori, almeno sappiano

esserlo, ma stando nelle proprie terre, che fuggendo

l'ozio e la miseria troveranno negli onesti guadagni

una decorosa indipendenza.

E se i grandi proprietari che facilmente imi

tano i grandi stranieri, imitare non volessero gl'In

glesi, e lungamente dimorare nelle ville, la Dio

mercè non più Castelli, dovrebbero almeno dismet

tere il superbo errore, che vendere sia disonore

(quasi che poi siano onorevolissime le vendite coat

te): e vendere dovrebbero i poderi staccati, ven

dere quelli che son troppi ad una fattoria, e acco

moderebbero ad un mediocre o piccolo proprietario

campagnolo: vendere anco le intiere fattorie quando,

com' è frequente, l' orgoglio della banca, o il ti

more della fortuna commerciale cercassero appa

renze signorili e sicurezza di patrimonio sulla terra.

Intanto grandi, mediocri, e piccoli proprietari

molto si avvantaggerebbero con moltiplicare gli

affitti ai contadini. Su ciò assai , ma non tutto fu

detto: ma più che dalle parole è sperabile vederne

tutto l'utile negli esempi recenti e crescenti, dati

anco da qualche nostro collega che avvalorerà i

suoi autorevoli precetti con l'efficacia del fatto proprio.

Preparata, dirò meglio, progredita così la gran

riforma, in breve resterebbe compita la piramide
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dei proprietari terrieri, e vorrei che da moltissimi

piccoli ma agricoltori, e da molti mediocri ma

campagnoli si acuminasse a pochissimi grandi pro

prietari perduti nel turbinìo cittadinesco: nè mi

dorrebbe punto che questa cuspide mancasse alla

piramide. Ma se agli occhi nostri non sarà dato

sbramarsi in sì bel monumento di proprietà econo

mica e civile, non saremo almeno contristati da

tanta accidia, nè vedremo i grandi splendere ,

spendere, e fallire; i mediocri, oziare e finire; i pic

coli, distruggersi ed elimosinare.

Dalla riforma delle proprietà deriverebbe spon

tanea quella sul metodo agricolo. La gran base

sarebbe l'affitto ai contadini: un grado superiore

gli affitti ai medesimi vigilati dai piccoli proprietari

campagnoli: un terzo grado sarebbe formato dagli

affitti mediocri ai proprietari campagnoli : in quarto

grado verrebbero le amministrazioni personali dei

grandi proprietari residenti in campagna, e gli

affitti delle grandi tenute a grandi affittuari: infine

il diminuito numero delle tenute amministrate, e

spesso godute, da un fattore pel padrone lontano.

Così i piccoli e mediocri proprietari non sarebbero

più improduttori facendo valere direttamente il ca

pitale delle loro terre, e conducendo anco ad affitto

le altrui, e per le quali avrebbero da vivere del

proprio; i grandi proprietari guadagnerebbero o

per la loro industria, o partecipando di quella di

un grand'impresario : infine le meno fruttuose fat

torie presenti entrerebbero senza grave danno negli

scapiti economici che leciti sono per acquistare la

libertà del villeggiare e per abbellire, senza de

turparla, la natura, onde più dolcemente gustare

le sue bellezze e riposare nel suo grembo.
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Ma in questo lungo e vasto divisamento di

riforme sì della proprietà, come dell'agricoltura

sarò da voi arrestato e deriso col ricordarmi di

avere omesso delineare la riforma principale, quella

delle menti che tengono ancora dell' agreste. La

omisi a disegno, perchè so gl'ingegni e gli studi

esser più agevole spegnere che ravvivare ; e perchè

a me non è dato suggerire altrui ciò che per me

invano desidero. E per questo invoco l' opera vo

stra, o Signori; voi richiamate ad un sapere non

ambizioso ma benefico i nostri concittadini, e per

suadete loro che l'uomo può quanto sa, e può mol

to chi vuole sapientemente; essere ormai fatale a

tutti ottenere ricchezza con virtù e scienza o lan

guire nella miseria, con la ignoranza ed il vizio.
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Discussione sulle Mezzerie toscane. Parte Prima:

Della terra considerata come proprietà.

Memoria letta nell'Adunanza del 1.o Giugno 1834.

ARTICOLO I.

Cenni storici sulla divisione delle terre,

Avanti d'esporre questi brevi cenni, chiedo il

favore sieno udite alcune mie avvertenze che un

fatto per me penoso ha rese necessarie.

La questione promossa dal Giornale Agrario

intorno le mezzerie mi parve toccasse tutte le parti

più vitali del nostro ordinamento economico, e tutte

le commuovesse, ed in tutte scuoprisse mali pro

fondi, che pronti ed efficaci rimedi addimandano.

Non credei dovere di georgofilo, nè ufficio di buon

cittadino lo starmi, quantunque le mie forze ina

deguate all'impresa conoscessi e l'impresa credessi

difficile per povertà di statistica, e per le sue ca

gioni ed effetti gravissima, e di molti pericoli piena.

Ma fatto animoso dal buon volere v' intesi il mio

animo, e mi confidai non invano consumarvi i miei

ozi. Nè dopo lunghe meditazioni ultima parte di sì

grave questione reputai il metodo per trattarla fra

Voi, o Signori. Il perchè scriveva al collega ono

revole Gino Capponi, che la Discussione esser non

doveva una gazzarra accademica, innocua trat
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tandosi di cavolo albero o patate, perniciosa nelle

materie interessanti (l).

E pieno della importanza di un ben ordinato e

severissimo metodo, volli mandare innanzi ad ogni

progressiva discettazione un mio discorso, che la

materia delimitasse, poi la partisse, e con segni

generali distinguesse , senza omettere le poche no

tizie che elemosinando raccolsi a gran fatica, igno

randosi le cose nostre quasi altrui fossero. Così quel

mio discorso si andò distendendo in tre parti.

Lamentava la prima della poca presente, e

della maggior possibile nel futuro toscana produ

zione. Meschina la industria manifatturiera: la

commerciale quasi morta: non quale esser potrebbe

e dovrebbe l'agricola, abbenchè avuti troppi ca

pitali in addietro, assai ora n'abbia e forse pascere

troppi oziosi. Per il che concludeva doversi alle

altre due industrie volgere sapere, capitali, e opere,

Senza diminuire, anzi crescendo la produzione ter

riera, e migliorando la condizione morale ed eco

nomica dei possidenti di terre, e degli agricoltori,

Da questa deduzione usciva la parte seconda

del mio discorso preliminare, e tendeva a deter

minare come or fosse repartita la terra in dominj

(delle culture non cercava): e come dovesse senza

violenza di legge ma per motuproprio di buon senso

privato ripartirsi in dominj, a meglio produrre,

a meglio incivilire.

E alla perfine necessariamente mi condussi

all'ultima parte tutta speciale, non allo stato le

gale del dominj terrieri ma al metodo agrario per

far valer la terra, scendendo a determinare qual

sistema agricolo convenisse introdurre nelle terre

(1) Nella lettera sopra riportata: vedi pag. 193.
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non anco appoderate; se conservare e come mi

gliorare la mezzeria dove già fu ed è.

Così fui d'avviso con quel discorso preliminare

porre i veri termini alla controversia : individuare

e coordinare le vere questioni emergenti: esporre

le teorie fondamentali che a mio parere debbonsi

adoperare a risolverle ; proporre le complesse for

mule che, decomposte dalle successive dimostrazioni,

doveano ricomparire avvalorate come resultati. Cre

dei, per offrire in figura il mio lavoro d'ordina

mento ideologico, credei aver circondotto lo steccato

al campo della tenzone accademica, aver lealmente

mostrato quali armi e scherme sarebber state le mie

nel correre la giostra, che non voleva fosse sub

buglio, e molto meno baruffa.

Per il che avendo sì lealmente confessati e

professati i miei principii, sì distintamente indicato

il mio scopo di civile perequata utilità, non senza

tacere per quale sentiero pericoloso incedeva , di

questo solo mi confortava, che l' attento uditore

accogliendo cortese ciò che doveva discorrere in un

primo parlare, non potesse torcere le mie rette

intenzioni, nè muovermi querela su ciò che il tempo

e l'ordine della trattazione non mi consentiva, e

che differito era a buon diritto in altra tornata,

poichè brev ora non conviensi a tanta lite.

Vane lusinghe! Ancora non aveva chiuso la bocca

che vengo denunziato per amico di paradossi e dei

latifondi rurali. Tesi l'orecchio a questa denunzia

come dopo aver visto il lampo si aspetta il tuono.

E scoppiò. Disse uno del veterani illustri di questa

Accademia, che non aveva bene intese le mie pa

role, ma che maravigliandosi di sentirmi lodare e

sostenere i latifondi, gli pareva anco di sentirmi



PARTE SCIENTIFICA 221

evocare le leggi morte, sepolte, e polverizzate dei

fidecommissi, majorascati, et reliqua.

Mi duole che la mia voce intesa da un pubblico

intiero suonasse mal distinta alle sole orecchie del

Sig. Paolini (1): e dall'altro lato mi rallegro, che alla

sua età senile cui prego dal cielo salute e durata,

sia concesso anco il privilegio d'una immaginazione

giovanilmente poetica fino a segno di temere come

lo spettro di Banco le uccise leggi feudali. Prima

però di riprendere opinioni che non era certo di

aver bene intese, e prima di funestare queste sale

con le sue paure, poteva in un mese di tempo leg

gere la mia Memoria, ricordevole che più tardi

muovono l'animo le parole sottoposte agli occhi

fedeli, che quelle sparse per l'aria. Nè malgrado

del sommo e vero rispetto che io gli professo avrei

curato quell'attacco gratuito se in mezzo a delle

lodi non mi avesse attribuito opinioni non mie.

La denunzia ha due capi : mi accusa di evo

care leggi vincolanti, di vagheggiare i lati fondi.

Riguardo alle leggi ecco le mie parole: « Mi

limito a desiderare che tutte quante le terre siano

commerciabili; che commende, livelli, benefizi e

patrimonj di corporazioni religiose siano ridotti a

rendite costituite: che i dominj siano certi per ca

tasto esatto, volture chiare, ipoteche tutte pubbli

che e speciali tutte: che il tributo del reddito del

(l) Si accenna ad una Memoria che il socio ordinario avv.

