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se lo immolasse alla legge suprema , di una necessità,

da voi stessi creata ? .

Ho dette cose e parole forse dure di troppo, ed ho

segnato con informi tocchi, un quadro ben luttuoso del

l' avvenire !

Ho osato consigliare, ho ardito profetare sventure;

e una questione fino adesso economico agraria e null'al

tro, mi è apparsa questione vitale di società, e di con

servazione del diritto di padronanza.

Forse ho errato, e nella forma e nella sostanza di

quanto ho detto.

Ma se voi vorrete, o Signori, guardare alle inten

zioni che mi hanno animato; se vorrete condonare qual

che cosa alla espressione di convinzioni profonde, do

vrete raccogliere insieme con me dalle cose anzidette ,

come ultima e sostanziale conclusione; che nello stato -

attuale della società, guai a quegli che portasse una

mano profana, sopra il diritto di proprietà! – Ma guai

ancora alla proprietà, se mantenendosi improduttiva, e

non curante delle pubbliche angustie, lascia che il po

polo dimentichi, che essa è una delle grandi potenze

sociali! .

Dalla indifferenza, al disprezzo, non vi ha che un

sol passo !

2

Memoria seconda INToRNo ALLE MEzzeRiE ToscanE ; letta

nell'adunanza de 6 luglio 1834 dal socio ordinario

march. GINo CAPPov1.

T)a quelle prime parole ch'io l'anno scorso vi feci,

o signori, intorno alle nostre mezzerie, la questione s'è

ampliata dentro quest'accademia e fuori, tanto che ab

braccia l'esame di tutta l'economia toscana. Gli uomini

valenti che a questi confini la spinsero, non che la svias



176

sero fuori de' suoi naturali termini, anzi mostrarono il

campo ch'è necessario percorrere, perchè una discussio

ne mozza non dia conclusioni o insufficenti o affretta

te; e perchè il rimedio a nostri mali si cerchi, tutti

conoscendogli, tutti misurandogli, e non ci ingannan

do sulle cause, e non peggiorandogli con la inoppor

tunità del farmachi. Gli scritti pregevoli che udimmo o

leggemmo toccarono altri punti da quelli ch'io propo

neva; l'amichevole provocazione d'un nostro egregio

collega mi chiama ad uscire dal primo argomento; e nel

considerare la mezzeria siccome elemento della industria

toscana, dovrò pur discorrere le condizioni più generali

di tutta la nostra economia, e domandare a me stesso

se davvero siamo poveri più o meno che noi crediamo,

e dove la nostra povertà consista. Un freddo e accurato

esame può forse correggere ad un tempo e la vecchia

presunzione di nostra beatitudine, e la giovine dispera

zione: contrarie apparenze, mutati linguaggi, ma pure

ambedue fomenti di quell'inerzia indomabile ch'è la

vera piaga nostra. Io prego non ci prostriamo nè per la

codarda voluttà dell'ozio, nè consunti nell'anelito di

sforzi non produttivi.

I colli toscani avevano fama d'essere ben coltivati,

e per grande arte fruttiferi più che non darebbe la poca

virtù del suolo. I forestieri venivano, ammiravano; la

gentile, la felice, la colta Toscana era sulle bocche dei

poeti da tempi dell'Ariosto a quelli di Byron. Noi udi

vamo gli encomi, e per compiacenza sorridevamo. Ora

i nostri colli non isterilirono, ed i prodotti del suolo

al certo non iscenarono, anzi crebbero ; e la estrema

penuria non è tra noi più frequente che prima non fos

se : chi più si lamenta non è il povero; il vitto, il ve

stire, l'abitazione del contadino migliorarono; parecchi

tra pigionali si fabbricarono una casetta loro. Eppure il

toscano oggi non è più contento di sè stesso com'era una
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volta; la fame non lo martella, ma una strettezza in

comoda lo inquieta, lo umilia: le vie del progresso an

guste, l'avvenire fosco; guarda con invidia a quelle

genti che prima commiserava nella vanagloria di sua con

tentezza; gli encomi degli stranieri tacquero: e se alcuna

cosa ammirano, ammirano come noi viviamo in tanta gret

tezza. Donde questa inquietudine, e questo discredito:

per quali eventi cadenmo da tanta beatitudine? I bassi

prezzi delle derrate. Ma se questo è un male, è un male

comune a tutta l'Europa. E la Toscana che non produce

quanto ella consuma, anzi dovrebbe goderne. Le cause

della povertà nostra son dunque speciali a noi, univer

sali non sono. Cerchiamo prima s'elle consistano, e sino

a qual punto, nella nostra economia campestre; se il

vizio è nel modo di amministrare le terre; se manchi

all'agricoltura nostra la vastità delle imprese, la forza

de'proprietari; e se la ricchezza pubblica sarebbe mag

giore, quando invece della colonia tra noi fosse in uso

un altro sistema di coltura. Vediamo se convenisse col

tura più in grande per via d'impresari o di più ricchi

capitalisti; e perchè siffatta indagine mi sembra con

durre a conseguenze feconde, permettete ch'io l'assuma

con più accuratezza che forse la controversia non par

rebbe chiedere, e ch'io ne deduca l'elemento da prin

cipi economici, su quali m'è forza alcun poco trattenermi.

