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Su i vantaggi e svantaggi sì morali che economici del

sistema di Mezzeria. Memoria letta dal socio ordina

ro sig. marchese GINO CAPPoNI , nella seduta del dì

14 Aprile 1833.

Chiamato dall'ordine del ruolo a dire oggi a Voi

signori Accademici, una mia lezione, piacemi che al

men l'argomento al discorso mi s'offra spontaneo, on

de l'opportunità sia scusa alla povertà, e la degnazio

ne vostra nell'ascoltarmi sia men gravosa.

Voi giustamente, guardando allo scopo del vostro

Istituto, e alla popolarità di queste adunanze , prefe

rite a temi di mera speculazione quelli applicabili alla

direzione pratica della economia privata e della sociale,

e in quelli più volentieri insistete che a cose nostre più

specialmente risguardano e meglio intendono a vantag

giarle. Il quale effetto con tanta maggiore pienezza ot

terrete quanto più gli studii vostri, legandosi social

mente ad un fine certo, saranno tra loro coordinati. Il

che nelle cose che concernono la fisica agraria non con

siglierei che faceste, perchè in quelle i trovati e gli

esperimenti varii che ogn' uomo faccia , vogliono man

mano esser registrati, e importa che sieno. Ma in quella

parte principalissima del vostro Istituto, che tocca alla

economia civile e al modo di governarla, accade diver

samente. Ivi le questioni si moltiplicano, tra loro s'in

tralciano, e l'una come rampollo a piedi dell'altra sor

ge, o dal tronco si dirama, tenendo radice a tutti co

mune nelle sociali costituzioni, le quali informano ogni

loro qualità. Quindi loderei che senza costringere la

scelta del temi, ma più volentieri indirizzandogli a un

prefisso scopo, e l'un l'altro rispondendovi, voi pi

gliaste a svolgere ordinatamente ed anno per anno cer

te vitali questioni intorno alla nostra economia che a
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tutti importano, e voi sopra ogni altro siete a decidere

competenti. .

Gli egregi scrittori del Giornale agrario, che si

no a questi giorni si pubblicava in Firenze, nelle ul

time pagine del Dicembre, indicarono una serie di

questioni, nelle quali può ben dirsi che stia la somma

di tutta l'economia toscana, chiamando gli scrittori a

discuterle, ed essi medesimi facendo proposito di trat

tarle a fondo. Voi risponderete al desiderio loro e al

comun bisogno e alla espettativa. Per me, non ch' io

presuma farmi da discepolo successore, ma volendo,

quanto è in me, preparar materia per que subietti gra

vissimi ch'essi non poterono altro che indicare, e che

voi vorrete al certo trattare, dirò alcuna cosa intorno

alla prima delle proposte questioni : Vantaggi e svan

taggi tanto economici che morali del nostro sistema di

mezzeria.

A bene intendere e giudicare un ordine econo

mico, che sia passato in abito, e come fatto natura

del popolo che lo segue, importa conoscere come un

tale ordine nascesse, e come si radicasse. La quale in

dagine giova in due modi, mostrando cioè la natura

vera delle cose e insieme la intrinseca forza loro. A

me chiaro apparisce la origine del nostro sistema co

lonico venire da libertà, non da servitù , essere dei

tempi ne quali fu maggiore in Toscana l'equalità dei

diritti fra i cittadini (1). Sotto la dominazione impe

riale, da noi remota per sette quasi interi secoli, era

la Toscana popolata di castelli; le terre in mano desi

gnori, dava il lavoro una sudditanza inverso coloro a

cui fruttava , la campagna impoveriva in questo ser

vaggio. Ma le città s'ingrossavano di libera industria,

perchè lavoro e capitali nelle stesse mani stavano , le

città non avean signore, libere nel fatto, innanzi che

ambissero esserlo nel nome. Chi non obbediva a signo
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re, allora non obbediva a principe , perchè il princi