Aldobrando Paolini lesse all'Accademia nella Adunanza del 6 di

Aprile 1834. Il terzo articolo ragionato del Calendario lunese

per l'anno 1834 Neppur questa Memoria essendo stata pubblicata

megli Atti accademici, sarebbe stato opportuno e giusto pubblicare

anch'essa in questa occasione, affinchè fosse udita la voce d'en

trambi i valenti contradittori. Ma lo impedì il non trovarsi essa

in archivio.

Quarta Serie, Tom. IV, 29
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capitale terra sia uguale a quello del reddito degli

altri capitali: che il conoscere i diritti non sia dif

ficile nè il difenderli rovinoso ».

Se questi son desiderj, e sozzi amori per le

morte leggi feudali lo dica quell'istesso Sig. Pao

lini , che l' anno decorso combatteva il mobilizza

mento delle terre secondo l'alto concetto italiano

del Solera , rinnuovato ora dai Sansimoniani: men

tre io quel sistema dissi e credo essere utilissimo,

e con tempo possibile. E colui che asseriva suonare

l'istesso tutte quante le terre siano commerciabili,

e tutte quante le terre siano infeudate, mi scagli

la pietra, e vi sarà un martire di più.

Rispetto poi al mio preteso amore co' lati fon

di, ecco le mie parole : « Io non dirò con Cesare

Beccaria, che niuno vorrà di opinioni patriziesche

accagionare, le terre troppo divise formare un

grande ostacolo all' agricoltura, perchè divise in

an troppo numero di persone escludono quelle

grandiose spese dalle quali solamente l'agricoltura

riconosce il suo maggiore ingrandimento. Io non

dirò questo, perchè in un terreno specialmente

montuoso, come il toscano, la gran cultura non

sarebbe adottabile fuori che nel seno di poche valli,

o nei campi delle marine quando che siano asciu -

gati e sanati. Credo però che la divisione aver

debba per solo limite i capitali del proprietario a

farla valere, ed evitare que piccoli agglomeramenti

patrimoniali, ove l'inerte proprietario perde nella

amministrazione affidata altrui quasi la rendita, ed

ove il lusso più che il bisogno della cultura pro

fonde capitali in isterili spese sì di piantazioni,

come di edifizi, e macchine, e vasi rurali. Final

mente credo, che nel dividere e suddividere la terra
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debbansi pure evitare quegli sminuzzamenti che sce

mano valore pel disagio, e per le servitù di passo

richiedono più tempo per la cultura, e diminuiscono

la sicurezza dei frutti. Io vorrei che ogn' uomo

possedesse un'agello, purchè potesse e sapesse

ottener da lui quanto in lui darebbero gli agenti

naturali aiutati dalle scorte necessarie, e dalle

opere migliori. La divisione del possessi fra noi

sfugge a questi eccessi ? »

È dunque delitto impedire che anco il bene

non cada in eccessi e si corrompa ? E da chi mi

viene l'accusa l Da chi paventando i temuti eccessi

della libertà del commercio, è un mezzo secolo

che predica, scrive, e stampa per metterle sotto

il freno di ciò che chiama legittimità commerciale.

Ma ormai del passato si taccia : ne ho parlato

non per me, ma pel pubblico bene, affine di spo

gliare ogni equivoco e ogni dubbiezza sull'ingresso

della gravissima questione che dee occuparci.

La gravità sua comanda per primo che la di

scussione sia leale e scevra tanto di sospetti sul

buon volere, quanto d'arti sofistiche nel contendere.

Nè vuolsi omettere che questo malaugurato argo

mento non è scelto dalla vanità accademica ad

esercizio di ingegni ambiziosi, ma dato, ma impo

sto è da fatale necessità agli amici delle terre to

scane per dovere di questo istituto.

Perlochè con la mutua diffidenza dee porsi giù la

gara di maggioreggiare; e i vegliardi valenti sapranno

la preeminenza ottenere sostenendo i deboli giovani.

E confidente in questo aiuto vengo a porre il

piede nell'arringo, non già coll'arroganza di forza

che non ho, ma con la sicurezza della persuasione

del bene, quantunque mi baleni sugli occhi, e già

già senta sul petto le armi di quel campione cui
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solo ho gettato il guanto, abbenchè non mi ritragga

dal combattere con quanti vorranno onorarmi di

sfida, purchè l'avversario sia degno di stima ; chè

allora è guadagno di onore anche nel perdere.

Or non mi resta che implorare da miei con

fratelli , e dagli altri uditori, orecchi pacati e pa

zientissimi, giacchè la materia è lunga e nega esser

ornata, nè per altro diletto si raccomanda se non

per quello (grandissimo nei buoni) dell'utile pubblico.

Prima di stabilire ciò che sarebbe desiderabile

sulla proprietà della terra in Toscana, è necessario

di richiamare alcuni sistemi economici e alcuni

fatti che nel passato hanno avuto impero e vita e

ritengono pur qualche nesso col presente. Cosicchè

son costretto in questa mattina a presentare alcuni

cenni istorici che io dirigerò più specialmente verso

la divisibilità della terra.

Incomincio. -

Noi tutti vogliamo la maggior felicità divisa

più che sia possibile. Al che assai giova la distri

buzione della ricchezza, non tanto pe' fisici godi

menti, quanto per aver mente retta, costumi onesti,

e ugualità di diritti. Poichè sempre dalla potenza

economica è uscita la legale o civile. A Roma le

terre erano la fonte della sola produzione, voleasi

la legge agraria. A Firenze il commercio dava

ricchezze e impero: e anco la plebe volle politica

rappresentanza nelle camere alte e basse delle arti.

I barbari estesero la potenza della terra poichè

ovunque l'asta che vi confissero fu simbolo di do

minio sulla natura e nello Stato. Poi quando anco

Carlo V, e discepoli riammansarono il dominio

eminente, la terra restò feudale, e dette onori e

possanza cortigiana, preminenza civile, e prepo

tenza economica.
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Ma anco fuggite le ultime ombre del medio

evo, e tornate le cose sotto i patrizii moderni come

erano sotto i Romani, pungevano i dolori mede

simi e gli uomini meditavano li stessi rimedi.

Dalla terra veniva la ricchezza : dalla ricchezza

il potere, mezzi a erudirsi e ad aver forza di sa

pere: agi di vita, bene d'intelletto, esser uomo.

Dunque, fu detto dividiamo la terra, e con essa

ogni felicità.

A questa conclusione facevan guerra le sover

chierie cui era dato potere, mal chiamato diritto ;

l'avidità di chi tutto voleva ; i lucri di chi vivea

coi prepotenti : nè mancarono ancora gli errori

economici e legali.

I giureconsulti aveano sì vincolata la terra,

che parea impossibile senza un nuovo Ercole libe -

rarla. Eravi sempre la mala pianta germanica del

feudo, abbenchè imbastardito. Il dominio eminente

poteva da un momento all'altro ingoiare i possessi,

e poi gius di retratto, majoraschi, beneficii, fide

commissi, enfiteusi e simile lordura.

A tanti mali di legali, e di leggi si univano

gli errori economici. Chi amava la sola terra quasi

Cerere sola producesse: chi la sfavoriva, quasi il

commercio vivesse senza prodotti agricoli. Ma la

guerra più aspra si accese sulla miglior coltura:

alcuni lodavano la piccola, altri la grande; di qui

anco la contesa sui latifondi e i poderelli.

L'error più grande fu quello non già di cre

dere la terra fonte esclusiva di ogni ricchezza, ma

di crederla proprietà per eccellenza, e di non ve

dere mai l'uomo.

Questo fascio di buone intenzioni e di erronei

principii impedirono i legislatori (fosse il potere in

molti o in uno) dal prendere la via retta per di

-
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videre la felicità dividendo le ricchezze. Forse anco

era impossibile muovere le riforme per la via mi

gliore, perchè i mali dell'antico sistema che ancor

decrepito danneggiava, toglievano la tranquillità

dell'esame e la scelta dell'ottimo rimedio. Nè ba–

stava la sola economia politica a saldar tante pia

ghe; come per avventura si temeva da molti, il

por mano veramente alla radice. Sicchè ingiusto

biasimo è quello di accagionare i maggiori per non

aver fatto ciò che a tempi loro non era dato con

seguire. Ma questa scusa non difende gli uomini

che dalla metà del passato secolo in poi, scrissero

ed operarono: poichè nè le proposte di radicali ri

forme insospettivano, nè gli operatori erano inso

spettiti.

Quando gli economisti più pratici vollero ridurre

all'atto le teorie della divisione sulla terra, sugge

rirono i livelli a piccole porzioni. Questo fu il grido

di Genovesi: però non mancava di avvertire il Ga

liani. «Sarà sempre peggio coltivato quel paese dove

« il terreno è sminuzzato in innumerevoli pezzetti

« di terre possedute da gente poverissima, di quello

« ove i coloni pagati con mercede dei ricchi pos

« sessori di vaste tenute, non corrono i rischi delle

« cattive raccolte ».

La Toscana vidde prima e più d'ogni altro Stato

italiano applicare il sistema dell'allivellazione a

piccole porzioni e al contadini. Nè è da negarsi che

molta prosperità rallegrasse la Toscana, e che la

industria agricola si distendesse e perfezionasse.

Ma qui caderebbe l'esame se tanta prosperità, e

se l'aumento dell'agricoltura si dovessero solamente

alla allivellazione, e alla divisione. Molto, non tutto,

dee concedersi all'una e all'altra: e dei livelli mi

basti il dire che ben più semplice esser ne poteva
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il sistema, grave soma ancora per molti cammelli,

e altri più pazienti animali.

