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Dzi così DrrTi MioLioRAMENTI AoRARI.

Memoria letta nell'adunanza del dì 3 Agosto 1834,

dal sig. march. Cosimo Ripol PI Vice-Presidente.

Un jugement droit et sain est

certainement la première condition

des succès. . . . . .

DoMBAsLE.

Rileggendo stampate le mie Considerazioni sull'In

dustria e specialmente sull'Agricoltura, già da me co

municate a voi colleghi ornatissimi, il 7 luglio del

l'anno scorso, in mezzo alla più viva gratitudine pel

compartitomi onore, ho provato un sentimento penoso

riflettendo che quel lavoro incompletissimo, e destina

to soltanto ad eccitare altri allo studio di quella ma

teria, passi adesso unito al giornale agrario per le ma

ni dei coltivatori e possa accrescere il loro scoraggia

mento senza offrire abbastanza espliciti i soli conforti

nei quali debbono unicamente fidare. Dissi, è vero, che

occorreva promuovere l'istruzione ulteriore degli agri

coltori; dissi che bisognava eccitare lo spirito d'asso

ciazione, onde venisse a soccorso speciale di alcuni pro

dotti agrari cercando loro uno sbocco, aprendo loro un

nuovo commercio; dissi finalmente che bisognava trovar

impiego alle braccia dei proletari, che la cultura del

suolo non può sostenere altrimenti, ed in così dire io

sfogava una convinzione profonda, e sperava trovare un

eco benevolo che ripetendo il mio concetto lo sviluppasse.

Ma io non mi lusingava per questo che gli interessi

dell'agricoltore ottenessero tanta parte degli studi di

valorosi economisti, e che divenissero ad un tratto quasi

l'unico soggetto delle zelanti loro ricerche. Così men

tre all'istruzione dei campagnuoli cercavasi attivamente
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di provvedere con gli scritti e con le istituzioni, un

esame rigoroso si apriva sugli inconvenienti e sui pregi

del sistema colonico, si dettavano nuovi patti per mi

gliorarne il contratto, si esaminava fino a qual punto

riuscisse benefica la divisione dei possessi, si ricercava

un modo facile per rendere circolante il valore dei beni

fondi, si proponevano società assicuratrici dei frutti del

la campagna, e delle proprietà in genere, dalle fata

lità che le minacciano; e, ciò che più monta, si apri

vano intraprese industriali, che offrivano pane agli ope

raj, impiego ai capitali, speranza (ed è pur questo un

bene per gli uomini) speranza di prospera sorte.

Or tutto ciò è una prova evidente del pungente bi

sogno che tutti sentono di trovar riparo ad un male

vero, incalzante, grandissimo, che le fortune dei ter

rieri attacca profondamente, e gli interessi della società

scuote e conturba.

Di quì l'agitazione dei popoli che pensan sfuggire

ai mali economici, che li tormentano colle riforme am

ministrative e politiche; di qui le angustie dell'indu

stria produttrice e commerciante che cerca salvarsi,

cangiando tutta la terra in una vasta officina, e chia

mando in proprio soccorso gli antichi suoi nemici, l'ac

qua ed il fuoco.

Ma, non ostante i più stupendi miracoli dell'in

gegno che produssero inattese risorse, quel male sus

siste, e la via di sanarlo non si dischiude. Egli ha ori

gine in gran parte nell'indole dell'industria agraria così

diversa da quella della manifatturiera, che rende sì ma

lagevole il conservare un adeguato equilibrio tra i lucri

dei capitali impiegati nell'una e nell'altra.

L'agricoltura, la più antica e forse la più solida

tra le industrie umane, ha nella terra un elemento,

la di cui forza produttrice può dall'arte esser cresciuta

dentro limiti assai ristretti ed applicarsi ad un nume
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ro ben discreto di speculazioni. È vero che i suoi pro

dotti son necessari alla vita, son base per così dire a

tutte le industrie le più disparate, ma ciò non basta

perchè ne sostenga la concorrenza. Nella sola Inghil

terra il vapore ha dato alle braccia di dugentomila ope

raj un tal sussidio, che essi filano attualmente tanto

cotone quanto ne avrebbero filato senza di lui venti

milioni di giornalieri; e se si calcoli l'applicazione di

questo potente motore nelle sole Isole Britanniche alle

diverse manifatture, vedremo che esso risparmia la ma

no d'opra di quattrocento milioni di uomini. Ma in

quel portentoso paese l'agricoltura sebbene abbia fatto

tutti i progressi che i lumi delle scienze, la copia dei

capitali, l'amore caldissimo di proprietà, il soccorso

de' mezzi d'ogni genere che il concitamento dirò degli

interessi, del lusso, dell'esistenza sociale potevano ge

nerare, son nondimeno deteriorate le condizioni del

possidente, per l'influenza di cause dannose maggiori

dell'industria medesima. Ma in Inghilterra esiste una

classe d'uomini che specula sull'attitudine del suolo a

produrre, che ha un'immensa capacità ed un sommo

interesse nel perfezionamento dei metodi di cultura,

eppure il canone degli affitti và progressivamente dimi

nuendo ; i fittuari ora si rovinano spesso, ed una volta

arricchivano sempre; i proprietari terrieri fuggono la

superba Albione, e cercano sul continente nell'econo

mia della spesa, un compenso alla diminuzione del loro

censo. Or che sarà di noi così sforniti di mezzi al con

fronto, e travagliati da guai se non identici tutti, al

meno congeneri nel maggior numero?

La proprietà terriera ha la disgrazia d'essere stata

la prima proprietà conosciuta. S'intende bene che io non

rimonto fino all'epoche dei popoli nomadi e pastori. I

loro interessi sono dal tempo tanto divisi dai nostri da
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non pensarvi nemmeno. Così ella sola fù da principio

l'avere imponibile; ella dovette sostenere i pesi che le

addossava la cosa pubblica; e come per natura quel ge

nere di possesso era il neno sfuggevole, era il meno

trasferibile, era insomma il più materiale, ed appunto

quello il di cui valore meno andava soggetto a mutare,

così fù quello, ai possessori del quale la società fà larga

di gravezze, e di diritti; mentre il tempo dappoi quelle

rese sempre più onerose, e questi andò sempre sceman

do. Nè quelle si vede come possano diminuire, e questi

giova certo e piace di mantenere; sicchè i terrieri non

possono e non debbono in altro fuorchè nella industria

fidare onde ottenere un miglioramento di posizione.