L'economia politica è la teoria delle ricchezze : le

ricchezze lo strumento materiale del ben essere degli

uomini. Queste definizioni inconcusse contengono in sè

tutta la ragione della scienza, distinguono l'assoluto e

generale scopo di essa dalle secondarie applicazioni che

pur da quello dipendono, e devono sempre a quello con

vergere. Creare la quantità maggiore che si possa di ric

chezze alla società tutta quant'è, considerandola come

un individuo solo e permanente, tale è lo scopo grande
-

e generico ch'è debito della scienza perseguitare ostina
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tamente. Degli uomini spicciolati, membri imponderabili

d' un tanto gran corpo, degli individui che passano,

niuna cura. Ciò impone la scienza o manca a sè stessa.

Ma non v' è che Dio capace d'una pietà tanto rigida,
-

e negli uomini il bisogno ch'è maestro di scienza , e

la carità ch' è ispiratrice, riscossi immediatamente dai

mali sentiti, si fanno sordi alla speranza de beni lon

tani e più generali che l'arida teoria c'insegna. Quindi

alcuni economisti fermandosi con soverchio affetto nella

compassione di quei disordini che produce la mala di

stribuzione delle accresciute ricchezze, o sono effetto delle

scosse che nel progredire avvengono, si fecero a decla

mare con mal'accorto consiglio contro alla ricchezza stes

sa, cioè contro alla troppa produzione; e rinnegando i

principi più fondamentali della scienza, vollero accre

scere la massa delle mercedi, facendo il lavoro più fa

ticoso e men produttivo, ch'è quanto a dire gravandolo

d'inutili mercenari. Se gli economisti avessero più stret

tamente considerato nella scienza questa parte seconda

ria ma pure importante, l'avrebbero conciliata con gli

assiomi più generali, anzi che lasciarla in apparente con

tradizione. Avrebbero allora visto come le ricchezze più

equabilmente distribuite in più abbondanza si riprodu

cano, come il ben essere degli opranti influisca sulla

voro, e come l'applicazione d'uno o d'un altro principio

nella distribuzione delle mercedi, importi alla ricchezza

pubblica come alla felicità privata, e sia elemento es

senzialissimo delle fortune sociali. Conobbero i primi

maestri ed ottimamente stabilirono, che il lavoro dello

schiavo non valeva al pari di quello dell'uomo libero.

Ma qui si fermarono. Lo spettro recente della schiavitù

legale era sempre innanzi agli occhi loro, e ogni altra

distinzione spariva, e ogni altra speranza era per essi

precoce. Liberare gli uomini anche dalla schiavitù eco

nomica è studio dell'età nostra, e le dottrine incontro
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verse son certo si possano, si debbano estendere, per

via di conseguenze e non d'eccezioni, a questo effetto

benefico. Questo complemento manca, perchè una scuola

d'economisti trascendentali fece aberrare la scienza della

prosperità, sulla via eccentrica delle astrazioni.