Lungo poi sarebbe il discorso sugli effetti ri

guardo alla divisione se volessi trattarne come do

vrei. Ma come di tante cose, assaissimo ignoro della

istoria nostra sotto il regno Leopoldino, nè so per

chè si tacciono coloro che videro quella luce, ed

io invano ho pregato più volte il Nestore de Geor

gofili a non fraudarci delle sue memorie sulle opere

di quel grande, e delle quali fu testimone felice ed

esser potrebbe storico fedele. Per ora la storia è

panegirico: né degli effetti son mostre tutte quante

la cause: cosicchè l'aprire su queste anco un dubbio

in me fanciullo del secolo XIX, parrebbe bestemmia

ai vecchi che ammirano forse troppo, e arroganza

agli uomini che forse troppo credono. Credo mi

glior consiglio il citare un bello squarcio di lettera

scritta da un collega a persona di grand'affare ap .

punto sopra un progetto di allivellare una vasta

tenuta. Le parole del mio Collega in tanto vi sa

ranno più grate in quanto son ora per la prima

volta udite, e credibili più vi saranno, perchè muo

vano da chi temo tenga opinioni economiche con

trarie alle mie. Ecco lo squarcio della lettera.

« È noto a tutti i Toscani quanto grande sia

l'utilità della divisione dei possessi, e come fosse

uno dei più grandi incrementi di felicità dati al

nostro paese dal gran Leopoldo I; ma l'otte

nerne i vantaggi non è l'opera di un impulso

forzato, nè può svilupparne l'utile in pochi anni ;

« ora dunque il dividere nello stesso momento tre

mila saccate di terreno fin qui abbandonato a sè

« stesso in appezzamenti coltivati, abitati e ridenti,

è opera al mio credere che non può farsi subito

;
«

«
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«C
e direi per salto; ha bisogno di passare per di

« verse gradazioni, come può rilevarsi da ciò che

« è accaduto fin qui in terreni analoghi, e dall'esa

« me della allivellazione della quale parliamo. La

Tenuta di Colle Salvetti fu allivellata prima

« dell'anno 1780, e lo fu per un canone uguale alla

«K

«

C

rendita effettiva a cassa, ritirata dallo scrittojo

in un trentennio. Così il Tesoro non guadagnò nè

perse un obolo, ma lo Stato e la finanza resta

rono avvantaggiati grandemente. I patrimonii di

« Scotto, quelli di Berte, Patrinè Carega, Del Pajo,

« Della Pace, e tanti altri si formarono in quella

vasta pianura, allora infelice nelle sue condizioni

presso a poco quanto quella di Cecina; meno che

« più prossime alla città ed ai Castelli popolati.

C

«

GO

<

«&

Non ostante questo, ed essere trascorso un periodo

di sopra a cinquant'anni, esistono molte esten

sioni di terreno verso Mortajolo, Cecina, ed anche

presso la strada provinciale di Macerata ed il

Fosso Arnaccio, a sola sementa. Molti terreni

coltivati a viti hanno la Casa colonica distante

« quasi un miglio, nè sono stati ancora quei pro

« prietarii in grado di farla, impediti dalla scar

&

«K

sità dei loro mezzi pecuniari, nè la faranno fin

chè il frutto di quei terreni non potrà metterli

in situazione di costruirvela, o che vi sarà un

proprietario fornito del danaro per farvela ».

Fin qui l'egregio Collega. Dunque, io sog

giungo, questa utilità del dividere non si poteva

ottenere per impulso forzato e nel tempo stesso.

Dunque, essa non si ottiene col principiare dal

frantumare i possessi. Nè a Pietro Leopoldo sortì

eseguire il suo volere sullo sminuzzamento delle

terre, perchè è noto essersi formati assai più grandi
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che piccoli patrimoni; come furono per certo i ci

tati dall'istesso Collega, e fra questi, quelli di

Berte e Scotto. Malgrado però che la terra non si

stritolasse, è certo al dire dell'istesso Collega, che

neppure in 50 anni fu bene nè tutta coltivata:

nè anco è fatta la casa colonica, nè, dice sempre

il mio credibil Collega, sono ancora quei proprie

tarii in grado di farvela, impediti dalla scarsità

dei loro mezzi pecuniari, nè la faranno finchè il

frutto di quei terreni non potrà mettergli in si

tuazione di costruirvela , o CHE VI SARÀ UN PRo

PRIETARIO FORNITO DEL DANARO PER FARVELA. Per lo

chè, concludo io, che bisogna dare le terre a chi

ha capitali per farle valere, e chi ha terre e non

capitali dee vender quelle a chi ha questi.

Ma usciamo dai particolari. Per far giudicio

retto delle opere Leopoldine riguardo alla divisione

delle terre, crederei che si dovessero ben distin

guere in tre parti :

1. Riforme generali sulla proprietà terriera;

2. Riforme sopra i livelli già fatti;

3.” Allivellazione dei patrimonii dei Comuni,

Spedali e Manimorte.

Le prime riforme che mirano tutte a reinte

grare il dominio, abolendo vincoli fiscali, feudali,

fidecommissari, e annonari, e regolamentari (riforme

egregiamente esposte dal nostro collega Auditore

Poggi), contribuirono a crescer valore e commer

ciabilità alle terre. Quindi esse furono acquistate

da chi poteva farle valere: cosicchè la prosperità

che vi fiorì è dovuta non al fatto della divisione,

ma alla bontà del possesso mercè il reintegrato

dominio, e al passaggio liberissimo in mano di chi

aveva i capitali a fecondare quel possesso, di per

Quarta Serie, Tom. IV. 30
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sè solo improduttivo al di là dell'erba per qualche

giumento. Le migliori conseguenze di queste ri

forme son considerate perfino nel foro per un mi

glioramento indipendente dal fatto industriale del

l'uomo, e tutto dipendente dalla legge che rese

intero e libero il dominio.

L'istesso può dirsi riguardo agli effetti delle

riforme su livelli già esistenti. La legge del 2 mar

zo 1796, e le analoghe susseguenti resero il livello

di manomorta una proprietà del livellare. Così

queste proprietà invitarono gl'industriosi con la

certezza di non perderle, e di sovrapporvi un'altra

proprietà, facendo esclusivamente propri tutti i

successivi miglioramenti. Ora le terre vincolate da

questi livelli, cresciute di pregio, e agevolate a

essere contrattate, non furono divise, e solo ebbero

migliori condizioni legali ed economiche. Quindi se

chi le possedeva potè e volle coltivarle, produs

sero pei capitali vincolativi e per le scorte e lavori,

nel caso diverso smentirono il loro greco titolo le

gale, e invece di esser migliorate peggiorarono.

Per lo chè vano sarebbe anco in questa categoria

cercare esempi per la teoria della pura e massima

divisione: mentre conferma la teoria della prospe

rità delle terre liberissime presso chi ha tutti i

mezzi a renderle produttive.

Viene la terza riforma Leopoldina, quella che

direttamente ebbe in mira di dividere le terre; e

da essa così ne suoi principii, come ne suoi effetti

potrebbonsi avere i fatti sperimentali per giudicare

la teoria della pura divisibilità. Lo scioglimento dei

pubblici patrimoni, regio, ecclesiastico, e di opere

pie fu cosa santa, ma nella massima parte venne

eseguita non isminuzzando i possessi, cosicchè dalle
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vendite o allivellazioni di vaste tenute si formarono

grandi patrimoni. A quelli sopra rammentati molti

altri si potrebbero citare, ma basti il dire che le

fattorie quasi furon tutte vendute o allivellate in

tiere. I poderi e fondi staccati nella massima parte

andarono a chi già possedeva altre terre, e aveva

sufficienti capitali a farle valere. Nè si potrebbe

accettare tale quale il numero delle primitive con

cessioni ai contadini, poichè notissimo è che molti

contadini usarono il loro diritto di prelazione a co

modo di quei possedimenti cui prestavano il nome.

I piccoli livelli poi condotti dai null'aventi ebber

sorte diversa, secondo chè fossero in piano o in

poggio: i primi giovarono il livellare, i secondi lo

rovinarono. Bisogna inoltre osservare che ben pochi

furono i casi in cui il null'avente conducesse un

livello da lavorarlo con la propria famiglia, e come

dicesi con eleganza campagnola, da star sul suo.

La massima parte dei piccoli livelli andarono ai

possidenti grandi e piccoli, e da questi furono in

corporati nel loro poderi. Dalchè ne venne e viene,

che il padrone o non ci lucra nulla o ci perde,

perchè egli dee pagare tutto da sè il canone al

padrone diretto in proporzione del massimo pre

sente prodotto domenicale che certamente non ri

ceve dal contadino. Inoltre è da osservarsi che non

rettamente si giudicherebbero gli effetti dei livelli

nuovi quando non si ponesse mente che per cause

straordinarie, appena fatti, il prezzo dei generi salì

al colmo e vi si mantenne lungamente. Ora ch'è

disceso comincia una serie di esperienze contrarie

alla eccessiva divisione della terra.

Da questi brevi cenni sul passato mi pare do

versi andar più lenti ad asserire che Pietro Leo
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poldo altro non facesse che dividere e dividere le

terre, e che tutta la prosperità attribuita alla To

scana durante e dopo il suo regno, fosse dovuta alla

divisione massima delle terre.

Io anzi oserei dubitare che i principii econo

mici seguiti da Pietro Leopoldo avessero migliori

effetti che altrove, non tanto perchè quel grande

avanzava a grado a grado e non mai per salto,

quanto perchè le terre che dividevansi non anda

rono, eccetto poche, ai nulla aventi, ma si accre

scevano ad altri possessi, che già fino ab antico

erano molti in Toscana. Si ponga mente al fatto

delle tante repubblichette, e degli innumerevoli

Comuni indipendenti, appena appena la Lega lom

barda scosse il colosso feudale con grand' utile del

l'Italia, se non vi fosse rimasta sola e inestingui

bile la peste guelfa. Nè si ometta che la Toscana

libertà figlia, e poi conservatrice, del commercio

diffuse gli averi, nè fecer tanto le spagnolerie me

dicee da ridurli tutti nella nobiltà di borsa, scim

mieggiante quella di spada, e nel Clero sempre

allora invasore. Ed è poi certo che nel 1771 i pro

prietarii sommarono in Toscana a 415,000. Così

le terre che tornavano al commercio erano prospe

rate da chi aveva risparmi accumulati, e che già

conosceva la difficilissima arte dell'agricoltura.