E qualunque sia il partito spontaneo al quale si ap

piglino i possidenti o di vendere o allivellare i loro fon

di (partito ch'io disapprovo ) o di affittarli specialmente

ai contadini stessi (lo che è lodevolissimo ove le circo

stanze il permettono), o di continuare a farli valere per

loro conto, sia col sistema di mezzeria, sia con altro

sistema, ove uno diverso si possa e sia vantaggioso adot

tare, egli è certo che non potranno migliorare le pro

prie condizioni se la rendita netta non si accresca, sia

per la industria altrui, sia per la propria. Or per qual

via l'industria si possa accrescere è bello di ricercare,

e mi confido di dire alcuna cosa che le giovi, appog

giandomi ad un egregio lavoro del celebre sig. Domba

sle, che andrò in parte traducendo e annotando in suc

cessivi articoli che io destino al Giornale Agrario. Il

celebre direttore dello Stabilimento Agricola di Roville

con quel criterio che gli è sì proprio, e con quell'e

sperienza che lo fà sì accorto, ha studiato la causa da

cui dipende la prosperità e l'infortunio nelle agrarie

intraprese, ed ha sparso su questa materia una nuova

luce che può ben servire a guidar coloro che si avven
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turano in siffatte difficilissime speculazioni; le quali si

spesso ingannano in quanto che sempre compariscono

facili e sicurissime.

Ma frattanto mi preme di esporre alcune cose che

ho meco stesso pensate, e che sommamente collegate con

questa materia mi sembrano di qualche peso per fare

conoscere non solo in genere l' importanza di matura

mente riflettere sulle parole del sig. Dombasle, ma an

cora l'urgenza che ne fan nascere i nostri più cari e

rilevanti interessi. Io mi propongo di ricercare qual sia

lo stato della nostra agricoltura, vedere se abbia da qual

che tempo al giorno d'oggi progredito, cercare se at

tualmente progredisca , studiar quali parti siano prin

cipalmente suscettibili o necessitose di progredire. Am

plissimo argomento è questo che io mi ingegnerò di

trattare in queste pagine se le forze non mancano al

buon volere.

Quando un capitalista piglia ad esercitare un'indu

stria comincia sempre dal calcolare il frutto che può

sperare di ottenere dal suo danaro; ed un manifattore

allorquando chiede all'arte propria un prodotto nuovo

o più abbondante, conteggia tutte le anticipazioni che

gli occorrono, tutti i pericoli ai quali và incontro,

tutte le speranze che spuntano a suo favore. Così non

vedrete il negoziante speculare senza dati, e senza ra

gionamento piuttosto sui fondi pubblici che sul cambio

commerciale, piuttosto sugli oggetti di lusso che sui

generi di prima necessità. Nè molto meno vedrete il

tessitore indrappare a caso or l'una or l'altra qualità

di stoffa, e senza consiglio appigliarsi a qualunque

colore, a qualunque larghezza, a qualunque peso, a

qualunque disegno.

Or perchè mai l'agricoltore, ch'esser dovrebbe

l'industrioso per eccellenza, non averà altro istinto che

lavorare, altro intento che produrre, altra norma che
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la tradizione, e mancare poi di qualunque dato che lo

ponga in stato di valutare il lavoro, di apprezzare il

prodotto, di prevederne gli effetti sulla sua medesima

industria ?

TDov'è tra noi, che la fama chiama eccellenti col

tivatori, e che la verità mostra poverissimi agricoltori,

dov'è chi sappia il prodotto relativo delle proprie cul

ture, le spese indispensabili per ciascuna, l'effetto cer

to che ognuna induce sul terreno che la sofferse?

Chi saprà dire a quale interesse porrà i suoi capi

tali nelle agrarie speculazioni; o quale aumento di va

lor fondiario reale darà ad un suolo l'impiego, o per

dir meglio, l'ammortizzazione d'un capitale?

Non io per certo. La vita è breve e l'arte è lun

ga, può dirsi d'ogni industria come della medicina,

ma l'agricoltura è lunghissima, e il mondo crede che

sia così facile, così positiva, omai così nota, che a di

venirne maestri basti un brevissimo tirocinio per le

cantine, per le stalle, e fra le zolle d'una fattoria,

e bene spesso una sola disattenta lettura di qualche li

braccio fra i tanti che disonorano l'agronomia.

Sì, la vita è breve, e l'arte agraria lunghissima;

ed io che sento tutto il peso di questa verità lo confes

so il primo, e non arrossisco di dichiarare, che adesso

appunto quando la mia vita declina, m'avveggo di non

saper nulla in quest'arte, mi risolvo a studiarla, e sarò

pago se mi restan giorni bastanti a provare ad altri,

che essi non sono più dotti di me, e che di saputi co

me si credono, occorre loro studiare gli elementi pri

mi dell'arte che van professando da empirici.

E qui distinguo il possidente dall'agricoltore. V'è

tra noi quel terriero che mai non vide la terra che l'a

limenta, che l'ebbe dagli avi come dono della fortuna,

che la comprò con danari altrimenti acquistati, che

riceve l'entrate da lei come da un fondo censito, egli
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è il possidente; io non parlo di lui. Egli piglia ciò che

gli danno, e se vuol mescolarsi nei proprii affari, egli è

sicuro di peggiorarli perchè non li conosce e non vede

nulla al di là (nè sempre li vede) dei libri dei saldi

del suo scrivano.

Parlo dell' agricoltore, che, o amministra i fondi

del possidente, o i propri, e di quello non solo che

li amministra, ma che talvolta li lavora da sè mede

simo.

Questa classe numerosissima in Toscana fà spesso,

per l'interesse proprio e più per l'altrui, molto male i suoi

conti, ed ella stessa, non meno ehe i possidenti che

ella serve, ne sono vittime sciagurate. Nò, che io non

credo con molti che su cento possidenti rovinati (esclusi

sempre quelli, che il proprio danno riconoscono da cau

se affatto estranee a quelle che esamino) il più gran

numero sian divorati dai loro agenti. I pochi hanno

questa trista sorte, i molti son vittime dei falsi calcoli

che illudono i loro amministratori.

Io vissi nei miei verdi anni in campagna, allievo

del più abile coltivatore toscano, figlio posso dir d'affe

zione, ed amico vero dell' uomo onesto fino allo scru

polo, ammiratore della forza del genio che vuol farsi

strada a dispetto della povertà delle idee; e posso dire

d'aver veduto, più ancora, d'avere studiato sotto il

prototipo degli eccellenti fattori, ed in circostanze tutte

a me favorevoli, l'agricoltura toscana.