pato non avea forza di per sè, ma per la compagine

feudale. Quindi le città gia infrenabili, scosso affatto

ne prodigi delle leghe lombarda e toscana il giogo im

periale, a sè vendicarono il dominio di sè stesse, e

presto del lor vicini ; la sovranità del municipio, an

tica proprietà nostra, principio forse incancellabile

d'ogni grandezza d'Italia e d'ogni suo fato, cacciò la

sovranità d' un nome fantastico, e oppresse i signori,

frantumi superstiti del gran colosso imperiale, come

sassi sterili e sconnessi, bene stritolati a far terra ve

getabile. Dapprima per mendicar potenza scesero i ba

roni nelle città, e a quelle s' ascrissero, come alla

corte del nuovo principe, ma la potenza loro era spac

ciata fuori del castelli, e tramezzo ad artieri che più

di loro potevano e sapevano. Gli artieri sempre gli

odiavano e sospettavano; popolar vendetta, feroce co

me i tempi e la libertà, distrusse le case ch' esser vo

leano castelli, distrusse anche i nomi e la memoria

delle famiglie, e uscita in campagna , andò come a

caccia dovunque qualcuno se ne annidasse, il popolo

artigiano rimase senza contrasto all'intorno, la Tosca

ma senza rocche. In quale angolo le scuopre il vian

dante, nascoste tra gli uliveti , o chiuse nella calcina

de nuovi rurali edifizi ?

Insino dall' anno 12 18, tutto il contado aveva giu -

rato al comune di Firenze. Disparvero dal contado i

conti, rimasero i contadini, il nome a malgrado la sua

feudale origine divenne parola ribattezzata a libertà,

dappoichè il contado era terra libera (2). Sparite le roc

che che intorno a sè volevano larga solitudine, Tosca

na si frequentava di case sparse. Di case sparse, no

tate ciò bene, non di villaggi : l' industria artigiana

vuol stare unita in brigate , perchè gli uomini vicini,

partendo i lavori, l'un l'altro s' ajutino ; ma l'indu
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stria campagnuola vuol stare in sul suolo istesso, ma -

teria immobile de' suoi prodotti e del suo amore. Mi

rate una frotta di villani inglesi o tedeschi, uscir dal

villaggio la mattina e andare al lavoro. Vi parranno

servi usciti a cercar pane col sudore in terra straniera;

poco la conoscono, poco l' amano. La mattina gli di

sperde là dove non hanno tetto e sede propria, la sera

gli riunisce, ma pochi uniti insieme hanno sempre chi

gli guarda: un protettore vi vuole. Fate un villaggio,

v' entra subito il potestà, che i nostri contadini appe

ma conoscono. Conoscono il paroco , potestà benefica,

quando bene adempia sua alta missione. Il contadino è

signore in mezzo al podere che per lui germoglia, e

ch' ei domina da casa ; il padrone è lontano. Io credo

le case sparse - segno e cagione di quanto possa vantar

di meglio insino al dì d'oggi la Toscana in fatto d'in

dustria e di pubblica morale, d' incivilimento, e di

meno ingiusta retribuzione a chi fatica.

I beni delle famiglie spente o sbandate designori

castellani passarono a nuovi ricchi, quelli che nutriti

dalle arti e da libertà di già divenivano prepotenti. Le

arti ebbero anch'esse la loro aristocrazia, ma i ricchis

simi di quella età più si fondavano su commercii, che

sulla estensione de beni fondi, materia di troppa ge

losia, e quindi pericolo negli stati popolari. La storia

delle proprietà in Toscana rimane da fare, e quali pas

saggi subissero i beni in quelle rivoluzioni, non è ,

che io sappia, schiarito abbastanza. Il popolo che spia

nava per decreto le case de'ribelli, che cosa ordinava

poi circa a loro beni? Quali erano le forme, quale la

sostanza di quel provvedimenti vendicativi ? Che pro

prietà nel comune, quale secondo i tempi l'estensione

de beni pubblici ? L'odiosità di alcuni atti forse gli

nascose nel silenzio, l'incuria o la paurosa soggezione

de secoli più recenti trattennero l'investigazione di quei

Atti T. XI. Tr. JII. 24
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fatti, che la età nostra, risoluta scrutatrice chiede sien