Ma in altri Stati ove si dettero i terreni a chi

aveva le sole braccia, la divisione fu manifesta

mente dannosissima. Appena il Magistrato politico

camerale di Milano decretava il 22 settembre 1779:

i beni più vicini alle comunità dovessero vendersi

o allivellarsi in piccoli pezzi, corsero in folla i

contadini a comprare le terre anco ad alti prezzi.

Ma la boria di esser proprietari terrieri fu ben



PARTE SCIENTIFICA 233

presto punita dalla terra che l'imprudente compra

tore non potè vincerla, mancando di danaro per le

spese primitive, e per quelle annuali.

Ancor nella Francia si potrebber con molta

utilità ricercare gli effetti dell'incauto principio

predicato dalla sétta dei Quesniani, e specialmente

da Mirabeau amico degli uomini, eccetto suo figlio.

Ben presto venne il tempo di potere applicare

quel principio liberamente. E Condorcet insisteva,

perchè i beni nazionali fossero venduti a piccole

porzioni, e non vedeva salute se i cittadini non

sono attaccati per mezzo della proprietà a quel

suolo che doveva tanto economicamente sminuzzare

quanto doveva politicamente mantenere uno e in

divisibile (e lui felice se di ciò non avesse mai fatto

dubitare).

Ma le opinioni economiche di Condorcet erano

dominate dalla politica necessità e dal principo

parimente politico (allor creduto e ora rigettato,

anco dalla scuola di madama di Stael) che veri o

migliori cittadini fossero i proprietarii di beni stabili.

Checchè si fosse de motivi che muovevano quei

legislatori giova vedere come ora son giudicate le

conseguenze economiche del loro Atti. Son pochi

giorni che in Parigi son convenuti in Assemblea

privata varii giureconsulti e uomini di Stato per

esaminare varie questioni sul miglioramento del

sistema ipotecario. Nel numero di questi congregati

si conta anco il sig. Odillon Barrot, ed il sig. De

courdemanche autore già conosciuto in ispecie per

le sue lettere agli industriali, ove sostiene anco

il mobilizzamento delle terre, e che l'anno decorso

accesero sì utile discussione, anco fra voi, o Signori.

Nella prima Adunanza di questi valenti uomni fu
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letta una Memoria del signor Felte giureconsulto e

deputato ove sono utili alla nostra escursione isto

rica le seguenti riflessioni. Alla grande proprietà

feudale coltivata da mani mercenarie, è succeduta

dal 1789 in poi la piccola proprietà coltivata dalle

mani stesse dei proprietari. Non v'è nazione in

Europa ove in proporzione della superficie del suolo

si trovino più proprietarii che in Francia. Ma il

bene stesso degenera pe suoi eccessi, ed è venuto

il tempo di temere che la estrema divisione non

divenga alla sua volta contraria agli interessi della

produzione e della consumazione. Un soggetto così

importante, e unito a tanti interessi diversi non

potrebbe essere abbandonato alla deliberazione dei

poteri pubblici, avanti che la pubblica opinione sia

stata preparata, e avanti che il paese abbia per

così dire, indicate da sè stesso le modificazioni da

introdursi in questa parte delle nostre leggi. Il

problema si risolverà di per sè quando venga al

largato il cerchio delle transazioni immobiliari, per

chè allora la terra anderà naturalmente nelle mani

di coloro che potranno trarne il miglior partito, e

sarà così secondata la spinta che è nella forza delle

cose. È dato riposare sulla potenza dei fatti e ot

tenere da questa che prevalga quel modo di cultu

ra, il quale sarà dimostrato essere il più favorevole

alla universalità.

Ora potrei passar l'Atlantico, e delle terre che

ebber nome da un fiorentino, trarre esempi oppor

tuni al nostro esame. Ciò potrei, mercè la cortesia

di un amico, che reduce da quelle contrade mi è

stato cortese di notizie importantissime.

Ma per non abusare la vostra pazienza tornando

in Italia, e a tempi nostri, non debbo tacere lo scio
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glimento delle così dette soggiogazioni sicule (1).

Erano una specie di censi irrepetibili con ipoteca

generale sul patrimonio del debitore censista. Si è

ordinato che il creditore della rendita annua dovesse

prendere un fondo in terre, in proporzione del ca

pitale di quella rendita. Così i renditieri sono di

venuti proprietarii, e i gran patrimoni si sono sfa

sciati in frantumi, e uscendo da poche mani che

gl'insterilivano, perchè impoveriti dai debiti, son

caduti in molte mani che non possono fecondarli,

perchè poveri nella piccolezza del possesso. Or non

si conosce paese che al par della Sicilia abbia divise

le terre, ma non vi è paese ove sia più infelice

l'agricoltura. Nè chi drizza la prora a quell'Isola

ritrova più il regno favorito di Cerere, come sim

boleggiò la favola, e il granajo d'Italia, come

l'istoria attesta: tanto può in breve tempo un er

rore convertito in legge.

E qui, poichè siamo giunti ai tempi che cor

rono, qui lasciamo gli esempi stranieri, o almeno

non toscani: non guardiamo più a quel che fu fatto,

e se poteasi far meglio: guardiamo il presente nel

suo stato legale ed economico. Or l'Europa è giunta

a quel termine in cui fra le ruine di un sistema

legale, e fra le verità della novella scienza econo

mica ricompone il suo stato e s'avvia a migliore

avvenire. Coloro che ricusassero di scendere dolce

mente sul piano inchinato dell'incivilimento pro

gressivo forse non eviterebbero il rischio di essere

violentemente fatti ruinare a valle.

Il perchè non è più da differire la scelta del

partito nelle cose economiche: e la scelta è più

(1) LIBERAT Osserv. per serv. di Com. alle leggi Civili, V. 3,

pag. 241.
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importante in quei paesi che più sono lungi dal

nuovo sistema. Non so se la Toscana è fra quelli:

parmi però che non sia la più vicina a questo.

Egli è tale che chiama tutte le forze umane

nella concorrenza della produzione, e tutti gli umani

bisogni nella maggior possibile uguaglianza di con

sumazione.

Siccome l'economia non può esser disgiunta

dal progresso civile e morale, giustamente si è se -

parata dalla crematestia: ma bisogna del pari che

rigetti qualunque siasi ozio; poichè vano sarebbe

il provvedere alla miglior distribuzione delle ric

chezze se non fosse promosso il lavoro di tutti.

L'avvenire sarà retto dal lavoro, non già dai

capitali accumulati di ogni specie in mano agli

oziosi.

Ora io dimando come può crescere il lavoro

della Toscana, ove sono tanti e tanti proprietarii

terrieri, e sì pochi manifattori, e meno ancor com

mercianti ?

Parmi che non vi sia strada fra ruezzo a queste

due. O devono tutti i proprietarii che hanno capi

tali sufficienti a coltivare le terre, in esse vivere

ed essere agricoltori frugalissimi, o devono vendere

e affittare le terre che non vogliono o non possono

coltivare e farsi manifattori e commercianti.

Nel primo caso la divisione della terra è uti

lissima nè può conoscere altro limite che quello dei

capitali direi produttori: nel secondo sarebbe dan

nosa quando il proprietario non potendo, o non vo

lendo coltivare la terra volesse ritenerla.

È un sogno il credere che tutti i proprietarii

terrieri vogliano farsi impresari d'industrie agri

cole: ciò non consente lo stato dell'universale in
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civilimento e del nostro. Per noi come per tutti gli

altri Europei è necessità fatale di mettere in moto

tutte le forze industriali, e di pareggiare i nostri

bisogni sempre crescenti coi mezzi di soddisfarli.

Non potendo dunque farsi sabini o svizzeri,

l'ostinarsi a ritenere delle terre senza poterle o

volerle curare e fecondare mi pare che sia un errore

massimo in economia politica, un danno irrepara

bile pel civile e morale perfezionamento.

Intendiamoci una volta: ecco la formula dei

miei principii in questo proposito. « Le terre libe

rissime da ogni e qualunque vincolo devono es

sere legalmente divisibili fino alla più piccola

possibile frazione, ma in fatto e per sola volontà

e ragione privata devono esser divise in propor

zione dei capitali per farle valere il più possibile,

distruggendo ogni resto di spagnolume terriero,

che impoverisce la nazione, insterilisce la stessa

terra, degrada i contadini, annulla le manifatture

e il commercio, e rende gli oziosi proprietarii,

con tutte le sequele della povertà, contemnendi ».

Nel secondo articolo dimostrerò partitamente

tutte le proposizioni di questa formula. E intanto

prego chi non fosse per essere cortese di altra

udienza a volgere uno sguardo all'intorno, e con

siderare come fruttano le terre di chi può appena

comprare il seme che vi fa spargere, e il bue che

le ara: come prospera la finanza degli oziosi che

prendono quanto il contadino o il fattore si degnano

dare; come educate sono 100,000 famiglie di pro

prietarii, che si dicono Signori ; come in fine co

testoro vivono vita civile e dignitosa e senza aiuti

che opprimono. Chi avrà dirette le sue osservazioni

a questi oggetti economici, morali e civili, forse

Quarta Serie , Tom. IV. 31
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ascolterà non incredulo le mie parole, e vedrà che

il persuadere a dimettere poche terre, e invece aprir

bottega, alzar macchine, e commerciare non è con

siglio funesto, non è favore per latifondi, non è

vano carme sulle morte leggi feudali, ma sì bene

è amore di dividere non terre, ma felicità; è odio

alle vestigia di qualunque ozio privilegiato, a qua

lunque disuguaglianza che di lavoro non sia; è ter

rore alfine per l'esempio del più gran politico del

mondo, che piccolo proprietario era, nè volea, nè

potea rusticare in villa, e che dopo essere stato

segretario della Repubblica fiorentina e avere scritto

i discorsi sulle deche di Tito Livio, con la mede

sima penna scrisse il Principe; e chiese di poter

colle braccia slogate da sei tratti di fune rotolare

anco un sasso in pro di chi? di quelli stessi che

l'avevano torturato.

----
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Riassunto delle ragioni prime direttive la riforma

delle mezzerie in Toscana.

Memoria letta all'Adunanza del 7 settembre 1834 (1).