Viaggiai alcun poco; la mia mente dubitò del pro

prio sapere. Tornai in patria; finchè potei, sostenni

cure di cittadino però coll'animo sempre rivolto ai miei

campi, e colla mente fissa a cercare s' io sapessi o nò

l'arte che avevo creduto imparare. Tornato alla villa in

tempi difficili, quando tutte le circostanze stanno con

tro l'agricoltura mi vedo costretto a confessare, per

quanto sia amarissima ed umiliante la confessione, che
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una cattiva speculazione è la conseguenza dell'industria

la più raffinata, degli sforzi i più costanti, dell'assidui

tà la più esemplare, del convincimento il più contrario

e profondo, e debbo mio malgrado esclamare col si

gnor Watt: J'appris très peu de ce qu'il fallait faire, et

seulement la preuve de ce qu'il ne fallait point faire. Ep

pure quella floridezza che io solo sò quanto costa, della

quale forse io solo per ora prevedo la futura esigenza,

fù ed è lodata da chi la vide, dirò di più, è spesso

invidiata da chi la studia per trapiantarla altrove.

Quella vite, quell'olivo, sorti dov'era una frana,

un dirupo, quella messe cresciuta dov'era borro o bian

cana, seduce il georgofilo, invita il terriere a fare al

trettanto.

Guardatevi da quell'orpello, griderò io. I miei

maggiori ed io pure fummo sedotti dal fallace brillante

di quel metallo. Io pure volli fare ciò che toccava ai miei

posteri; volli per me nella vite, volli pei miei figli

nell'olivo, ciò che dovean tentare solamente i miei ne

poti con più maturi principii; spesi tesori, godo questa

letizia, ma son svanite le mie speranze.

Guardate le mie colmate, i miei prati, le mie vac

che; studiate meco a produrre foraggi e letami, dite

mi d' onde possa far venire buoni strumenti che scemi

no la man d'opra e diano miglior lavoro degli attuali,

ed in queste cose impiegando i capitali che ancor mi

restano, i risparmi che potrò fare avrò fidanza di pro

vare ai miei figli, di mostrare alla società che v'è una

scienza agraria, e che essa insegna a far bene altrimenti

da quello che si pratica fra di noi, non ch'ella possa

arricchirci, ma difenderci bensì da quell'abisso dove ci

trascina l'agronomia empirica che professiamo.

E che inſeriamo da tutto questo? Cosa concludere

mo da una particolarità che si cita a sostegno d'una

tesi generale e sì grave? Io dirò che fra noi manca as
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solutamente, e fino dal suo rudimento una contabilità

agraria che ci faccia conoscere quali siano i resultati

della nostra industria campestre, e che soprattutto ci

mostri la comparativa utilità dei respettivi prodotti. In

agricoltura si cerca come nelle altre industrie l'utile

netto; ma per l'interesse dell'arte, ma per quello della

società, ma per il medesimo privato interesse, questo

utile netto si desumerà egli dai saldi compilati sui no

stri libri di scrittura, e potremo noi dal denaro, che

come fruttato libero stà, anno per anno, a disposizio

ne del padrone del fondo locupletato di tutte le addi

zioni degli scrivani, e purgato da tutte le loro sottra

zioni, potremo noi conoscere qual fù lucrosa, qual per

dente intrapresa ; qual giova estendere, quale abbando

nare o sospendere; potremo noi distinguere il giuoco

utile prodotto dal capitale circolante, e avvederci se il

fondo abbia di lui una dote scarsa, sufficiente, esube

rante? Nò, lo ripeto. Noi non sappiamo nulla, noi la

voriamo a caso, noi giuochiamo all'azzardo; e coll'istes

sa ragione di quello che si lamenta della fortuna, men

tre a lei pazza solamente si affida, ci quereliamo di ciò

che ci avviene. Ma dissi male. Noi sappiamo qualcosa,

noi sappiamo anche troppo; sappiamo che la nostra in

dustria, la nostra speculazione quale ella è, ci manda

in rovina; e già il fatto il più luminoso lo mostrerebbe

ai meno veggenti, se una singolarissima alleanza non

facesse schermo a tanto frangente. Si noi troviamo ades

so in quell'alleanza il mezzo di ottenere un meschino

prodotto da grandi capitali che abbiam stoltamente im

piegati riducendo al minimum possibile le spese di pro

duzione, e il nostro alleato trova in cento condizioni

della sua esistenza, che (isolatamente prese) non hanno,

direi, nè valore, nè nome, un compenso alla bassa man

d'opra che gli si paga. -

Domandate a quanti agricoltori sono in Toscana se

Atti T. XII. Tr. III. 26
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torni il conto di tenere come dicesi a mano le più belle

coltivazioni. Vi siano pur lussureggianti le biade, fe

raci le viti, larghi di doni gli olivi, e non vi manchino

i frutti, ma debbano le braccia lavoratrici pagarsi a gior

nata, i sughi s'abbiano a comprare a contanti - la to

talità delle raccolte vendere appena fatte, e per quelle

del vino e dell'olio occorra retribuire i conj a chi ne

imprestò il torchio, i vasi, il frantoio, nè si lasci di

conteggiare le imposizioni pubbliche e le inclemenze

del Cielo.

Ed è facile a intendere che se voi compraste quel

fondo spogliato e lo riduceste in quello stato ubertoso

coi vostri denari, è giusto che portiate sul vostro scan

daglio il frutto che dalla vostra pecunia avreste in altro

modo ritratto; ma se farete questo conteggio io son si

curo che vi guarderete in appresso da consimili miglio

rament1.

Ora, stupite del ritrovato, nessuno dubita che quel

lo stesso pezzo di terra non divenga utile al suo padrone

quando egli lo ponga a colonia, e ne prenda la sola

metà del raccolto.

Ma il contadino non fà già ricca solo coll' ombra

del suo corpo la terra. La bagna del suo sudore, la fe

conda coi propri stenti; ci semina grano, si nutre poi

di vecce o saggina; ne spreme vino, e beve l'acquetta;

ci frange olio, e condisce la propria zuppa di nero pane

con vieto prosciutto; logora la sua vita senza goderla

giammai, poichè il debito che lo perseguita ad onta

d'un incredibile frugalità gli toglie per fino il confor

to dell'indipendenza.

Ecco tutta la magia del sistema colonico, di quel

sistema, che io dissi conservatore, e che lodai per quan

to lo reputi più impeditivo che facilitante ogni agrario

perfezionamento, il quale esiga gran cambiamento di

pratiche amministrative o manuali.
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Ecco il sistema colonico quale egli è fra di noi,

fatte le dovute eccezioni per quei felici coltivatori di

poche terre, e di quelle appunto dove il sistema stesso

è men necessario e meno pregiato. Sì, il sistema colo

nico è una macchina che assorbisce gran parte de'mali

dell'agricoltura nostra, e se qualche bene vi è, gene

rosa lo pone in commercio. Ecco quale è quella classe

preziosa d'uomini che talora ardiscono denigrare quei

che mal la conoscono, quella classe che avrebbe dritto

alla nostra riconoscenza, e si contenta d'essere tollera

ta, quella classe che con un poca d'istruzione positiva

e benevola, si renderebbe infinitamente più utile alla

società di quel che ella sia, e meno inceppante i pro

gressi dell'arte sua, quella classe che stabilisce una

specie d'equilibrio tra la nostra indotta e la scientifica

cultura d'altri paesi.