Tra queste astrazioni, una mi sembra feconda d'un

utile insegnamento. Gli economisti si perderono cercan

do l'origine di ciò ch'essi chiamano rendita del suolo,

ed in francese fermage, o prezzo d'affitto dovuto al pro

prietario del suolo stesso, e non dipendente dalle spese

fatte per la sua coltivazione. Videro che nella terra era

un prodotto fuori del prodotto del lavoro che in essa

s'impiega, ed a questo fatto non trovarono nel loro

linguaggio una spiegazione. Ma la spiegazione è al

trove. La terra ha sua forza intrinseca, sua forza spon

tanea, la terra produce quand'anche l' uomo non la

coltivi. La materia delle altre manifatture è inerte per

tutto il tempo che l'uomo riposa, o la macchina stà fer

ma ; la terra germoglia della vita che ha in sè. Così

questo capitale terra e questa manifattura agraria, han

no condizioni essenzialmente diverse dagli altri capita

li, dalle altre manifatture, e di queste differenze è neces

sario tener conto, anche nella nuda teoria delle ricchez

ze, se nò vi rimangono degli inesplicabili misteri. Ve

dete nelle grandi officine manifattrici; l'artigiano è

macchina, la mente è nell'intraprenditore. E poi l'opera

dell'artigiano uscita dalle sue mani, viaggia oltrema

re, oltremonti; e l'artigiano ignora, spesso anche

l'impiego dell'opera sua, l'uso a cui serve, i commerci

che alimenta, ignora i mercati, i prezzi. Ma l'opera

dell'agricoltore è per necessità intelligente. Intelligente

la vogliono le terre fra loro disuguali, i prodotti vari,

le colture disparate, e le stagioni ogni anno diverse.

Perciò nel lavoratore sempre l'occhio attento e la mente

in esercizio; la mente ha da presedere, mentre il brac
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cio lavora : e non per la direzione sola dei lavori, ma

ben anche per la scelta. La scienza del suo non sommi

nistra che teorie generiche: i grandi lavori d'arte, a

propriamente considerargli, preparano la coltura, non

la fanno. Un campo s'educa tutto intiero a vari prodotti

per l'assistenza d'un uomo solo; la division dei lavo

ri, fondamentale assioma della economia artigiana. ha

poco luogo in agricoltura, o nuoce. E l'uomo stesso con

suma i suoi prodotti, e se ne ciba, e se ne veste, e

può mercatargli, e sa. Quand'io penso queste cose, in

verità ch'io non veggo più quale sia l'ufizio de gran

di intraprenditori nelle opere d'agricoltura.

Ma pure le grandi imprese sono anche in agricol

tura, e molte e necessarie cose si fanno per questo inez

zo, nè si farebbero altrimenti. Come la moltiplice na

tura divise la faccia della terra coltivabile in colli e in

pianure, così l'industria degli uomini spinta da neces

sità che anche non conscii gli ammaestra, divise l'eco

nomia rurale in due sistemi diversissimi, la grande e la

piccola coltura. Bisogno de'poggi è ritenere la terra che

fugge: bisogno della pianura impinguarsi della terra

che vi scende, o impedire le acque che in grandi masse

precipitano. Quel primo è lavoro di attenzione costante,

di piccole industrie, di frettolosi ripari, d'arte conti

nua; quest'altro è lavoro di scienza più astratta, di

grande impresa, di lontano effetto; vuole capitali a lar

ga mano anticipati ; e perchè il concetto non istà in cia

scuna opera minuta, ma nel complesso delle opere: e

perchè il profitto non siegue immediatamente, siccome

premio, l'industria: vuole intraprenditori in grande,

e gran riserva di capitali che aspettino senza frutto. Al

lora l'agronomia diventa come una manifattura vera,

e i suoi lavoranti anch'essi, lavorano quasi come mac

chine. Al quale effetto si accorda, che i cereali e le

praterie, prodotti naturali delle pianure, vogliono meno
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assistenza: per tempi anche lunghi si possono abbando

nare; culture più semplici, una mente sola può diri

gerle. Ma dove l'agronomia è complicata, e i frutti

primeggiano, e più varietà di frutti sono sullo stesso

campo, ivi troverai la piccola coltura, e non cercare

il perchè. Ve la troverai antica, necessaria, immutabile,

come le leggi della natura. Nelle zone più settentrionali,

dove gli alberi gentili non allignano, e dove, come nei

nostri piani, il frutto migliore lo dan le granaglie e

l'erbe, ivi per contraria legge la coltura piccola, pro

priamente detta, è ignota, e la grande generalmente

in uso. Ma in questa nostra temperatura di varie cose

capace, la varietà delle forze produttive c'impone di

coltivare le vaste pianure in grande, e i poggi a fra

210Il1.

Ora vediamo alcuni effetti delle grandi imprese sul

ben essere degli operanti. Ci stanno ogni dì sott'occhio

le pitture lacrimevoli della condizione disperata, in cui

per rapide vicende è posto gran numero di manifattori ,

in que paesi, dove le opere gigantesche e le officine

poderose, che pure sono sorgente di tanta ricchezza,

stanno accaparrate in pochi: sicchè dal voler di questi,

dalle speculazioni arrischiate o dalla fortuna, dipende

il sostentamento di tante famiglie, la vita di tanti,

oggi ricchi del superfluo, domani mendichi. Leggiamo

i consigli impotenti degli economisti, le leggi impotenti.