Dell'anno Accademico che al suo fine precipita

restano poche ore date agli studii; in breve il

pubblico n'ascolterà il resultato. E grande è atteso,

poichè la questione posta e agitata intorno alle

mezzerìe rivelando i mali del presente, ha fatto sì,

che aspettati siano con ansietà i provvedimenti per

l'avvenire. Forse tale espettativa è impazienza, ab

bisognando più tempo a tanta inchiesta. Il perchè

io non dovrei temere la taccia d'aver molto impreso

e poco ottenuto, che il mio disegno delineato troppo

largamente solo in paragone delle mie forze, chiede

molto agio per esser colorito a dovere. Nondimeno

siccome la impazienza muove da pressura di neces

sità, giova almeno a placarla anticipare anco in

completo quanto sembra opportuno ad estinguerla.

E se ponendosi in tale angustia non è dato dire

ordinatamente il tutto, e nel modo il più acconcio;

troverà grazia, spero, presso gli uditori il posporre

le regole del discutere al desiderio di esser pron

tamente utile.

Allorchè ci è in cospetto una mole sì grande

di cose tutte gravi, mentre un moto per ora in

terno, ma irresistibile scuote tutta la nostra eco

(1) Questa memoria è una risposta ad una Lezione del Mar

chese Gino Capponi –pubblicata poi nel Vol. 12, 2.a serie, pag. 175

degli Atti Accademici.
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nomia; quando le dolci illusioni si dileguano ed una

tremenda realtà c'incalza, le borie accademiche

non hanno luogo nell'economista, come non è me

stier di lusinga per l'universale. Debito a tutti è il

vero, ancorchè duro: obbligo per tutti è spogliarle

opinioni preconcette; necessità di tutti è assistere,

parlando e ascoltando, a sì gran discussione, non

per tempo passare, ma per provvedere alla comune

salute. Quindi la ragione sola dee parlare e udire,

e le passioni tutte tacere, nè credersi odio alle per

sone la censura delle cose, nè per difendere il pas

sato calunniare il futuro. Il tempo in cui un popolo

è costretto a lasciare un sistema economico per

non profondarsi in un abisso, è un tempo solenne

che fonde tutte le opinioni in un voler concorde,

che dà severa lezione e a chi troppo presume, e a

chi troppo ignora; che per mezzo del sapere rende

efficace il comando, e proficuo l'ubbidire. In quanto

poi a me, che non entrai nell'arringo per vana

gloria, nulla potrebbero quei sofismi, che deridono

quai deliri le forti convinzioni, e che dipingono la

energia della coscienza come passione di collera.

Quanto più il sentimento del progresso, e l'istinto

dell'avvenire sono perseguiti e solitari, tanto più

si manifestano con maggior forza e dignità; che

allora il dovere si fa argomento d'onore negli odi

stessi, che non volendo desta, e nei pericoli tutti

che volentieri affronta.

Avrà quattro, ma brevi parti il mio discorso:

1.° Riassumerò i principali mali e rimedi (o ciò

che tal mi pare) della nostra condizione economica;

2.° Compendierò le cose oppostemi dall'ono

revole Collega che difende le mezzerie, non so

bene se con più forza di sapere o fiore di cortesia;
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3.° Darò un maggiore, ma non pieno sviluppo

alla causa radicale del mal'essere economico in re

lazione alla proprietà fondiaria, e al sistema di

coltivarla ,

4.° Concluderò con nuove e non ultime os

servazioni sulla riforma, che come una delle medi

cine propongo nella industria agricola, sia riguardo

ai proprietarii, sia riguardo ai contadini.

I,

Dissi che poveri siamo: e il mio oppositore in

ciò acconsente, usando la più mite parola di stret

tezza, invece di miseria. Nè questa verità crudele

può esser contrastata affermando senza provare che

i capitali nostri son cresciuti; che assaissimo sono

repartiti; che più ricchi siamo di tanti altri. L'uo

mo associato soffre la miseria relativa, la spropor

zione dei mezzi coi bisogni, fossero pur questi di

mero diletto, porta la miseria. E quando i bisogni

che seco trae l'incivilimento si fanno universal

mente sentire, la miseria è comune finchè esiste

quella sproporzione, quantunque i mezzi siano più

repartiti che prima non fossero. In fine, se altri

sta peggio, non è conseguente che il male debba

parervi bene, e che non dobbiamo rimuoverlo. Lo

spettacolo del maggior danno altrui dee più spro

narci a fuggire il nostro ; e lungi dal menar folle

vanto di non esser caduti all'estremo, utile e glo

rioso è insegnare ai giacenti salire dietro noi al

l'alto della prosperità.

Cercate le cagioni della povertà, parvemi prima

essere la ignoranza, ma non ebbi il cuore di mo
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strar quanta mai fosse. L'accennai e mi tacqui ;

vergognando più assai di me che d'altrui. Fu più

animoso il mio opponente, e n'avea ben donde,

come del bel numero uno a cui il titol di moderno

ateniese non torni in maggior onta. Egli a buon

dritto rampognò il vil rifiuto dell'antichissima sa

pienza commerciale degli Italiani, e la ignavia

follemente orgogliosa anco sotto la cruda sferza

degli stranieri, che furono discepoli nostri. Molto

ed egregiamente disse, non tutto, nè il più. Non

parlerò della pubblica educazione: ma è certo che

la privata è negletta da proprietarii, quasi nulla

nel popolo, per tutto ciò che riguarda produzione e

lavoro; quindi le forze industriali o disperse, o inerti.

Quindi non più il privato sapere economico la

via preparare alle leggi, o fortificarle appena nate

con persuaderne la utilità. Quando Pietro Leopoldo

rigenerava la Toscana eravi bella e rarissima gara

tra il saggio volere sovrano, e il dotto desiderio

cittadino di una gran schiera d' economisti. Talvolta

le grandi riforme erano precedute da scritti o opere,

tal altra la voce della scienza sorgeva come alleata

a raggiungere quella della legge,

Or qui si tace ancor quando il legislatore operi;

mentre gli economisti a Torino precorrono le ri

forme sulle tasse annonarie, e sulla libera estra

zione della seta, mentre a Napoli tutti scrivono

sul Tavoliere di Puglia, e il Bianchini fa l'istoria

perfino della finanza del regno coi dati autentici !

La seconda cagione della povertà parvemi e

pare essere la poca produzione; meschina la ma

nifatturiera, quasi morta la commerciale; non quale

esser potrebbe l' agricola: troppi gli oziosi, male

lavorare i meno. Qui comincia la divergenza fra
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me ed il mio egregio amico. Lamenta meco la pe

nuria delle arti e delle manifatture e del commer

cio; ma esalta l'industria agraria come fruttuosa,

al sommo, fino al segno d'invocar soccorsi, non

per far valere le terre, ma i prodotti delle terre.

Esposi per terza cagione della toscana miseria

il repartimento della terra considerato non riguardo

al diritto, ma al fatto. I proprietarii di terre sono

500,000, pochi abitano le campagne, pochissimi im

piegano la loro industria nell'agricoltura, molti

mancano anco dei capitali per far ben valere le

terre. Io li chiamai improduttori, consumando una

rendita a cui non concorrono personalmente, e di

struggendo anco i capitali accumulati dagli avi, o

i guadagni fatti ne' tempi andati pel caro dei generi

frumentari. A ciò, che mi si risponde ? Un padrone

trascurato o povero non isterilisce i campi.

Finalmente appena appena feci trapelare, che

quarta e gravissima causa dei mali nostri era il

sistema della cultura per mezzerie, tali quali oggi

sono. Ottimo e necessario lo predica il mio avver

sario: e da valente, com'egli è, per meglio difen

derlo preoccupò destramente gli animi a suo favore,

indorandone la culla con gli albori dell'italico ri

sorgimento, e battezzandolo caro figlio della bel

lissima libertà. Poi sostenne essere stato utile fin

qui; alfine si è fatto core a dire, che mutare nè

si può, nè si dovrebbe.

Visti (ma non tutti) i mali, passiamo ai rimedi.

Io fui cauto a indicare quelli che ottenibili sono

dal senno privato; e non entrai su quelli che aspet

tare si debbono dalla saviezza governativa. Nè mo

strai disperazione; che, almeno riguardo a me, non

può dirsi scabbia dei giovani. Perchè molto spero,
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prego assai; e confidentissimo protendo il guardo

nell'avvenire, senza curare ove ora i m'abbia i

piedi.

Spero nella industria agraria, ma non la va

gheggio come la sola fonte di ricchezza. Quindi

consiglio a non lasciarla alla pratica dei contadini,

che si vorrebbero far credere dotti come Columella:

consiglio condurla in imprese grandi o piccole se

condo i capitali, o dai proprietari stessi o dagli

affittuari. Consiglio farla valere unita alle arti e

manifatture conciliabili con tali imprese; consiglio

ad affidarla per l'esecuzione o a contadini affittuari,

o a mezzaioli meglio retribuiti, o ad operanti ben

diretti.

Spero nelle arti e manifatture che qui hanno

materie greggie, o agenti naturali; spero nell'arte

della seta qui dove l'aria meglio l'annera: nel vino

qui ove le vendemmie variamente s'insaporano; nel

ferro che l'Elba generosa ottimo sola produce ; nel

marmo emulo a quello che informò l'Italia sul se

polcro d'Alfieri ; nel vapore del lagoni volterrani,

che si converte in acido borico necessario a tutto

il mondo, e senz'altro rivale che un solo scarso e

remoto. Spero negli abeti e nelle querce; nel vello

degli agnelli e nell'olio. Spero nelle acque che alimen

tano le cartiere, e muover potranno tanti opifici; nei

metalli nascosi nelle viscere della terra... in questa

terra spero più assai, creata per le arti e pel com

mercio, che per quella troppo rozza agricoltura che

altro non sa che mietere biade e ammostar uve.

Spero nel commercio, perchè l'ansa germanica

può esser modello della italica, perchè una via è

già aperta per mettere in comunicazione i due mari,

perchè mente per la gola il francese che delirando
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disse esser chiuso a Livorno l'arcipelago; quasi

anco i recenti trattati non ci facciano sicuro il ve

leggiar tranquillo per que mari che i Pisani solca

vano dominatori.