posti in luce pienissima (3). Questo solo noi sappiamo,

e co nostri occhi vediamo, che grande divisione di pro

prietà in que giorni aiutava la democrazia del gover

no. Dissi che gli occhi nostri tuttora lo vedono, il

numero immenso delle ville lo attesta. Ogni popolano

agiato di Firenze aveva il suo podere, avea la sua

villa. Ma il popolano, o fosse del popolo minuto o del

grasso, avea pur che fare in Firenze ; la villa e il

podere eran suo diporto, ma la bottega od il banco la

sua vera professione. Poi v'erano gli ufizi pubblici in

provincia, a quali ogni cittadino era chiamato, che

almeno per un anno il trattenevano, e anch'essi con

tavano tra profitti. Poi viaggi frequenti per la merca

tura o per la repubblica, poi le fazioni, i consigli, le

logge, la piazza, difendersi o invadere , aspirare alla

potenza o conservarsela. In questo trambusto di faccen

de, quale ozio rimaneva a cittadini onde attendere pa

cificamente all'agricoltura? Eppure il genio industria

le , il genio economico degli antichi fiorentini, vole

vano che l' agricoltura fosse ben curata, la giacitura

stessa e la magrezza del suolo sempre ne imposero a

noi la necessità. Impegnare i lavoranti stessi alla mi

glior manutensione del fondo , fargli per esso parte

cipi quasi dell'amore del padrone, e fargli quindi

partecipi de' suoi prodotti e del guadagni, era sagace

provvedimento in questo contrasto d'interessi, era il

miglior modo per assicurare a proprietarii la buona

coltura delle loro terre. Di qui il nostro sistema di

mezzeria (4).

Che sin da quei tempi l'agricoltura fra noi pro

sperasse, ogni cosa lo attesta. Vero è che alla grande

sua floridezza un aiuto potentissimo concorreva. Il

sig. Landucci in quel suo discorso ricco di pensie

ri che ha dato occasione a quesiti del Giornale agra
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rio - osserva ottimamente essere il commercio e le ma

nifatture causa potentissima del miglioramento dell'agri

coltura. Sentì la Toscana nella sua prosperità qual ma

no benefica tra lor si prestassero le due sorelle. Nè i

contadini allora vivevano sotto l'oppressione. Laddove

i padroni sono molti, la sorte del lavorante è sempre

migliore : consiste in ciò forse il massimo benefizio

della divisione delle terre. Ed i proprietarii fiorentini

vicini al popolo per l'origine, e per la natura stessa del

governo sempre bisognosi d'aver favore degl'infimi,

non erano alcerto padroni tirannici nè potean esserlo.

Alcuno ha voluto trovare ne così detti patti, imposti

al lavoratore nella società colonica, la provenienza feu

dale. Forse nell' esigere quel patti come a riconosci

mento di dominio, la boria dei proprietarii ebbe qual

che parte. Volevano forse ravvicinare in qualche modo

il contratto colonico all' enfiteusi, sè stessi a signori;

e obblighi siffatti, segno d' onoranza - non pegno di

servitù, erano tra noi frequenti. Ma chi esamini la

qualità di questi patti , vedrà in essi piuttosto un

compenso per ciò che il lavorante trae di pien diritto

dal podere oltre la metà, e quasi un affitto di quei

piccoli prodotti, che non possono partirsi. Le uova ed

i polli escon dal pollajo, che pur si nutrisce dal po

dere, ed al solo contadino frutta. La fossa per viti non

equivale a ciò che il podere esige ogni anno di nuove

piantate, le quali il padrone ha carico di fare e di

mantenere insin che non sieno in professione. In tutto

il contratto colonico la parte del contadino sopravanza

la metà , e in questo è giustizia.