Udiamo lamenti senza frutto, e peggio anche che la

menti. Vedete Lione, vedete Bristol , Manchester,

Londra, l'Inghilterra tutta, dove due millioni di men

dichi senza lavoro e senza pane, la fame, l'avidità aguz

zate dalla fugace apparizione di grossi guadagni, mi

nacciano o sconvolgono la vita industriale, e mettono in

forse gli stessi benefici della ricchezza. Dovremo noi per

questo maledire quelle imprese tanto vaste, que capitali

tanto fruttiferi, quelle macchine tanto possenti? Iddio

Atti T. XII. Tr. III. 23

º
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ci scampi da sì brutto errore. Maledirle non dobbiamo

queste cose, dobbiamo invidiarle in tanta nostra gret

tezza. Laddove è potenza, l'ordinamento si troverà,

Questo mondo manifatturiero è nuova creazione Società

nascente, ancora non ha bene equilibrato le sue forze,

trovato sue norme, scritto i suoi codici. Ma queste cose

le cerca. E dove mai tendono gli studi per anco insuf

ficenti, le teoriche incomplete, spesso anche abortive, i

voti, i pensieri, i sogni della umanità soffrente, e

della umanità sommossa ? Le mani alzate verso il cielo,

le mani armate contro al fratello, che vogliono? Chie

dono che la mercede abbia proporzione, non più alla sola

materialità dell'opera, ma invece al prodotto dell'opera

stessa, che possa l'oprante in qualche modo partecipare

a profitti di quelle ricchezze ch'egli crea, che da esso

all'intraprenditore non sia dipendenza schiava, ma una

società guarentita, una divisione d'utili. Cercano ap

plicare alle arti manifattrici un sistema di mercedi ,

istituire una società somigliante a quella che l'agricol

tura, arte coeva del primo umano incivilimento, compose

da tempo antico tral proprietario e il lavoratore, e ch'è

per mio credere il modo più giusto d'amministrare la

terra. Ma questo modo, la colonia, non è, ne può essere

universale.

La Spagna, la Russia, la sventurata Pollonia, son

coltivate da giornalieri. In molte provincie della Francia

è in uso la mezzeria, e la condizione tranquilla e agiata

del campagnolo s'oppone al disordine economico, e agli

sbalzi di fortuna a quali è soggetto il popolo artigiano.

E anche nelle più settentrionali, la divisione di pro

prietà salva il giornaliero dall'avarizia e dall'oppressione

degli affittuari in grande. I quali travagliano l'Irlanda

peggio dell'ira di Cromwell , o degli odi religiosi; e

l'Inghilterra gli assaggia anch'essa i grandi impresari,

nè credo abbia troppo da lodarsene. Si definisca una volta
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bene quello che noi vogliamo. Vogliamo estendere il

numero di coloro che siano sulla via del progresso, e

che vagliano a far progredire insieme con loro la so

cietà intera? Ed io vo d'accordo che ciò bisogni cercare :

ma però non credo che molto conferiscano a questo fine

pochi oligarchi, non della proprietà libera, la quale

sicura della sua perpetuità, almeno è più mite, e an

che talvolta più generosa : ma oligarchi del prodotti, e

despoti delle braccia serve de miseri lavoranti, su quali

esercitano una minuta avarizia, una tirannia insistente;

se non quando l'arinmetica gli avverte che torna più

conto lasciare i lavoranti liberi: liberi di mendicare. Gli

affittuari dell'Inghilterra siedono nel parlamento; con

tatene il numero, poi affrontatelo a quello del giorna

lieri da quel sistema prodotti, che accrescono la gran

turba del proletari affamati, e uguali di condizione agli

artigiani, ingigantiscono i pericoli degli sbilanci eco

nomici, pe' quali anche a campi è tolta la pace. Nella

Svezia in parlamento vi siedono i contadini ; e que con

tadini un giorno s'alzarono, e affrancarono la Svezia da

ingiusta dominazione. Ma si parla d'equilibrio : ve n'è

forse in Inghilterra? E quello il paese delle prodigiose

forze, e grande com'esse l'economico disequilibrio. La

ricchezza ingiuriosa e la miseria implacabile, si tocca

no, s'urtano, ne campi come nelle officine. Questo le

fruttarono i suoi sterminati latifondi, a questi effetti

conduce trattare il lavoro della terra come ogni altra

manifattura : e avere assottigliato la scienza economica

nelle speculazioni ristrette d'un'arimmetica mercantile.