Ma ci è chiuso il Mediterraneo ? Eppur dice la

statistica, che la Toscana ha fatto con l'Egitto un

commercio di 26 milioni di fiorini. Algeri s'in

civilisce e apre un altro sbocco per noi. Morta la

peste dei barbareschi, chi vieta anco ai nostri be

colini, e ai nostri nuovi battelli a vapore varcare

poche miglia di mare, e mercantare ove prima era

la peste e la schiavitù 2 Se il mondo manifatturiero

è nuova creazione, come ben diceva il Capponi, il

mondo commerciale è il mondo futuro sì, ma vicino:

già già tu vedi i fatti bulicare per riuscire all'or

dine morale; le barriere doganali si abbassano, la

libertà de mari è foriera della pace terrestre, l'onda

gran via di civiltà. Per la prepotenza navale del

l'Inghilterra è spirato il brevetto d'invenzione;

un nuovo equilibrio tiene in bilancia il mondo: di

cui, è vero, piccola parte, ma pur una, occupa la

dilettosa terra che già dette nome al mare che a

ponente la bagna.

Sorsero in me queste speranze e sempre più in

me si afforzano per la coscienza del nostro potere,

quando la volontà nasca, e sapere la regga.

Quindi datomi a cercare i mezzi, gridai guerra

all'ignoranza, guerra all'ozio sotto qualunque veste

si cuopra. Mostrai questo popolo diviso fra proprie

tarii oziosi, e contadini infelici; molti fuchi, e po

che api. Dissi al capitalista – non seppellir più il

tuo oro ove sterile è la terra: sappi mercatare, e

merca. – Dissi all'ozioso terriero – non premere,

ma feconda il seno della madre antica; e miglior

Quarta Serie, Tom. IV. 32
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se non maggiore tranne l'alimento. – Dissi alla tur

ba contadina, – perchè tutta affaticarsi sopra le

zolle ingrate? Una macchina risponderà al tuo su

dore. – Tutto questo dissi, e altro dir voleva, e il

dirò se la coscienza nol dice all'animo di questa

generazione, che pestata è dalla macina dell'insi

pienza e della infingardìa.

A stringer tutti i miei consigli in uno, io ho

detto produciamo.

II.

Che mi risponde la voce dell'amico ? Mi dice :

1.° Che non poco, ma forse troppo pruduce

la nostra terra ;

2.” Che ai proprietarii non mancano capitali,

per far valere la terra, che data in affitto non po

trebbe più produrre; -

3.° Che il proprietario trascurato o povero

non isterilisce i campi, quando son coltivati dai

mezzajoli ;

4.° Che invece di trovare dei mezzi per più

far valere la terra, è d'uopo trovar soccorsi per

far valere i prodotti territoriali ;

5.” Che per questi soccorsi mancano capitali,

sapere, pratica e volere;

6.” Che frattanto le mezzerie non si debbono

nè possono mutare; per esse il contadino è indipen

dente, ha un salario meno ingiusto e più costante

di ogni altro operaio (l).

Questi, se non m'inganno, sono tutti i resul

tati della opposizione validissima al mio sistema.

(1) Vedi la citata memoria del marchese Gino Capponi.
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A.

E se male non mi appongo, la conseguenza di quei

resultati riguardo alla terra, sia per la repartizione

dei dominii, sia pel sistema colonico della cultura,

alla fin fine è questa – lasciamo star le cose come

stanno. -

Lungamente ho meditato le dotte carte del mio

contraddittore; meco medesimo ho pensato i suoi

pensieri; ho voluto esser da lor persuaso, ma non

mi è riuscito.

Dunque risponderò, almen di questo sicuro,

che quando contro amico si pugna, e persuasi di

cercare utilità, e non vano romore di fama; le fe

rite non dolgono, e il soccombere non disonora.

III.

Anch'io alzai il mio sistema sopra fondamenti

di note teorie: non v'incresca di giudicarle ristrette

in brevi formule. – Non è solo materiale felicità,

sì bene istrumento di civile progresso, e di morale

miglioria la massima possibile repartizione delle

migliori e maggiori cose godevoli. Non ministre

lascive de pochi sardanapali, non chiavi d'oro a

stuprare il santuario dell'anima; mezzi d'istruzione

custodi a virtù, perchè repellenti il turpe bisogno –

veramente sono le ricchezze.

Ma figlie della fatica; quindi libero a ognuno

l'uso di sè e di suo tempo; prima proprietà: libero

a ognuno acquistare col suo lavoro ciò che può ,

altrimenti la povertà sarebbe eterna; intatto e sacro

l'acquisto del lavoro, altrimenti niuno possederebbe.

Di qui necessità di produrre e di cambiare:

impossibile il vendere a chi non produce; fra chi
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ha con chi non ha, unico baratto, preghiera che

umilia, ed elemosina che non ristora.

Ora quanti più produttori, tanti più consuma

tori: ciascuno vendere con maggior facilità i suoi

prodotti quando gli altri meglio guadagneranno ;

unica via al guadagno, produrre col lavoro, coi

capitali, con le terre. (Melan par Say, pag. 181).

Ma la produzione misurasi dai valori cambia

bili; la pubblica ricchezza dal prodotto di tutti;

l'universale prosperità, dal potere individuale a far

cambi. Miseria il prodotto che non paga le spese

di produzione; miseria il produrre tanto quanto

basta a non morire di fame; miseria la copia di

pochi, e la strettezza dei più.

Gli elementi della produzione sono le forze a

provvedere i mezzi per soddisfare i bisogni: a go

dere consumando e riproducendo. Le nazioni escono

dalla barbarie con isviluppare le loro forze e pro

cacciando maggiori mezzi, e così rendendo la sus

sistenza sicura, ma non passano alla civiltà se non

accrescendo i loro bisogni (l). Ma i bisogni si au

mentano più rapidamente delle forze, tra perchè essi

discendono dalle nostre idee, tra perchè le altre

nazioni senza comunicarci le loro forze ci comunicano

volentieri le loro idee, i costumi loro, i vizi, lochè

diventa sorgente di nuovi bisogni. Allora crescendo

questi se non si trova modo a creare i mezzi di

soddisfarli non abbiamo quell'equilibrio di forze e

di bisogni, nel che solo consiste la sanità degl'in

dividui, e la prosperità delle nazioni. Muovendoci

da quel punto, i passi che faremo verso la civiltà non

faranno che renderci servi degli stranieri, ed una

cultura precoce e avventizia e sterile sarà più nociva

(1) BRIG., Hist. econ. -
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della barbarie stessa. Uno Stato che non fa tutto

quello che può fare, è ammalato.

Nè sana credo la Toscana; la travaglia oziosità

e insipienza, scolo secolare del canale mediceo: nè

biasimasi, ma lodasi come beatitudine di vita e

argomento di civile prudenza. Pietro Leopoldo la

curò senza perfettamente guarirla, perchè la cal

daja d'Esone esser doveva la scienza d' onde s'esce

con la gioventù dal voler savio: alla nazione timida

del bene e del male per le frequenti battiture avute

ei dovè fare utile per forza, come a forza si medica

quel cane che dalle ferite del bastone è spaurito.

E l'utile pareva danno, tanto era la maggior parte

degli avi irragionevole ! Poi furono invidiati quei

tempi: che dopo vennero le mutazioni dei regni,

travagli di speranze, e scherma di dolore sol con

dar volta. Il nuovo straniero più assai pel bisogno

suo che pel giovamento nostro ne di quel sapere

che sarebbe stato nepente a tutti mali, togliendoci

trisecolare atonìa. Fu troppo breve la cura stimo

lante; restammo scossi e non fortificati.

Ci tornò con la pace la assoluta libertà di

commercio, garantita da leggi, che gli estranei ci

invidiano, e noi non bene usiamo, assai ignoran

done. Un lustro di caro delle derrate non lasciò

vedere a proprietari terrieri il danno del giacere:

inviliti i frutti della terra cominciò durissima una

prova, quasi or son quindici anni; gran spazio di

tempo nella vita di un popolo che cade !

Intanto le altre genti hanno arti, manifatture,

commerci, macchine, navi: moto di vita che sè

sviluppa. -

E noi, poveri tutti, rodiamo quest'osso scarnito

della terra. E a che produrre con industria mani
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fatturiera e commerciale se manca chi consumi,

perchè miserissima pel valore non per quantità la

industria agricola?

I proprietarii di terre e capitali ivi circolanti

non producono se non in quanto quei loro istru

menti producono per loro. Così essi non potrebbero

consumare altro valore di quello alla cui creazione

concorsero sole le loro terre e i loro capitali.

Ma questi proprietarii, che io chiamerò sempre

improduttori, si rimangono contenti a consumare

quel solo valore? Io non lo credo. La proprietà

terriera per lo più è unita come all'ozio, così al fasto

castigliano; par vergogna lavorare, è bello lo spen

dere: e più che in agi, in ostentazioni signioriali.

Il tarlo è l'istesso, o roda in città, o in campagna.

Siccome la produzione non pareggia la consu

mazione, fummo astretti a spendere i capitali ac

cumulati. Quanto ne avea lasciato la rapacità degli

stranieri, demmo agli stranieri per lusso: i tessuti

inglesi, le mode francesi, le chincaglierie tedesche

assorbirono il metallo coniato, la ricca suppellettile.