Cadde l'industria in Toscana , cadde la repubbli

ca. Le proscrizioni, le fughe dispersero molti cittadi

ni, le proprietà si raccolsero non dirò fra pochi,

sempre il nostro suolo fu libero da questo flagello; ma

scemò al certo il numero del proprietarii, come s'addi
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ce a monarchia. Le manifatture inaridite per cause

esterne ed interne, non più soccorrevano all' agricol

tura. L'attività pubblica rallentò compressa, la Spagna

co' suoi costumi ci aveva invaso , l' ozio gallonato era

solo in pregio. I provvedimenti economici degli ultimi

di schiatta medicea, segnarono l'estremo confine d'igno

ranza amministrativa e di povertà voluta, a cui po

tesse condursi una nazione di per sè sagace, e per an

tica indole industriosa. La miseria e il disordine della

economia toscana, ci vengono attestati da tutta la sto

ria di quel tempo, dalle migliori leggi che poi gli

corressero, e da quegli avanzi infelici, che ancora

non bene si cancellarono. Le stesse famiglie più potenti

sentirono il danno pubblico ; non mai trasmodarono in

ricchezza, come in altre parti d'Italia. Poco risplen

devano per fasto, e ciò solo le reggeva. E in quelle in

cui prevalevano il fasto e l'incuria, presto la ruina

sottentrava ; la rivoluzione le trovò tarlate. Era danno

a grandi possessori avere i possessi sparsi, siccome rac

colti da molto numero di piccoli patrimonii riuniti, le

amministrazioni molte e costose, la vigilanza difficile

in agricoltura complicata com'è questa nostra. Ma io

credo che le terre tra noi non patissero tanto come al

trove dalla ruina de lor padroni. Laddove è in uso

quella che chiamasi gran coltura, tutti i capitali mo

bili per cui la coltivazione s'alimenta son pronti sotto

la mano del padrone, il suolo vuol ciascun anno uno

sborso di denaro vivo. E se il padrone è trascurato o

in strettezze, trattiene gli sborsi , se la sua fortuna

precipita, scema il capitale mobile dato alla terra,

vende i bestiami, gli attrezzi, vende ogni cosa ; la

terra s' isterilisce affatto. Tra noi tanto guasto era im

possibile. Il contadino di per sè lavora, senza sborso

del padrone; il capitale in frazioni sparso nel poderi,

il contadino custode La coltura peggiora ma non cade
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affatto. E se il padrone vuol far denaro, vende º Sula

terra a un miglior massajo, e la società ne gode. Il

vivere del contadino era certamente misero in quella

miseria pubblica ; l'età che fu prima della nostra gli

vidde dormire sulla paglia qui presso Firenze; ma vor

rei che alcuno pigliasse ad esaminare se fosse migliore

che tra noi la sorte del lavorante, in que paesi, do

v'egli è costretto a mendicare giorno per giorno il la

voro - e il soldo che lo nutrisca.