Ne luoghi più ricchi, nelle fertili pianure, dove la

produzione è facile e quasi spontanea, la coltura in gran

de è usata generalmente. E così dove le terre sono più

feconde, la vita d'agricoltore è più meschina. Non v'è

bisogno di lui: il grano viene da sè, l'erbe crescono;

è carità impiegarlo per quei facili e grossi lavori, ed
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ogni mercede basta. Ma dov'è bisogno che l'industria

forzi la natura, ivi l'industrioso impone leggi. Nessun

contadino è più felice dello svizzero; nessuna creatura

umana è più miserabile del servo ungherese. A ciò con

corrono dei motivi d'un'altra natura; ma se il magnate

ungherese avesse bisogno, perchè la sua terra fruttasse,

della industria del lavoratore, questi non avrebbe per

casa le buche scavate sotterra nel pendio de'cigli. Io

credo non sia nel mondo terreno più produttivo delle

grasse terre milanesi, che le acque dell'Adda e del Ti

cino irrigano moderate con tanta sapienza d'arte. Tra

versatelo di giorno quel suolo privilegiato, il cuore vi

esulterà tra quelle dovizie. Di notte, badatevi; il con

tadino non dorme: v'aspetta acquattato fra quelle alte

siepi, dategli la borsa per la vita. O quelle dovizie non

gli bastano? A lui non fruttano; non fruttano a chi la

VOIra,

Ma invero poco lavoro manuale è necessario a quei

campi. La distribuzione misurata delle acque ha fatto e

mantiene quella stupenda ricchezza. Questa è patrimo

nio della scienza, che inventò quei metodi, delle gran

di imprese idrauliche, i cui prodigi si spandono su tut

ta la Lombardia, delle industrie passate, dell' attività

presente del proprietari lombardi. Il contadino non v'eb

be, non v'ha parte se non quella d'esecutore meccani

co. Di qui la pochezza della sua mercede.

Questi fatti governati da rigida teoria consuonano

a principi della scienza economica. E i proprietari lom

bardi sono per questo beati, perchè dal ricchissimo ca

pitale terra, hanno il massimo prodotto netto con poca

man d'opera. Ma queste definizioni della scuola, io non

vorrei ci ingannassero per male applicarle. S'ha da cer

care in agricoltura, come per ogni altro lavoro, la ren

dita netta. Ma questa rendita netta, come calcolarla, e

dove resumerla ? A prò di chi veglia la scienza economi

-
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ca, di chi fa gli affari? Del proprietario capitalista, o

della società intera ? La scienza non falla quando ella

c'insegna, che ogni risparmio d'opera è non solamente

guadagno per l' intraprenditore, ma universale guada

gno; che ogni lavoro inutile è una ricchezza perduta.

Ma non ci travii questo astratto linguaggio, tanto da

confondere la massa intera del prodotti, a cui molti

partecipano, con l'utile netto che in agricoltura viene

al proprietario, intraprenditore di quest'opera. Nelle

altre manifatture la mercede si dà per salario di moneta;

ciò che l'intraprenditore perde, l'universale non lo gua

dagna. Ma quando il prodotto ch'esce dall'opera stessa,

si divide tra gli opranti, e si consuma da loro: allora

la somma di queste inercedi ingrossa la cifra del pro

dotto netto, e la rendita del proprietario non deve con

siderarsi per la utilità generale, altro che come una

parte del prodotto vero, e sarebbe grave errore il con

siderarla sola. Vorrei cinquanta contadini potessero quel

lo che ora possono i cento; ma se da una data terra esce

il vitto per cento lavoratori, l'economia pubblica non

deve volere ch'esca per soli cinquanta, o sia peggiore,

onde crescere di tanto l'entrata del proprietario.

Applico questi principi alla nostra economia rurale,

all'opera agricola dei poggi toscani. Quale aspetto ei

presenta la Toscana, quali specialità la distinguono,

in bene od in male, da'modi usitati altrove? Il suo ter

ritorio angusto, ristretto tra monti, di poca fertilità,

d'incerta temperatura. Ma questo suolo generalmente

assai coltivato, e troppo: coltivazioni in luoghi sterili,

in luoghi costosi, e viti per tutti i piani, e ulivi per

tutti i poggi; capitale immenso dato alla terra, il frutto

non adeguato. L'avanzo del proprietario scarso; nulla,

e meno che nulla, quando si tenga conto delle ricchezze,

che per lunga serie d'anni il nostro suolo ingojava. Voi

già l'udiste in questa sala, ed io con pieno convinci
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mento ripeto questa sentenza da molti calcoli confer

mata: per il proprietario la terra in Toscana è a carico;

con le spese fattevi più volte l'ha ricomprata.