Ma questa prodigiosa virtu del sistema colonico

invitò generalmente parlando, i terrieri a distenderlo o

ad introdurlo rapidamente, dove non era ancor pene

trato, e senza riflettere nè all'indole sua, nè come fosse

nato, e senza pensare alle diverse fasi del suo primo

apparire non vollero vederlo bambino, e a dispetto d'o

gni altra sorta di generazione moltiplicatrice, questa

vollero che non avesse la propria infanzia.

Non videro che là dove esisteva un antico e grasso

podere, la casa colonica or vasta e assai comoda avea

cominciato dall'essere una capanna, o al più un tugu

rio con mura di terra , nel quale si era stabilita una

povera famigliuola, o forse una coppia, che unita dal

l'amore là rifugiavasi, ed a gran stento forzava la terra

a produrre il pane per sè e pei vicini figliuoli, ceden

done la metà a chi le avea concesso quel ricovero e

quello sterile suolo, a chi le avea dato una capra o

una vacca eome macchina fecondatrice. Cent'anni for

se, e più ancora, erano scorsi dacchè su quel suolo
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si ammortizzavano piccoli capitali, o piuttosto piccoli

avanzi, che non meritavano quel nome, e che senza

quel genere d'impiego, e prima dell'invenzione felice

delle Casse di Risparmio si sarebbero affatto distrutti.

E cent'anni di lavoro, e cent'anni di letamazione , e

finalmente cent'anni di tempo (che son pure un grande

elemento in ogni calcolo, benchè non si comprino gli

anni) erano passati su quella terra e vi avevano molti

plicato il bestiame, somministrato gli arnesi, cresciuta

la famiglia, ed affezionatala al fondo come fosse suo

proprio, perchè dessa l'avea fatto qual'era capace d'ogni

genere di produzione, ed avea scavato e portato i sas

si, tagliate e recate le travi fino sul ponte del nura

tore, che costruiva ad una stanza alla volta quella cas

che ora l'alloggia comodamente. -

E quella promiscua cultura d' ogni genere di der

rate, quell'aver voluto raccogliere nel proprio podere

e biade e grano e vino e olio e frutte ed ortaggio, non

che lo strame per gli animali, e le legna per il forno

e pel focolare, non fù già un calcolo, ma una vera ne

cessità, non dissimile da quella che rendeva quel con

tadino tessitore dei propri abiti e manifattore di molti

oggetti di propria consumazione. Mancava quel podere

isolato d'ogni sorta di comunicazioni con altri luoghi

abitati; appena un giumento vi someggiava; dei mercati

neppure il nome si conosceva, una fiera l'anno e lon

tana chiamava il massajo a provvedere ciò che il podere

non produceva, ma non potendo recare in baratto o a

vendere le proprie derrate voluminose o pesanti, chè

non gliel concedeva il cammino, portava solo le uova ed

i polli, e col meschino lor prezzo comprava i cappelli

ai figliuoli, la rascetta pel giustacore alle figlie, se

pure non gli era quello truffato dal giocoliere, dal ciur

matore, dal cerretano, che sulla fiera facevano scempio

di questi semplici, che una sola volta nell'anno frequen
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tavano la società, e ne sentivano più facilmente i danni

che i benefizii, perchè quelli vengono offerti liberal

mente, e questi bisogna sapergli cercare.

Si vede bene che lento, lentissimo era il progresso

dell'industria campestre, ma pure vi era un progresso,

e notate bene, in quel tempo gli uomini, per così dire,

non aveano imparato a comprimere gli anni come il co

tone nei torchj idraulici, onde un nuovo lustro parto

risse assai maggiori cose d'un vecchio secolo, come una

piccola balla chiude oggi il tiglio che prima ingombra

va un carro intero. Non avean gli uomini fatto della

terra una sola città, che in Toscana trent'anni sono

passava per un'impresa l'andare a Parigi, e chi vi

fosse stato due volte si mostrava a dito ai fanciulli come

un uomo straordinario. Non avea l'industria fatto i mi

racoli, che poi sgomentano lei medesima, insomma gli

uomini appartenevano alla statica antica e non alla di

namica nuova.

Ora il movimento lento, naturale e necessario

della coltivazione del suolo si risentì della concitazione

del movimento industriale ; al progresso freddo e pa

cato del campagnuolo si aggiunse quello precipitoso e

bollente del cittadino. Forze maggiori, circostanze spe

ciali, capitali nuovi, progetti seducenti, tutto venne a

spronare l'agricoltura; ma le redini della scienza non si

adoprarono a dirigerne il corso, e quindi una carriera

brillante condusse presto ad un punto ben diverso da

quello che si cercava. E come la nave che un prospero

vento spingesse in mare senza piloto non giungerebbe per

questo al suo porto, ma infallibilmente si perderebbe,

così l'industria campestre senza consiglio, navigò senza

bussola in un pelago pericoloso e dette sulle secche a

vele spiegate, nè vi sarà modo di ricuperar quella nave

senza sacrificare una gran parte dei suoi tesori.

Quelli coltivarono immensi terreni e non dubita
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rono di farli passare ad un tratto dallo stato salvatico

all'altro della più complicata produzione, e senza pen

sare ai mezzi di mantenerli feraci si avvidero tardi che

non potevano sostenerli e doveano chiamarci un colono,

e per non perdere affatto i capitali sborsati, altri ne

sborsarono per la costruzione d'una casa che non poteva

essere un abituro perchè il podere era fatto e volea una

numerosa famiglia; ed una numerosa e buona famiglia

non veniva laddove una casa comoda e ben provvista di

bestiami non si trovasse, perchè generalmente ella mo

vevasi solo per desiderio di migliorar condizione, e il

proprietario accoglievala anche a duro patto per veder

cessare i suoi scapiti.

Altri fabbricaron la casa e vi posero il colono con

poca o nessuna dote di terre già coltivate, e campando

da principio con mezzi estranei a quel fondo il loro

socio d'industria, lo fecero lavorare ed ottennero dalle

sue braccia la creazione del podere. Ma la casa non potè

essere una capanna, perchè era imminente il bisogno

di dover contenere molta gente e masserizie, e molti

animali. Il debito che il contadino creava eccitava ad

accelerare i lavori, sperando nel loro frutto il rimborso

d'incombde spese (come se la terra potesse coi suoi pro

dotti, e nel maggior numero de'casi, pagar l'interesse

e rimborsare i capitali), e finalmente anche questo modo

di aprir nuovi poderi riuscì poco felice, perchè nel cre

dito omai formato contro il colono riconobbe il padrone

il prezzo dell'opera di lui, e quindi si avvide di non

aver nulla o pochissimo economizzato con quel sistema.