Da questa miseria uscì la Toscana per le buone

leggi di Leopoldo primo. Siccome la maggior cura e

la maggiore intelligenza di quel principe era per l'eco

nomia agraria , a questa si volsero tutti i capitali e

tutto l' amore del toscani; questa sovra ogni altra in

dustria, anzi questa sola sentì l' incremento che il se

colo e le buone leggi davano. I dissodamenti, le pian

tate, che buona speculazione persuadeva, divennero an

che un lusso. Ciaschedun podere stando di per sè come

amministrazione separata, e secondo l'indole del nostro

sistema di colonia, dovendo supplire da per sè a tutto il

mantenimento della famiglia, si volle che divenisse quasi

un piccolo compendio di tutta l'agricoltura nostra, si volle

che contenesse quasi un poco d'ogni cosa che la Tosca

ma possa produrre. Quindi nella stessa terra, qualunque

si fosse, e granaglie varie, e viti ed ulivi, e legumi

e frutta, e bestiami di più specie. E i fieni pe' quali

non rimaneva luogo, tratti dalle viottole, e dalle pareti

delle fosse. L'industria del contadino a questo modo

eccitata ogni di cresceva, quel più che poteva trarsi

da poderi , io credo che in molti luoghi s'abbia. Chi

calcolasse il capitale dato alla terra dalla generazione

tra cui viviamo, e da quella di cui nascemmo, cre

do maraviglierebbe della somma. E chi calcolasse il ca

pitale speso negli edifizi rurali per crescere i comodi e

i soccorsi alla coltura, e per migliorare l' abitazione



i 94

del contadino, forse lo troverebbe anche superiore a

quello impiegato direttamente in coltivazioni.

Dietro queste scorte ch'io troppo rapidamente vi

tracciava, credo che la storia del nostro sistema di co

lonia dovrebbe dirigersi. Vedeste dal modo tenuto nel

presentarvi questi cenni - che a me apparisce questo

sistema essere stato, almeno in fin quì , benefico. Ma

qui deve cominciare un'altro ordine d'indagini, ed

un'altra serie di questioni, che da quell'una proposta

nel Giornale agrario naturalmente derivano. L' attività

della colonia è come un moto impresso dentro un cer

chio piccolissimo. Basterà quel moto d' ora in poi, o

soverchiamente ripetendosi in troppo angusta sfera ,

potrà divenir vizioso ? Le coltivazioni che ogni dì si

fanno, e che da tanti anni si fanno per l'industria del

contadino e le convenienze del podere, son eglino sem

pre utili, sempre opportune ? Non converrebbe oggi

mai dividere le colture secondo le qualità del suolo,

piuttosto che averle ammassate tutte insieme , e forzar

la stessa terra a somministrar prodotti talvolta tra loro

inconciliabili? Se nuoce nel fatto e per ragioni agro

nomiche questa confusione di culture, convien egli poi

per altri rispetti che il contadino abbia nel podere tutte

o quasi tutte le cose necessarie al suo vitto al vesti

re alla casa, e poco comprando e vendendo, non ab

bia via di progresso, non mezzi e occasioni onde avan

zare il suo stato? Questo essere stazionario, se giova

alla morale, non è egli forse impedimento a miglio

ramenti ulteriori dell' agricoltura, alle applicazioni

della scienza che il contadino non sa, della quale

stenta a persuadersi? O questa inferiorità nella scienza

non è ella forse compensata dal maggiore amore che

ha il nostro contadino alla terra, dalla cura assidua ,

dall' interesse immediato, dallo stimolo ch'è in lui a

cavar profitto d' ogni cantuccio di terra, d'ogni cosa
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benchè piccola che pur serva a qualche cosa? ciao
interesse, questo amore non si potrebbe ispirarlo per

altri modi, a meglio istruiti lavoratori? La giacitura

del nostro suolo rotto e svariato, e di per sè poco pro

duttivo, avendo data origine tra noi a questo modo di

coltivare diviso per frazioni e per famiglie, in quali

luoghi della Toscana, e come potrebbe introdursi la

coltivazione in grande, e quali conseguenze ciò avreb

be sulla morale o il ben essere dei lavoratori ?

Questa e molte altre questioni insorgono nella pro

posta indagine, e tutte degnissime di chiamar l'atten

zione vostra. La colonia oggimai è un fatto, un fatto

costitutivo della società toscana, anzi fra tutti il prin

cipale. Bisogna accettarlo come tale, ma importa cono

scer anche se oggi esso esista per forza viva d'utilità,

o per forza morta d'abitudine. La coltivazione ne po

deri, per moto impressole, tuttora progredisce, e non

frutta, la popolazione cresce con moto più accelerato,

e non ha lavoro che le basti. Che fare de lavoranti a

giornata, depigionali? Questione fra tutte la più impor

tante, che un giorno potrebbe anche divenir tremenda.