Ma questa terra produce. Non ricompensa le cure

sovr essa profuse dal nostro amore imprudente, per

dissodare, per coltivare anche le terre più magre, e per

trarne tutti que prodotti, ne'quali s'esaurirebbe il suolo

più ricco, e che una cultura più sapiente forse non

vorrebbe insieme confusi. Ma produce più che non da

rebbe, con altro sistema, la scarsa fecondità del suolo

toscano.

Due cose hanno generato questo forzato prodotto.

I capitali del proprietario, e la diligenza del lavoratore.

I capitali impiegati con malaccorta larghezza, danno

troppo scarso frutto, o a chi ve li gettò non fruttano.

Ma l'opera del lavoratori nostri è meglio remunerata.

Così non può dirsi che quel capitale andasse perduto :

di poca terra sussiste una intera famiglia, vi trova ogni

cosa bastante al suo vivere, senz'altro soccorso, senz'al

tro impiego d'industria, che sopra la terra stessa.

Per la colonia, le condizioni d'un buon contadino

sono meglio assicurate, che in altro modo non siano. Non

vede pericolo che possa del tutto mancargli la sussisten

za, soffre meno d'ogni altro artigiano gli sbalzi della

fortuna, poco s'inquieta degli alti o de bassi prezzi,

perchè egli stesso consuma i suoi prodotti, e vende e com

pra poco.

Per la colonia, la sorte del contadino è presso che

indipendente dall'arbitrio capriccioso, o dalla specula

trice avidità del padrone. Le condizioni son fisse, l'an

damento della economia campestre, costante, immutabile;

cammina per moto impresso. Le necessità del nostro suolo

sempre bisognoso di molta coltura, l'industria, l'intelli

genza del nostri lavoratori, dettero leggi al contratto.

Deteriorare le condizioni del colono, e con le avarizie
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inusitate miseramente angariarlo, il proprietario non può.

Non può mutare a sua voglia le usanze comuni e dal

tempo consacrate. E mal guadagno farebbe nel conto fi

nale, perchè al lavoratore abbondano i modi invisibili

per compensarsi della ingiustizia. (e vede ingiustizia

dov'è discrepanza dall'uso comune), e con sicura co

scienza gli adopera, o lascia il podere. Un buon con

tadino si trova sempre podere: e il podere ha più bisogno

d'un buon contadino, che d'un buon padrone.

Un padrone trascurato, o povero, non isterilisce i

campi; non può alterare sostanzialmente le condizioni del

la cultura. Non può ritirare il capitale infisso oramai per

l'uso dell'appoderazione. Che cosa farebbe della casa ?

E poi non s'addice a questa cultura tanto complicata, e

con questi prezzi di man d'opera, e questi prezzi delle

derrate, mettere come suol dirsi, le terre a mano. Col

tivare a mano, non torna conto ne piani, che sono

piantati a viti; non torna conto negli uliveti stessi che

danno prodotto tanto ricco, con tanta poca cultura. Ma

quì presso a noi, i begli uliveti, che adombrano la ri

viera del Mediterraneo, si coltivano per mercenari, e

i proprietari son ricchi. Sì, ma i braccianti miserabili.

La terra in que luoghi è retta con altra legge, con altro

costume. Maggior ricchezza nel proprietario, e meno

agiatezza sparsa ne' lavoratori, quando essi non posseg -

gano un poco di terra in proprio.

Nel nostro sistema la man d'opera è la più costosa,

guardando la parte che viene al padrone, a riscontro di

quel tanto che va per le spese di coltura, per mante

nere il lavoratore. E la men gravosa anche al proprie

tario, se si calcoli l'accrescimento del prodotti, che a

questo modo s'ottiene, e se si consideri che la mercede,

il vitto del contadino, è un di più ch'esce dalla terra,

e che il nostro suolo in altro modo non produrrebbe.

È poi buon mercato pel generale interesse della società,
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se si calcoli che tanto numero di poveri hanno a questo

modo una sussistenza certa, e infine producono; produ

cono que prodotti del quali è più necessario che lo stato

abbondi, producono di quelle ricchezze che i più saggi

economisti sempre reputarono al disopra delle altre, e

che meglio repartite, meglio assicurano la fortuna dello

stato, e l'impediscono di cadere nell'assoluta miseria.

Che cosa dunque presenta il suolo toscano? Troppi

capitali male impiegati nella terra, ricompensa più si

cura, e meno ingiusta che altrove, al lavorante colti

vatore. E in generale poca ricchezza, ma buona repar

t1Z1One.