Ma i più diveltarono un bosco e con quello scasso

dilatarono il loro podere, e dal primo tentativo sul pin

gue terreno fatti animosi ararono una sodaglia, bandi

rono la pecora che vi pasceva, e dissero al contadino,

semina là pure, e fanne parte del tuo podere. V'erano

certe macchie a bacio dove un po' d'acqua scaturiva in



2 I I

ristrette vene l'estate. Ivi poche capre carpivano il nutri

mento tra quelle spine che a loro strappavano il pelo;

ma l'agronomo avea detto che le capre sciupano i bo

schi; si credè che quelle macchie senza le capre sareb

bero divenute bei polloneti; furon bandite le capre, e

vedendo che il polloneto non ispuntava, piuttosto che

confessare l'errore e richiamar ivi l' esiliato animale,

si disse che l'acquitrino avrebbe dato alimento all'orto,

che il contadino poteva fare dei legumi per il proprio

bisogno e per vendere, e che, sbarbate le spine, l'olivo

e la vite vi darebbero ben altro frutto. E così fu fatto;

e l'orto, e la vigna, e l'oliveto si aggiunsero al podere

che venne così raddoppiato. -

Era comodo il contadino che lavorava l'antico po

dere, era onesto come i più lo son certo, era indu

strioso come pochi ve ne ha che non sieno. La lunga

pratica che egli avea fatta sui veri interessi del fondo

avevagli suggerito degli argomenti contro il bando delle

pecore e delle capre, che aveva manifestati al padrone.

Ma queste osservazioni giuste, sebben rozze ed incom

plete non erano attese, ed il contadino illuso dalla spe

ranza d'arricchire anch'egli, vedendo che il proprietario

anticipava largamente i fondi per quella intrapresa, se

dotto dal credere che i prodotti si sarebbero moltipli

cati in proporzione dell'estensione crescente del suo ter

reno, e preso dalla boria d'aver più largo dominio, di

tenere due paja di bovi, e di passare pel più grosso

contadino del popolo o del comune, non resisteva punto,

anzi incoraggiva al lavoro.

Ma, oh ! Dio, le braccia lavoratrici non crebbero

in ragione del suolo da smuovere, ed al contadino toccò

a tener dei garzoni, che divoravano il frutto della sua

parsimonia, i concimi o scemarono o peggiorarono di

qualità, e bisognò comprarne per supplire al loro di

fetto; i lavori si fecero in fretta e a circostanze svan
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taggiose perchè al farli non mancasse poi il tempo;

nessuno strumento venne in soccorso dell'affaticato co

lono ; la necessità di fertilizzare il nuovo e crudo ter

reno avea fatto negare al vecchio i soliti letami; le cure

da prodigare ai magliuoli, ai piantoni avean fatto man

care della necessaria assistenza le vecchie viti e gli

olivi.

L'ingrandimento del fondo già prospero preparò

la decadenza di quella parte, e l'aggiunta dei nuovi

prodotti non compensò le spese cresciute di cultura, ro

vinò il contadino, sbilanciò i calcoli dello speculatore.

Ma egli invece di riconoscere il proprio errore accusò

di pigrizia il colono, mentre non v'era il più laborio

so, lo sospettò d'infedeltà e non v'era il più onesto;

e ingiusto quanto mal accorto, lo licenziò dalla colonia,

fece una vittima del suo compagno, non giovò punto

al proprio interesse. Un peggiore contadino (ed era fa

cile di trovarlo) deteriorò ancora quel fondo, ed allora

con mille scudi di giunta sorse una nuova casa, tornò

nei suoi limiti l'antico podere, le nuove terre ne co

stituirono un altro, e senza guardare allo speso, ai

frutti perduti, ai crediti inesigibili, disse lo scrivano

al padrone di quelle zolle, che esse gli rendevano

a88al.

Se vi è stato un ascoltatore paziente che abbia pre

stata attenzione ai tre modi coi quali ho raccontato essersi

distesa l'appoderazione fra noi, certo dovrà convenire che

io dissi il vero, e concludere meco che l'agricoltura così

distendendosi non si migliora. Nè potrà poi negare che se

abbiam fatto tanti nuovi poderi solo perchè eravamo sod

disfatti del reddito di quelli antichi (che sorsero costando

pochissimi capitali al loro Signore, e per semplice indu

stria del suo colono fecondata dal tempo, o si è perduta

fin la memoria di quel moltissimo che costarono, e quindi

non lo portiamo sul conto, come pei nuovi poderi non lo
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porteranno i nostri discendenti) così senza fare il me

nomo calcolo, come se fosse quello un assioma chiaris

simo, accettammo e riproducemmo come il non plus

ultra della perfezione quel decrepito modo di coltivare.

E sebbene sia ridente pianura laddove era padule, aper

ta collina ove era selvosa montagna, che le strade per

mettano alle ruote di passar da per tutto, che ogni

giorno vi sia mercato nella provincia, che una classe

d'uomini faccia sua sola industria di portare a chi ne

è mancante quello che ad altri abbonda, pur nondimeno

ad onta dell'esposizione e della natura, e ad onta,

dirò del precetto del poeta georgico, tutte le terre do

verono tutto produrre. E la vite dovette allignare lad

dove gracida al suo piede il ranocchio, avvertendo che

l'uva è ripiena del suo gradito elemento ; ed il grano

si fece spuntare di mezzo ai macigni, che posson fran

gerlo, ma non nutrirlo.

Errori sopra errori; ed errori deplorabili che nac

quero dal crederci tutti maestri in agricoltura, dal te

ner quell'arte per la più facile che al mondo esista,

dal giudicarla sì semplice che neppure abbisogni di cal

colo, che neppur metta il conto di prepararne i fonda

mentali elementi. E le generazioni videro, vedono e

vedranno qui più che altrove cotanta goffaggine, e non

se ne maraviglierauno, anzi la vedranno senza cono

scerla.