La terra non basta alle braccia che chiedono e chiede

ranno di coltivarla. Ognun sente la necessità d'accre

scere tra di noi le manifatture, necessità ch'è sentita

anche dall'agricoltore per l' aiuto vicendevole che que

sta e le altre industrie tra loro si danno.

Ma in quanto al sistema di colonia due cose prin

cipalmente son da considerare: se debbansi limitare od

estendere le appoderazioni: se possa modificarsi, e con

quali norme, il contratto di colonia, in modo da miglio

rar la sorte de' nostri lavoratori.

Le quali due parti involvono ciascheduna molti ca

pi, che mi saranno argomento d'un'altra lezione.
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º

N o T E.

(1) Le prime origini di questo contratto escono da termini

del nostro ragionamento. Quì si vuol considerar la mezzeria

quale si formò tra noi con gli usi che l'accompagnano, pe'quali

parve al Sismondi ed al sig. Gasparin, (Memoria sulla mez

zeria; V. Giornale Agrario N.° 27 nel presente fascic. a p. 293)

essere in Toscana il bello ideale di un tale sistema. Del resto la

mezzeria si ritrova anche presso gli antichi Romani. Nacque

nei migliori tempi della repubblica, quando la plebe ottenne

diritti civili, cadde per la eccessiva moltiplicazione degli schia

vi. V. lo stesso sig. Gasparin, discorso citato p. 241.

(2) Contadino si diceva da principio ogni abitatore del con

tado. Anzi sospetterei che questa voce servisse a indicare più

specialmente i proprietari che sulle loro terre vivevano. Poi

quando non vissero sulle terre altro che i lavoratori, a questi

soli rimase il nome di contadini, per distinguerli da pigionali,

dagli uomini senza terra. Dice Vincenzio Borghini ne'Discorsi

vol. II p. 518. La voce contadino è tutt'altra cosa, se ben

da pochi anni in quà una parte de' nostri abusandola, la pi

glino per lavoratore. E infatti quest'ultima voce è sempre ri

masta come legale nelle scritture, ma contadino è più in uso

parlando.

(3) Nel vol. 2.º de nostri Statuti cap. 9.º p. 1 , e segg.

sono le leggi intorno alle confische degli averi de ribelli. Ma

queste leggi non furono illustrate abbastanza : la storia delle

applicazioni loro e del passaggio dei beni tuttora ci manca.

(4) Lo stesso Borghini nel luogo citato si scusa dell'ado

prar la voce latina di colono, da che non avendo noi la cosa,

vegniamo conseguentemente a mancare della propria voce ,

perchè lavoratore che oggi è la nostra, importa molto più uma

na e discreta condizione, e più presto usa cotal compagnia

che servitù ne modi e ne patti. Le quali parole ci confermano

che a tempi di Cosimo I.º il contratto colonico avea ricevuto

tali modificazioni a pro del lavoratore, che già la sua potesse

chiamarsi più presto compagnia che servitù. Erano dunque

avvenute a tempo nella repubblica.
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Negli antichi cronisti, e più che negli altri nel Male

spini antichissimo , che avea veduto la feudalità tuttora in

piedi, è sempre osservata la distinzione fra tenute e castella,

fra lavoratori e fedeli. I signori castellani, la razza degli invasori,

aveano fedeli, parola di servitù germanica. E chi trovasse bon

tà in quella parola, sappia che i fedeli poi si trasmutavano

in masnadieri, e che le due voci si confondono. Ma la gene

razione italica meno che altrove scemata in Toscana (la lingua

lo mostra), serbava come le origini, gli usi romani e le leggi;