Vendemmo ai ricchi barbari gli ornamenti della

bellezza, i quadri (e le copie), le statue, le armi,

e perfino le carte vergate dal senno e dal dolore

degli avi. E palagi, e tenute, e giardini, e ville

comprò lo straniero. Ma ne avemmo alto prezzo,

sia. O non restò fra noi, o pagò debiti di oggetti

già distrutti, o servì a consumo improduttivo. So che

le spaziose stanze ospitali divennero quartieri am

mobiliati: ma il forestiero che paga la pigione al

grande ramnicchiato nei mezzanini riprende ben altro

che pigione con un legno, un cavallo, uno specchio, e

scialli, e pelli, e catene, e cinture, e vino.... quasi il

sole non s'imprigionasse più nelle uve dei nostri colli.
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Dall'altro lato la produzione agricola non già

secondo il valore attuale, ma secondo il numero

dei contadini, e la qualità del salario impedisce la

riproduzione. Il contadino toscano, dice il mio op

positore: consuma i suoi prodotti e se ne ciba, e

se ne veste, e vende e compra poco. E io dico nulla,

e questo è il male, e del contadino e dell'univer

sale. Gran forza del vero ! quella è condanna delle

mezzerie uscita dalla bocca dell' accorto e valente

loro panegirista. Sì, il contadino vive del campo

come il giumento: ma soffre e fa soffrire. Il voto

d' Enrico IV non fa no fumare i rustici cammini :

forse nei contorni di Firenze. Ma dove l'ombra della

cupola non si stende, il contadino che produce poco

valore, ha di che appena vivere, e non ha nulla

da vendere. Nero il pane, acqua sempre, qualche

erba cotta appena con l'odore d'olio, la carne nei

giorni festivi; le vesti o lacere o ruvide, lino o

canapa del campo, lana dell'agnello nel campo pa

sciuto: tele e mezzolane con che le contadine stan

che dalle fatiche diurne empirono le spaziose notti

invernali. La casa, più capanna o stalla; il letto

giaciglio, travaglio più che lavoro, sani: poche

visite di medico, e niuna medicina, malati: appena

un requiem, morti ! ! -

Non è tale, il so, il contadino delle fattorie:

ben coltivato il podere, stalla piena, casa comoda,

imprestiti per vitto. Ma non così in tutte le fatto

rie, che alla fin fine son 1,000 e hanno 12,000 po.

deri, e così l?,000 famiglie coloniche: ma restano

altri 38 mila poderi, cioè 288,000 disperati, e più

la coda delle locuste delle grillaje e dei così detti

luoghi, poni altri 12,000 affamati.
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Questo quadro non è lusinghiero; io non de

clamo, cito: io non invento, racconto. Nondimeno

parrà romanzo non istoria vera di fatti che abbiamo

avanti gli occhi, e che non vediamo, giacchè l'er

rore antico predica beato il nostro contadino! Ma

se non credete alle parole crederete ai calcoli. Que

sti fatti coi dati più larghi, e da un nostro collega

parziale sostenitore del sistema colonico non portano

il valor che si consuma da un contadino giornal

mente al di là di quattro crazie.

Figuriamo dati più estesi. Fingiamo che il

contadino dia al padrone il solo terzo, e non la

metà. Questa rendita darà il doppio del salario sopra

valutato, cioè 8 crazie il giorno a ogni contadino.

Or dimando, se oltre il piccolo valor che con

suma gli resti alcun che, se non ha da mangiare

con che può comprare? - La campagna è fuori del

mercato. - - -

Ecco i resultati del mio discorso sulla produ

zione. Poca è questa pel valore, non per la quantità

dei prodotti agricoli: scarsa la manifatturiera, me

schinissima la commerciale. E perchè? Molti nulla

producono e consumano i valori di tutti: molti

proprietarii di terre personalmente nulla o poco

producono, molti contadini lavorano assai e gua

dagnano appena per vivere miseramente. Ora chi

non produce non consuma: chi non consuma non

gode. Godè e ancor gode chi avea capitali accumu

lati e li distrugge: chi avea le sole braccia stenta

e più stenterà. Questa condizione è una frana che

ogni giorno profonda. Perchè non arrestarla?
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IV.

Io giovane, ma illeso di giovine disperazione,

presento un mezzo semplice a risorgere: lavoro.

E vi è da far per tutti: e ciò che è meglio, non

occorre incomodar persona, ognuno può far da sè:

aiutati, il ciel ti aiuterà. Ma qui non è mio scopo

dare il còmpito a tutti, mi dirigo solo ai proprie

tarii terrieri, perchè aumentino la produzione da

per loro, perchè ne facilitino l'aumento ai contadini.

Dilettissimi fratelli, noi siamo molti, pochi di

di noi (nè io certo) abbiamo latifondi la Dio mercè,

e a Dio piaccia che la fecondità de pochi straricchi

divida il gran censo in molti modesti patrimoni.

Un buon numero ha un possesso territoriale della

rendita di circa 1000 scudi: gli altri scendono da

questa rendita fino anco alla rendita di poche zolle.

Noi grandi, mediocri, piccoli e minimi fratelli ter

rieri godiamo fin qui ugualmente del titolo di Si

gnore, cui il rustico accordò un' illustrissimo. Io

non dirò che siamo beati per poter mangiare il

nostro grano, bere il nostro vino, fare i saldi, stare

in villa, esser di magistrato. Dirò che siamo for

tunati, perchè tutti abbiamo un capitale in terre

più o meno grandi. Con questo possiamo procurarci

una miglior sussistenza quando non si preferisca

orgogliosa povertà titolata, ad utile e onesto lavoro.

Le nostre rendite or non bastano ai nostri bisogni.

Che fare? Se fosse felicità il possedere solamente

le terre, direi stiamo fermi, giacchè la felice di

visione delle terre ha dato quasi ad ognuno una
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zolla. Ma questo solo possesso non vale ; bisogna

che anco la persona nostra produca.

Produrre ognuno di noi può in due modi, o

impiegando la persona nelle industrie agrarie, o

nelle manifatturiere e commerciali. Ogni industria

tre cose addimanda: teoria, applicazione, esecu

zione. Quindi tre specie di lavoranti : il sapiente,

l'impresario, l'operaio. Per far valere le nostre

terre, riuniamovi questi tre lavori. Negherete che

l'agricoltura non richieda molte teorie ? Sosterrete

che il contadino le conosca ? Ma allora perchè fon

daste, perchè proseguite il Giornale Agrario º per

insegnare ai padroni, che poi devonsi far maestri

ai contadini. Dunque, il capitale del sapere è ne

cessario anco in agricoltura. Necessari son pure i

capitali circolanti, gli edifizii, gli strumenti, i vasi:

la vigilanza, la direzione, e amministrazione; in

una parola necessario l'impresario: un operaio

mezzajolo, o giornante è pur necessario. E questi

tre lavori e tre lavoranti sono necessari tanto in

un podere quanto in cento. Dunque le vere e pro

prie imprese agricole sono necessarie sì nel piccolo

come nel grande. Dunque, noi confratelli di tutte

le dimensioni le possiamo far ciascuno secondo il

SllO.

Su su dunque al campo, andiamo alle paterne

campagne: all'opera. Impariamo l'agricoltura; ap

plichiamo la scienza con tutti i capitali necessari

sulle nostre terre. Che ne avverrà ? Io non vi pro

metto l'eldorado, nè i tesori di Creso. Voi avete

sentito da un gran maestro nell'altra tornata, che

poco vi è da speculare, e poco da lucrare. Ma senza

dubbio scemeranno lo nostre spese improduttive, ai

grandi possessori la fattoria renderà un poco più,
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che sotto il fattore: al piccolo proprietario verrà

in tasca qualche scudo. Sarà scarso il nostro ono

rario come sapienti in agricoltura. E quando il

sapere fu mai ben pagato? forse il sapere dei sal

timbanchi. Sarà poco più grande l'interesse dei

capitali fissi e circolanti: ma ogni cosa fa cosa.

Arroge, che tu stando in campagna puoi far molte

arti e anco manifatture conciliabili con l'agricol

tura: educar bachi, vinificare, impannare, pelli,

acconciar la paglia pe' cappelli; legar granate che

Toscana manda a ripulire tutto il mondo. Se il

contadino non dee che produrre i generi greggi:

può il padrone nel tempo, e col capitale che gli

avanza alla vera impresa agraria può e deve farsi

manifattore, negoziante, vinajo, setajolo: sì, mel

perdoni l'amico che nol vorrebbe: hanno ad essere

ogni cosa, dopochè furono ottimi impresari agricoli.

Così i proprietari tra i risparmi del vivere cam

pagnolo, tra l'aumento, qualunque sia, della rendita

territoriale, e tra i lucri delle industri affini e as

sociabili alla impresa agraria avranno più valore

da cambiare, potranno più consumare riprodutti

vamente e più godere (Say. 155).

Questo discorso fa poco frutto. Chi mi risponde:

ma io dagli alti gradi in cui risplendo non discenderò

per vestire abiti villeschi; altri mi dice: ma io ho

un impiego che mi rende, e non voglio andare a

fecondar le zolle col sudor della mia fronte; altri

non può mutare la educata natura delle Cascine, per

la natura rustica del Mugello o del Chianti. E poi

lasciar città e castelli ove siamo signori per andare

in campagna a fare i fattori. E poi e poi, antico

morbo d'Italia, la guerra delle città alle campagne:

peste recente una Corte a ogni passo; i cortigiani
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a torme che le circondano come prima i mendici

spagnoli assediavano i chiostri.

Cedo a queste ragioni; e dico ad alcuni pro

prietarii: partite; dico ad altri: restate. Partite voi

che ambizione non macera: voi, cui non è dolce il

fallire; voi che lo strepito cittadino assorda e non

diletta. Voi partite e recate nella campagna esempi

di virtù e di fatica; nobiltà non di sangue che non

si vede, ma di opere buone che si manifestano da

per loro. Qui v'è un gran modello, imitatelo (1). Se

siete grandi proprietarii, assai lucrerete sul vostro:

se piccoli siete, potrete anco lucrare sulle terre al

trui prendendole in affitto.

Voi poi che o vana o util cura vieta di essere

impresari agricoli, o vendete o affittate le vostre

terre: divenite capitalisti o renditieri. Vender po

trete ai ricchi che sapientemente emigrano nelle

campagne; affittar potrete ai mediocri campagnoli

che possono garantirvi col proprio possesso, e con

la propria industria.

Allora vedremo una nuova vita in Toscana: le

campagne incivilite, le città meno oziose. I pro

prietari, e gli affittuari trarranno più valore dalle

loro persone e terre: sorgeranno nuove industrie;

associazioni commerciali; più facili comunicazioni:

magistrature meno automatiche.