La bellezza del paese, la vita che ci portano le

sparse e frequenti abitazioni, i costumi schietti e dolci

dei contadini, la contentezza in cui si tiene la virtù

d'una frugalità non comune, la massa del prodotto ter

riero, la certezza che, al dir di Buffon, un uomo nasca

sempre dove un pane già esiste, e cento bei pregi del

sistema colonico nascondono ben altro che il vizio eco

nomico del nostro modo di specular sulla terra, fanno

alla società dimenticar ben altro che le perdite dei pri

Atti T. XII. Tr. III. 27

e
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vati, poichè quelle perdite sono da lei raccolte almeno

in gran parte, e non già dalla terra totalmente divo

rate e distrutte. -

Dieci spighe pesanti che spuntarono da un chicco

di grano portato dalla formica sul ciglion della fossa;

una vite superba che nacque da un vinacciolo sputato

dal pellegrino e che ingombra tutto un grand'olmo nel

piano all'ombra del quale ei si assise; un ulivo sulla

pendice che adesso grandeggia uscito dal nocciolo ab

bandonato da un tordo che si pasce dell'oliva; un pino

torreggiante che spuntò nel bosco da un seme che il

vento o la pioggia vi condussero dal monte vicino, il

ludono facilmente, e fanno credere l'arte agraria ben

poca cosa. Ma chi riflette quanto dovrebbe esser sem

plice, e come noi l'abbiam complicata, chi pensa alla

povertà de' suoi prodotti e calcola la man d'opra, le

spese che gli hanno a gravare prima che sian consu

mati, chi vede le imposizioni che debbon pagare, le

concorrenze che debbon vincere, i pericoli che li mi

nacciano, le sollecitudini, le fatiche che esigono, nò

che non la pensa siffattamente.

Ma queste idee sfavorevoli all'industria agraria

quale ella è esercitata fra noi, non mi faranno ingiusto

negando valore ai progressi che parzialmente ha fatto

in mezzo, dirò così, alla sua indole stazionaria.

Se dai nostri maggiori accettammo senza esame e

senza esitare il genere di coltivazione che dovunque si

vede fra noi, cioè la coltura promiscua e contemporanea

di varie piante differentissime in un medesimo suolo,

non così avvenne del modo di coltivare, poichè all'an

tico rittochina si sostituì nel colle e nel monte l'anda

mento traverso, sia per le piantazioni, sia per le se

mente medesime, e quindi si sminuirono i danni che

i campi soffrono per le acque piovane. Nella pianura

s'introdusse quasi generalmente la pratica delle colma
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te, e per mezzo loro si sanarono province, si essiccarono

paduli, si resero fruttiferi dei luoghi uliginosi ed in

fetti, si fecero maggiormente ubertose le ricche pia

nure, e le terre depredate sul colle furono almeno ri

tolte alle acque voraci. Questo è un progresso incon

trastabile dell'arte agraria; ma le ne resta a fare uno

ancor più importante nell'adottare sui poggi la direzione

dell'acque immaginata dal Testaferrata, da lui praticata

felicemente e dai suoi pochi scolari, e che io feci conoscere

dettagliatamente nel GiornaleAgrario con articoli relativi

alle colmate di monte (Vedi fasc. V. I.° trim. 1828 e seg.).

Nè quella pratica sforza poi a seguire il genere di cultura

comune, poichè non è punto necessario che alle fosse di

scolo corrisponda la proda degli oppi e degli olivi; chè

anzi, mentre io raccomando agli agricoltori di non più

contentarsi del così detto traverso per la direzione delle

acque in collina, giacchè è trovato un altro andamento

molto migliore, e gli invito a studiarlo e diffonderlo,

non mi stancherò mai di scongiurarli a riflettere ben

seriamente al genere di cultura che adottano special

mente nelle province, ove l'agricoltura si distende ades

so, ove nessuno antecedente obbliga a far come altrove,

ove l'appoderazione non è ancora una necessità, ove

finalmente prima di fare quel che si è sempre fatto,

metterebbe il conto di pensare se convenga di fare in

un modo diverso. -

Le praterie artificiali sono un altro e considerabil

progresso della nostra agricoltura, e la lupinella, che

generalmente si presceglie a formarle, raccomanderà

sempre alla memoria dei toscani il nome del Bicchi,

che coll'esempio e con gli scritti ne fece alfine apprez

zare fra noi l'utilità manifesta. La cultura pure d'altri

foraggi si va estendendo in Toscana, e la medica, i vari

trifogli, non meno che diverse graminacee perenni si ve

dono ognor più coltivate. Ma dalle praterie artificiali sia
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mo ben lontani ancora dal ricavare tutto il vantaggio

possibile, perchè le abbiamo a caso introdotte nel nostro

agrario avvicendamento, e le abbiamo accolte come una

cosa di più nella nostra industria, senza pensare al modo

migliore di collegarvela. La scienza mancò alla pratica.

Il granturco non è di antica cultura in Toscana. La

sua introduzione ne è recente, sebbene a vederlo così

propagato e generalmente ben coltivato, si crederebbe

che fosse antichissimo nostro prodotto. Desso ha porta

to un aumento relativo di massa alimentare pel popolo

agricola; ma nel caso speciale della nostra industria a

graria non so dire se egli abbia aumentato ricchezza in

Toscana, e dubito del contrario. Ne dubito, perchè i

profondi lavori che desso richiede hanno di molto sce

mato il prodotto della vite che si coltiva nel campo

stesso; ne dubito perchè destinato al rinnuovo delle

terre, e non abbastanza concimato le sfrutta assai con

danno della successiva raccolta del grano; ne dubito fi

nalmente, perchè la sua cultura è dispendiosissima per

la man d'opra che esige, o pel tempo che il contadino

v'impiega (e vuol dir lo stesso), poichè anche questa

pianta è stata accolta da noi senza pensare almeno a buo

ni ed appropriati strumenti per coltivarla. L'arte mancò

di calcolo.

Le praterie fecero aumentare il bestiame vaccino,

il progresso della civiltà ed il raffinamento dell'esi

genze sociali che le va unito, fece adottare razze mi

gliori per la produzione del latte, ma si presero dal

l'estero piuttosto che pensar di proposito a stabilir le

razze buone fra noi. Or vi si pensa, e forse è tardi non

pel benessere generale, ma per la privata speculazione.

Crebbero i bovi aratori, perchè i lavori da eseguirsi pur

crebbero, nè dirò quanto crescessero gli animali da tra

sporto, or che il trasporto è fatto una delle principali

industrie degli uomini, or che a facilitarlo inaudite
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imprese si tentano dai privati, dai governi, dai popo

li. Ma non di meno per ogni quadrato di terra arabile

io penso che tocchi meno letame di prima, tanto è cre

sciuta l'estensione del terreno arato, tanto ne assorbo

no le piante legnose, tanto poco ha progredito l'arte

che si occupa di preparar materie fertilizzanti per il

terreno, chè anzi il custodimento di quelle più ovvie

che la natura esibisce, si vede negletto ed in preda ai

medesimi errori, contro i quali gli agronomi d'ogni

paese hanno declamato, e la nostra Accademia princi

palmente ha coi premi e cogli scritti richiamata l'at

tenzione dei pratici. Ma i pratici non credono alle pa

role dello scienziato, e la difficil arte di sperimentare

non è da lor conosciuta. Mancò l'istruzione al coltiva

tOre.