aveva quindi tenute a lavoratori. A questa generazione appar

tenevano nelle città il popolo, e nelle campagne i proprietari

minori senza diritti feudali. Il popolo poi risorse, la razza ita

lica si rivendicò le terre de feudi, tornarono le antiche con

dizioni di proprietà, la colonia prevalse alla servitù. Ma gli

usi feudali piacevano anche a nuovi ricchi, i quali talvolta

cercavano sottentrare nei diritti più estesi nel fare più asso

luto dei vinti signori. Quindi una specie di conflitto tra gli

usi romani e i germanici, la sorte dei lavoratori incerta, ed il

contratto colonico non bene ancora definito: il tempo lo de

finì , le cose dette nel testo spiegano come le successive mo

dificazioni volgessero a discretezza del contratto, e a pro dei

lavoratori.

Il libro degli Statuti fiorentini viene a conferma di questa

opinione ; compilato come ognuno sa l'anno 1415 raccoglie

leggi e provvisioni di tempi più antichi. Leggasi nel libro

1V. vol 2.º pag. 393 e seg. titol de laborator. Si vede che i

patti col lavoratore, ancora non ben passati in uso, non erano

eguali da per tutto. Dovevano essere apposita et specificata,

e quando non fossero certa et clara, starsi alla dichiarazione

degli uficiali della grascia, rubr. 1 1. p. 394. Ma la sostanza

e l'utilità del contratto consistono in ciò che il lavoratore

risieda sul fondo, e che la persona stessa lavori la terra e

ne raccolga per sè i frutti. E queste due condizioni chiaro

appariscono da nostri Statuti. Ha obbligo il lavoratore di habi

tare et morari, toto tempore et continuo sulla terra da lui

condotta, a differenza degli operanti a giornata, quegli che

essendo senza moglie e poveri, propter eorum paupertatem co

lunt terram, pro mercede et in diem, pe' quali è statuito in

modo tutto diverso. Nè mai la parola fitto o altra consimile

Atti T. XI. Tr. III. 25
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occorre in tutto quel titolo. Il lavoratore raccoglie per sè i

frutti, che poi non può vendere senza darne avviso al padro

ne, il quale aveva diritto di prelazione, pel grano e per l'olio,

innanzi della raccolta, o come suol dirsi in erba; e pel vino

sempre, a prezzi correnti. Patto certamente duro inverso il la

voratore, ma che pur non esce dal patto colonico. Il quale

però non è tanto chiaro che sempre fosse una vera mezzeria,

potendosi dubitare che e'somigliasse piuttosto a quelli affitti che

in oggi si fanno co' contadini. Ma le parole quae ad ipsum

pertinent in fondo alla pagina 398 inducono a credere in quella

oscurità loro, che il diritto di prelazione riguardi soltanto la

parte colonica. Ciò vuole indagini più accurate, che quì sa

rebbero fuor di luogo.

Taglio o spaccato della Macchina soffiante e aspirante

del sig. LoRENzo TuRCHINI.

(Vedi fascicolo precedente pag. 84)

AA. Recipienti che hanno la forma di sezioni longitudi

mali d' un cilindro, dei quali il superiore si scarica d'acqua e

si empie d'aria, o aspira , mentre l'inferiore si empie d'acqua

e si vuota d'aria, o soffia.

B. Verga di ferro, che fa funzione d'asse del sistema o

macchina, e che è traforata in varie parti ed in varie dire

zioni per dar passaggio a varie parti della macchina.

CCC. Tubo o canale per cui i due recipienti comunicano

uno coll'altro, che colle due estremità DD arriva vicino al

fondo o parete curva dei due recipienti, delle quali estremità

quella volta in basso si trova immersa nell'acqua, di cui i

recipienti non si vuotano mai affatto, mentre quella volta in

alto è immersa nell'aria.

EEEE. Trafori laterali del tubo di comunicazione , per i

quali l'acqua discende dal recipiente superiore nell'inferiore,

e che si trovano due per due presso la parete piana di cia

scuno dei due recipienti.