In città i grandi capitalisti potranno, quando

sappiano, avere onesti e lucrosi impieghi ai loro

capitali. Io ho visto un principe napoletano farsi

impresario del reali Teatri: il mio nobile avversario

è uno dei direttori della società per la grande e

utile impresa dei due ponti sull'Arno. Oh, quanti se

coli e quante acque passarono senza vedere un ponte

(1) Certo voleva dire del Marchese Ridolfi.
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da Signa a Pisa ! eppure di qua e di là vasti piani,

ubertose colline, ville soprà ville, paeselli, borghi

grandi e industriose terre. Non mancano, no grandi

occasioni d'impieghi. Vedete, or si riaprono anco

le miniere e non son mancati capitali. Quant' altre

ne possiamo aprire? E poi perchè non potremmo

lavorare tanta materia greggia ? E poi, e poi il

mare vi dee solo bagnare e non arricchire ?

Parmi aver dimostrato che questa gran caterva

di terrieri ora per la massima parte improduttori

come terrieri, può divenir produttiva dividendosi

in due schiere: una impresaria d'industria agricola;

l'altra impresaria d'industria manifatturiera e com

merciale.

Se la felicità consiste nel solo possesso delle

terre, il mio sistema è crudele; ma se la felicità

consiste nel possesso di valori cambiabili, il mio

sistema è benefico. Un tempo, esser terrieri, volea

dire esser ricchi ; e filantropi erano i divisori delle

terre: ora terriero e povero è quasi sinonimo ; chi

lo ritiene sulla terra come pianta parassita, non è

certo un apportator di sollievo. E se non provvede

alla sua ricchezza, peggio provvede alla sua indi

pendenza. Avrei in pronto molti argomenti terribili:

ma ne userò un solo men pericoloso. La forza pri

ma fu nell'aristrocrazia feudale : ora è nell'aristo

crazia delle ricchezze. Se voi mantenete un popolo

di terrieri nella strettezza attuale, voi li fate tri

butari dimani dei capitalisti, che dopo aver tolte le

rendite finchè pagavano gl'interessi, prenderanno

poi le terre per soddisfarsi e dei frutti arretrati e

del capitale. Così i terrieri saranno prima schiavi

di pochi capitalisti: poi i pochi capitalisti diver

ranno latifondiari, e ricchi soli. Così quelli che non
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avranno voluto vendere le loro grillaie e impiegarne

il prezzo in industrie che assicurano lucro e dignità,

finirebbero non col vendere, ma col perdere neces

sariamente le terre : il che vuol dire rimanere ad

elemosinare.

Fin qui dei padroni, ora dei contadini. Il si

stema colonico in alcune parti può togliersi; in altre

diminuirsi; per tutto correggere.

Si può togliere ovunque può farsi (com'è utile

il fare) bosco, o prato; o cultura a mano, o affitti

agli stessi contadini.

Le mezzerie si possono diminuire ove i poderi

son troppo piccoli, o dove, come nel Pisano e nelle

Chiane, una sola famiglia colonica può lavorare,

aiutata da giornanti, grandi estensioni di suolo.

Può migliorarsi molto ove si voglia conservare;

applicando i principii sulla mercede e sulla socie

volezza non tanto bene quanto originalmente creati

e insegnati dal mio egregio amico, che qui posso

senza taccia d'adulazione chiamare maestro:

1.” La mercede abbia proporzione non più

alla sola materialità dell'opera, ma bene al pro

dotto dell'opera stessa, sicché possa partecipare a

profitto di quella ricchezza ch' egli crea.

2.” Da esso all' intraprenditore non sia di

pendenza schiava, ma una società garantita, una

divisione di utili.

Credo che a tanta giustizia e a tanto progresso

sansimoniano non verranno mai i piccoli possidenti,

che spingono alla disperazione i miseri coloni. De

sidero che i grandi proprietarii usino l'abbondanza

della loro fortuna per far questo grand'atto di giu

stizia e d'incivilimento, e mostrino in fatto, che

anco i contadini sono loro simili.
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Ma temendo che questa generosità sia più

presto un'utopia che una probabilità; io credo che

ora, salvo pochi casi, la colonia sia ben lontana

da que santi principii di economia e civile egua

glianza. -

Nella massima parte del poderi la metà data al

contadino è affatto insufficiente al suo più sottile

sostentamento, cosicchè necessariamente lo costringe

ai mille modi invisibili di compensazione.

Invano mi si dice, che il colono non ha che

baciare la mano che gli dà la metà del ricolto,

quando essa benignamente gli apre i libri d'ammi

nistrazione, scendendo il padrone da pari a pari al

saldo.

Io certo questo raro esempio di uguaglianza

fra il capitalista e l'operaio non vorrò profanare

col farne una commedia; ma dirò che poco giova

al contadino sentirsi leggere dal capitalista d'avere

avuto la precisa metà, quando ha la coscienza di

meritar più, o quando il ventre gli grida che quella

metà non lo sazia.

Dimanderò poi se dignitosamente è trattato il

colono, cui si contano le spighe di granturco, e si

pone una guardia sull'aja per serrargli e sigillargli

la messe battuta; che non può vestire a suo pia

cere, nè andare al mercato a sua voglia. E questo

è il regime non feudale di un'intiera provincia ove

sono 240 famiglie di 25 contadini ciascuna; questa

cioè è l'indipendenza di 6000 contadini !

Dimando se conscio è quel colono che ha sempre

alle spalle una padroncella, come il galeotto l'auzzino.

Chiederò se le leggi, se le consuetudini, se la

opinione, se la lingua stessa onorino o avviliscano

i contadini.
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La mezzeria potrà esser migliorata, ma più

dai grandi che dai piccoli proprietari, perchè i primi

non hanno bisogno d'angariare il colono. Però nelle

mezzerie il più gran miglioramento sarà il toglierle

quanto più si può; e conservarle piuttosto nelle

fattorie che nei patrimoniali.

Tutte queste riforme nella classe agricola por

teranno a questi resultati:

1.° Con minor numero di operai avremo un

maggiore e certo un miglior prodotto ;

2.° L'operaio avrà un maggior salario, vera

indipendenza, uso di credito, mezzi a risparmi, via

aperta a progressivo miglioramento economico e

morale;

3.° Le braccia ora inutilmente, perchè super

fluamente impiegate del sistema colonico, si volge

ranno alle arti e manifatture che potranno esser

poste o aggrandite dai capitalisti presenti, e da quelli

che diventeranno tali, o vendendo, o affittando le

loro terre, come sopra ho detto;

4.° A misura che la classe manifatturiera si

accrescerà, i generi alimentari diventeranno più

ricercati e più cari in relazione agli oggetti mani

fatturati;

5.” Questi troveranno ampio smercio nelle

campagne, perchè saranno più produttive in valore

disponibile, e perchè uno smercio maggiore avrà

luogo fra gli stessi manifattori meglio salariati.

Mi resta a prevenire due obietti. Mi si dirà che

questa riforma attaccando le mezzerie, attacca un

fatto troppo grande e troppo antico in guisa che

sarà più una distruzione, che una migliorìa. Mi

si dirà pure: questa riforma metterà in compromesso

la stabile sussistenza degli operaj, convertendoli di
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agricoli in manifattori, e minaccerà anco la pub

blica quiete esponendo gran tratto di gente a tutte

le vicende del commercio.

Paure vane ! Rispondo alla prima paura col

far riflettere, che la riforma non dev'esser fatta

altro che dalla mera persuasione individuale, e

per soli motupropri dei privati. Or questa persua

sione non può essere istantanea quand'anco la ri

forma avesse altro sostenitore che io non sono, e

non avesse i nemici che ha. Quindi venendo ese

guita, tardi, e a poco a poco, e dopo che una lunga

discussione avrebbe indicate le agevoli transazioni;

non sarebbe violenta, ma ragionata; non distrut

trice, ma conservatrice dei capitali esistenti e delle

proprietà attuali.

Rispondo alla seconda paura con le sue stesse

parole. Ella disse altra volta, che la questione sul

mal'essere dei contadini può divenire tremenda.

Che vuol dir ciò? vuol dire, che i contadini possono

un giorno, che Dio e il nostro senno non faccia

nascere, possono un giorno far temere come gli

artigiani di Mancester o di Lione. Dunque, l'in

dustria agricola può avere le sue tempeste, i suoi

oragani, come la manifatturiera. Dunque, ora non

sono temibili le vicende del futuro sistema; ma

quelle inevitabili nel sistema presente. Cominciamo

dal provvedere a queste: poi cercheremo evitare

quelle. Aggiungo in oltre che le prime non hanno

cause permanenti neppure in Francia e in Inghil

terra: che qui sarebbero impossibili, perchè l'asso

luta libertà del commercio impedirebbe le coalizioni

dei capitali, quella schiavitù delle macchine mono

polistiche, il cui inventore non può aver nome

condegno che nell'inferno. -
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-
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Infine il nuovo mondo commerciale, come ben

disse il mio opponente, non ha equilibrate sue

forze, trovata sua forma: ma in breve avrà ordine

e codice, e l'avrà prima che sia finita la riforma

ch'io cerco persuadere. Essa porta una sola divisa

– Lavoro –. Fa guerra ad ogni qualunque siasi

ozio. Vuole in attività produttiva tutte le forze per

sonali, e i capitali tutti: dimostra che meno pro

prietarii di terre possono aver maggior prodotto

d'imprese agrarie; e meno e meglio retribuiti col

tivatori possono per loro parte migliorare e crescere

il prodotto, e se medesimi migliorare. Dimostra

inoltre che vi può esser sapere, materia e capitali

per arti e manifatture e commercio. In una parola

dimostra che può aumentare la produzione toscana,

e quindi la consumazione, e riproduzione: cioè na

scere la ricchezza, e domiciliarsi fra noi la felicità.

Quali soccorsi invocherò a tanta opera?

Invoco lume di stampa, ossia piena universale

e coscenziosa discussione: mutuo insegnamento di

fatto più che di teorie; mutuo esempio d'amare il

vero, e volerlo.
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Invoco lo scioglimento delle pastoje ipotecarie :

morte del credito, fidecommissi risorti, lacci jugu

latori dei proprietari e dei contadini.

Invoco finalmente che rispetto al commercio si

compia un voto, or quasi è un secolo formato dal

l'abate Genovesi: voto che mostra la priorità de

gl'Italiani anco nel reclamare almeno per l'indu

stria i confini naturali dati da Dio alle nazioni (l).

(1) Econ. ital. part. mod., Vol. X, pag. 119.

- - - - - - -