La sola avarizia lo seduce, e quando ella molto

promette, facile ei crede, e cede alle lusinghe senza

troppo curarsi dell'avvenire. Udito appena che la terra

non dovea riposare, che la natura non dorme mai, e

che i maggesi erano una follia, non cercò di altro; ed

afferrata l'idea, pose la terra a continuo tributo, poco

curandosi del mezzo prescelto, e solo guardando allo

scopo. Ma una progressiva diminuzione di raccolte pu

nisce l'audace, che ancora non si ricrede, e continuan

do nel pessimo metodo incolpa le stagioni, gli insetti,

ogni causa insomma fuor che la vera. Non seppe inter

calare delle culture ristoratrici del suolo, non vide la ne

cessità di tenerlo netto dall'erbe nocive col mezzo di

sarchiature efficaci, non intese a quale tra le sue cul

ture giovasse maggiormente l'immediata applicazione

dell'ingrasso, non credè che si potessero alla vanga e

alla zappa sostituire certi arnesi mossi da bovi che suc

cessivamente compiscono il lavoro con maggiore econo

mia e miglior resultato. L'agricoltore toscano si ostinò

a lodare il suo aratro, beffò la meccanica che glie lo
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volea mostrare imperfetto, e così fra noi non so bene

fino a qual punto sia stato proficuo l'aver tolto il ri

poso alle terre; operazione, che ben intesa costituisce

d'altronde un vero progresso. L'intelligenza mancò al

l'agricoltore.

La cultura delle viti e dell'olivo non meno che la

manipolazione dei loro prodotti sono articoli che fecero

verso il meglio progressi grandissimi, tranne alcune

province, nelle quali le più goffe usanze a ciò relative

sono tuttora radicatissime, e basti per tutti citare i

contorni di Firenze pel barbaro modo di potar gli oli

vi. L'olio è considerato come la più ricca raccolta, e

beato si estima chi lo possiede; ma di lui come del vino

dissi abbastanza nelle mie considerazioni sopra l'industria,

e specialmente sull'agricoltura (Vedi Atti dei Georg.

Vol. XII pag. 32) per non doverne parlar più a lungo in

un lavoro, che in certo modo io riguardo come una

continuazione di quello.

Ed io già credo (avvertito quel che nel luogo

citato dissi delle lane, della seta, del bosco ec.) di

aver compito d'accennare i principali miglioramenti

agrari ricevuti dal nostro paese, incominciando da un

secolo indietro.

E mi sembra di aver mostrato evidentemente, al

meno nel più gran numero dei medesimi, il carattere

che gli accompagna, quello cioè di novazioni intro

dotte dalla pratica sfornita di lumi sufficienti per con

durle alla perfezione, disgiunta dagli elementi di cal

colo, che si son sempre spregiati, mentre doveano te

nersi pel fondamento dell'arte, mal sicura di sè me

desima, perchè mancante di quello spirito d'imparziale

ed illuminato esperimento che tanto l'ha fatta progre

dire presso le altre nazioni. E vaglia il vero. Sebbene

moltissimi siano contenti di vedere i loro terreni diretti

dalla sola pratica, anzi dalla sola consuetudine, non vi
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sarà nessuno che non convenga dell'utilità grandissima

che altrove arrecano all'agricoltura le scuole ove dessa

s'insegna, gli stabilimenti, che sotto diversi nomi of

frono al pubblico per mezzo di una apposita educazione

della gioventù, e coll'esibire sè stessi a modello o ad

esempio, una prova luminosa dei vantaggi che l'arte

riceve dalla scienza e dai progressi dell'industria sotto

la scorta dell'esperienza. E le riunioni agrarie, e i pub

blici concorsi d'aratro, e le ostensioni dei prodotti ter

ritoriali, e i premi al perfezionamento delle razze utili

d'animali, e i comizii e le società agrarie dovunque

sparse, e tutte inoltre quelle distinzioni che i governi

ed i privati, e se non fosse altro la stampa, accordano

a chi seppe colla propria perizia, col proprio ingegno,

col proprio avere spingere anche d'un sol grado più in

nanzi la bontà d'un arnese, la copia del raccolto, la

bellezza d'una derrata, l'economia del lavoro, l'impie

go d'un genere, la conservazione d'un altro, produ

cono nel loro insieme un effetto incredibile sul progres

so dell'industria; e senza privilegiarla (che i privilegi

uccidono sempre) ma col solo chiamare sopra di lei gli

sguardi di tanti, coll'onorarla, coll'incoraggirla, le si

fa spiegare un'immensa forza ascendente che a tutti

giova e non costa a nessuno. Ma laddove l'agricoltura

è abbandonata affatto a sè stessa, ben è raro che un

uomo di genio e dotato di mezzi voglia consacrarsi a

suo prò, e se il facesse piccol resultato avrebbero le sue

cure, i suoi sacrifizii, perchè egli solo non basterebbe

a scuotere dal letargo profondo in cui dorme la classe

che la coltiva, o a richiamar l'attenzione dell'altre classi

sociali, che non hanno per l'agricoltura nè affetto nè

stima, ma solo per ozio le concedono di tratto in tratto

qualche frase di civiltà, e non di rado delle grandi

parole prive d'effetto ed anche spesso vuote di senso.
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L'agricoltura è abbandonata da noi totalmente alla

cousuetudine, cioè è condannata ad esser stazionaria

senza pensare che mentre tutte le industrie e l'agra

ria medesima ovunque si slanciano innanzi, chi si ristà

retrocede. a -

Credete voi che il petto d'un agricoltore non si

scaldi ai contrassegni d'onore che gli compartite, quanto

quello d'un artista o d'un letterato? Credete voi che

la vostra stima sia mal collocata se l'accordate a chi

nutrisce il popolo, mentre l'offrite sì facili a chi lo di

letta ed anche a chi lo divora? Premierete voi sempre

negli uomini quelle qualità che si ostentano sui trivii,

e dimenticherete voi sempre quelle che bisogna cerca
re, e che sfuggon la luce? a

Finchè sarà così, finchè i terrieri almeno non sen

tiranno meglio la voce del loro vero interesse e non ri

volgeranno le loro cure a soccorrerlo, aspettando neghit

tosi, indifferenti, assiderati, che le buone stagioni em

pian loro il granajo, che gli Americani vengano a cer

care il loro olio, che i Turchi civilizzati corrano a be

vere il loro vino, che il contadino trovi da per sè i

buoni strumenti, che il loro amministratore cerchi per

un interesse non suo d'aumentare le loro rendite, o di

salvarne una parte almeno dal vil prezzo che le insidia,

dall'abitudine che le disperde, le condizioni loro non

muteranno che in peggio, e si troveranno infallibil

mente a veder altri prendere il loro posto, e farsi com

pratore di quegli effetti che dessi dovranno chiedere di

abbandonare per impossibilità di sostenerli.