Che cosa ha da fare il proprietario ? Mutare il si

stema della colonia non può. In certe determinate cir

costanze può ristrignerlo con suo profitto, e sarà bene

ch'egli lo faccia. Ma fuori del caso non frequente di po

deri troppo piccoli, per serrare un podere bisogna ri

durre le terre a prato, o a sola sementa. Qualche volta

un solo prodotto può rendere più di molti. Ma più spesso

crescerà la rendita netta del padrone, la somma totale

della produzione scemerà. Arricchirà il proprietario, ma

per questa innovazione, guardandola isolatamente , lo

stato impoverirà. Ma queste cose vorrebbero discorso

più lungo, che qui non ha luogo.

ll male radicale della Toscana non è nella econo

mia rurale, propriamente detta. Non è che la terra dia

scarso prodotto a proporzione della sua feracità, non è

che l'opera agraria, a confronto d'altri luoghi, sia ma

le ricompensata. Mutando cultura, il lavoratore rischie

rebbe peggio. Divenuto meno necessario ch'oggi egli

non sia, per la buona rendita del fondo, avrebbe una

parte più meschina nella divisione del guadagni, tra lui

e il padrone. La sussistenza, il ben essere di tanta parte

del nostro popolo, la quantità e la qualità della mercede

attribuita a una professione della quale vivono tre quarti
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\ almeno de' Toscani, mi pare sien così degne d'essere te -

nute a calcolo in qualsivoglia divisamento intoruo alla
InOSl ra eCOnOlm la. - A

Io credo in Toscana i capitali male impiegati e mal

produttivi, gli credo non male repartiti. Trovo nella no

stra economia sociale bastante equilibrio, equilibrio

di medioerità, ma tanto meschina, ch'è prossima alla

penuria, e anche potrebbe divenir tale, se noi non prov

vediamo; se in questo progresso d'attività universale noi

restiamo inerti; e se come disse troppo bene sulla cat

tedra di Say l'italiano Rossi, noi udendo rotare il carro

della civiltà che avanza, ce ne stiamo mentre passa,

rannicchiati a terra, sinchè ci schiacci o via correndo ci

lasci addietro, a poi vanamente richiamarlo con le brac -

cia disperate, in povera solitudine.

Le cause di questa grettezza presente, e gli argo

menti della povertà tenuta, non credo, o signori, che

stieno ne' troppi, e troppo piccoli proprietari. Non credo

nemmeno che stieno ne' troppo grandi. Nè agli uni nè

agli altri mancarono i capitali per far valere le loro ter

re, dacchè ogni capitale nostro è dato all'agricoltura, e

troppo esclusivamente a quella rivolto. Ma e piccoli e

grandi patiscono a proporzione del basso prezzo delle

derrate, e peggio patiscono delle generali condizioni

della nostra economia sociale. E quei soccorsi che in

voco a prò della industria agraria, io non gli invoco

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

terre, nè tanto per crescere la quantità della produzione,

quanto per aumentare i benefizi che noi dalla produzione

ricaviamo, per darci un avanzo non tanto meschino. Vor

rei che le arti succursali, e la forza de'commerci venis

sero a sostenere la nostra povera agricoltura - che sola,

ignuda, e assiderata, vive derelitta d'ogni ajuto fra

terno, d'ogni opera soccorritrice, e dimagra consumando,
Atti T. XII. Tr. III. a 24
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come l'eremita nel deserto, i frutti crudi dell'orticello,

sinchè maggior fame non la stringa a consumare sè stessa.

A questa miseria dovrebbero provvedere i possessori

di capitali. Ma i capitali son pochi, e i poehi non di

sponibili, perchè la terra se gli assorbì , e lungo disuso

ci fece svogliati affatto, e affatto dimentichi delle opere

industriali, e del giro del commerci, e d'ogni altra im

presa fuori quella di sfilare le fosse da viti. E la pro

fessione di capitalista tra noi è quasi dismessa, e per

altro non esiste se non per l'avarizia che accumula, o

pel lusso che scialacqua, e ogni eapitale fuori della terra

è stimato cosa buona solamente da sprecare, o gelosa da

nascondere. E quelle industrie che servono a far valere

i prodotti, e quelle trasformazioni che gli impediscono

di stagnare inutili in mano del proprietario, noi male

le conosciamo, poco le curiamo, noi siam troppo poveri

o troppo inerti ad esercitarle. Laseiamo che altri le eser

citi queste arti ingegnose, e ci renda poi le stesse no

stre merci così trasformate: perchè noi paghiamo la man

d'opera, e le macchine, e i grossi guadagni che vi fanno

gli stranieri, paghiamo il gastigo della inerzia nostra.

E spesso anche non sappiamo render capaci d'esporta

zione le derrate che ci avanzano, e il proprietario è

costretto ad essere solo commerciante de' suoi rozzi pro

dotti, come la fortuna si presenta, o come necessità lo

stringe. Vendiamo ad un prezzo vergognoso il nostro

prodotto più esuberante, il vino, perchè non sappiamo

con gli strumenti perfezionati, con poco dispendio ma

eon grande impresa farne acquavite. Vendiamo gregge

le nostre pelli, senza poi nemmeno riconoscerle, quando

ci ritornano abbellite, ritornano per alimentare il nostro

lusso consumatore. Abbandoniamo le nostre sete all'at

tenzione impossibile del nostri lavoratori, come opera da

tempo avanzato, come i cavoli dell'orto; e non sappiamo
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che per le sete l'ufizio del contadino dovrebbe esser quel

lo solamente d' educare i gelsi, ma che tutta la mani

fattura non vorrebbe mescolarsi all'opera tanto com

plicata de' nostri lavori agresti ; non dovrebbe farla il

contadino; non dovrebbe farla nemmeno il padrone. Ma

contadino e padrone, qui noi vogliamo che non sieno

agricoltori soltanto; hanno ad essere manifattori, iner -

canti, speculatori, vinaj , setajoli, hanno ad essere

ogni cosa ; nell'opera agraria vogliamo che sia compresa

tutta la industria nostra, dall'opera agraria, sopraccari

candola di tanti ufizi che ignora, di tante faccende in

compatibili, vogliano trarre ogni cosa ; e poi ci lagna

mo che la terra renda poco ? -

Io le grandi imprese non le vorrei nell'agricoltura

propriamente detta, ma per dar valore a prodotti del

l'agricoltura, e i grandi capitalisti, non gli vorrei grandi

proprietari, ma che sostenessero i proprietari languenti.

Perciò difesi la colonia, difesi e difenderò le piccole

proprietà. Ogni struttura vuol base sul terreno inerte,

ogni novità vuole, fondarsi sulle inevitabili forze del

presente. Se noi vogliamo molto innovare bisogna anche

molto conservare; nè infine ogni cosa è pessima, nè certo

quella cultura è pessima che ci campa destituti d'ogni

altra sorgente di ricchezza, che dà vita tollerabile a'no

stri lavoratori.

Ma di queste cose un'altra volta. E di quali modi

ficazioni, di quali progressi il nostro sistema agrario

sia suscettivo, e come cavarne le nuove ricchezze, che

poi s' impieghino a sostentarlo, e quali doveri incom

bano a proprietari, e quali più specialmente a piccoli e

a grandi; vorrei mi bastassero le forze a mostrarvelo.

Così non già nella economia campestre, considerata

isolatamente, i nostri mali consistono. E un ingegnoso

ed eloquente mio collega ed amico, alle cui sentenze
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mi sono trovato volentieri in molta parte concorde, mi

sono trovato a mio malgrado in qualche parte contrario,

ben seppe condurre la questione dov'ella veramente con

siste, nelle condizioni universali della economia toscana.

Alcune notizie sopra una specie d'Insetto del Gen. Tiratrº

dannoso agli ulivi nel territorio di Pietrasanta. Lette

dal Soc. Ord. D. Caazo Passerivi nella Seduta del

6 Luglio 1834.
-

Son lieto, illustri Accademici, di potervi presentare

vivi alcuni di quegl' insetti che da varii anni danneg

giano considerabilmente gli ulivi nel territorio di Pie:

traSanta.

Degnate di rammentarvi che nell'ultima adunanza

del 1828 m'incaricaste prendere in esame un vaso con

tenente aleune foglie e ramoscelli d'ulivo già disseccati

con insetti dannosi allor morti, provenienti da Pietrasanta,

per renderne conto nel successivo anno accademico. Ese

guii come meglio io seppi l'incarico di cui mi onoraste,

e vi ricorderete che le cause del considerabile deperimento

degli ulivi nel Pietrasantino, le attribuivo ad alcuna delle

specie d'insetti che nel vaso inviato erano contenute. Di

tre specie d'insetti riconobbi le vestigia, cioè la così detta

cocciniglia dell'ulivo (Coccus Oleae), la larva della ti

gnola dell'ulivo (Tinea Oleella?), e altra specie non an

cor noverata come dannosa, e che io determinai per

Thrips. Non essendo unita al vaso alcuna memoria rela

tiva agli oggetti mandati all'Accademia, non poteva io

sapere se una sola o più specie di quegl'insetti, eontem

poraneamente, danneggiavano gli ulivi nel territorio di

Pietrasanta. Ma avendo considerati tutti i casi, suggerii