Vedranno allora, senza che mutin gran fatto le

condizioni dell'agricoltura, i nuovi proprietari esser

contenti della rendita di quei fondi che gli altri do

vettero alienare; e perchè? Perchè l'acquirente li ot

tenne per quello che vagliono e non per quello che co
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starono. Il perito stimatore annullò (non apprezzandoli)

i miglioramenti pretesi, che sopra i magnifici stati pa

trimoniali accese il perito calcolatore.

Le imprese fatte dal primo possessore in muri,

scassi, case, coltivazioni gli hanno falcidiato le ren

dite, l'hanno dissestato prima, e nella contrarietà dei

tempi l'hanno condotto alla rovina, perchè non dettero

mai l'aumento sperato di entrata ; il nuovo possessore

ha comprato il fatto non la speranza, il certo non i

sogni del venditore, ed ecco come questo ingrassa lad

dove quello si strusse.

Ma dovrà ella la classe dei possidenti passar neces

sariamente per questo cataclismo, dovrà ella necessaria

mente rinnuovarsi ? Io temo che siano troppo innanzi

le cose, perchè un gran numero almeno possano util

mente mutar cammino; ma non per questo io cesserò

dal farne loro le istanze più vive. Si persuadano che

l'agricoltura è un'arte che come l'altre ha bisogno d'es

sere studiata, e più delle altre ha bisogno di calcolo,

perchè ha maggior concorrenza da superare, maggiori

difficoltà da vincere, e per riuscire nell'uno e nell'al

tro ha duopo più di tutte dei lumi, non d'una ma di

molte scienze, dell'ajuto di tutta la buona volontà e

di tutti i mezzi che l'ingegno ha saputo immaginare

per ottenere dagli uomini incredibili sforzi. E soprat

tutto l'agricoltura reclama la cognizione positiva di

certi dati che attualmente le mancano, e che sempre le

mancheranno, finchè un'apposita contabilità non sia sta

bilita per ottenerli. Dessa sola potrà dire quali siano i

veri miglioramenti, dessa farà conoscere e non altro

ciò che sia progresso nell'arte. Ma quello che al suo

cimento vorrà sottoporre le proprie operazioni almeno

si guardi dal perder tempo in futili ed incomplete ri

cerche, ricordandosi ognora che il tempo è la cosa più

preziosa che egli abbia, e che le ricerche agrarie sono

Atti T. XII. Tr. III. 28
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già si lunghe di loro natura che non è mai troppa ogni

possibil diligenza per farne economia rigorosa. Chi

vuole accertarsi dell'utile relativo tra i diversi stru

menti proposti per uno stesso lavoro, o tra l'uso dei

più vantati tra essi e le braccia dell'uomo armate degli

antichi e soliti arnesi, non trascuri di scegliere real

mente i più accreditati tra quelli che già altrove l'e

sperienza fece adottare. Chi vuol dirigere ad uno scopo

speciale le proprie culture guardi bene e studii quello

che gli altri già fecero per non arrestarsi a dei tenta

tivi che egli credesse la meta del suo cammino, men

tre ne fossero ben lontani in sè stessi.

Nè io voglio particolarizzare di troppo, ma pure

un esempio mi sia concesso d'addurre a schiarimento

del mio pensiero. Una delle industrie che arride oggi

al coltivatore, quella sarebbe della distillazione del vi

no, giacchè possedendo buoni apparecchi quali sono

stati recentemente immaginati, e specialmente il così

detto Distillatore continuo si potrebbe sperare di fare

una buona speculazione, poichè tale riesce ai francesi

la distillazione con quello strumento. Ma il provvederlo

non basta. Cominciano i francesi da condurre diversa

mente la fermentazione del mosto che destinano a dar

vino per l'alambicco, da quello che facciano per l'altro

destinato a farsi bevanda. Nulla preme a loro l'aroma,

il gusto, il colore, la durata. Cercano solo la formazio

ne della maggior possibile quantità d'alcool o spirito, ed

hanno dei mezzi sicuri per ottenerla, che la scienza ad

dita, ma che la pratica addestra sola ad usar conveniente

mente. Nè qui si limita l'industria loro. Non tutte le uve

son atte a dare la stessa quantità di spirito, non tutte le

viti sono ugualmente utili pel fabbricatore di alcool. I

francesi studiarono tutto questo, e l'innesto già pro

pagò la varietà giù ferace, non d'uva, non di buon

vino, ma di spirito (trois sia ). Con quella e non tra
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loro si hanno da cimentare le nostre uve, e chi vuol

fare il distillatore del proprio vino, o vuol vendere il

proprio vino ai distillatori e vuol far calcoli su quel

l'industria, studii dalla cultura della pianta che dee

somministrare la materia prima fino all'ultima opera

zione dell'arte sua.

Se vuol reggere alla concorrenza non disprezzi i

più piccoli risparmi relativi alla cultura di quelle viti

che avrà prescelto. Ogni sua trascuratezza gli toglierà

il benefizio, l'utile netto dell'intrapresa. Sappia tene

re senza pali, sappia piantar la vigna come si conviene

per lavorarla poi coll'aratro vignaiuolo (charrue vigne

ronne) per potarla facilmente, per rinnuovarla senza gran

spesa; studj in una parola tutta l'arte relativa dall'A

alla Z, e la studi nei suoi principi e nella sua appli

cazione sotto pena di perder tutto per aver pochissimo

trascurato. -

Quello che io dissi per questo ramo d'industria a

graria, lo potrei dire per altri infiniti se fosse prezzo

dell'opera; ma a me basterà omai di conchiudere que

sto scritto, che procedendo prese un'estensione che io

non voleva (temendola impedimento ad esser letto dagli

agricoltori miei confratelli) con un precetto fondamen

tale.

L'arto agraria è così connessa nelle diverse sue

parti, le differentissime faccende sue sono così stret

tamente collegate fra loro, che non si può toccarne una

sola senza che tutte le altre si risentano di quel tocco.

Quindi migliorarne una vuol dire metterle in movimento

tutte; e per misurare il grado vero di miglioramento di

quella bisogna ben considerare l'effetto che l'altre tutte

sentirono. Tutti converranno che l'aumentare i letami

onde far più pingui le terre ed ottener da loro tutto il

prodotto di cui son capaci sia un evidente miglioramen

-- -- ---



a24

to, cd in appare za semplicissimo. Or bene, vediamo

a qual giro coi duca il cercarlo.

“ Non si può ottenere molto letame sui propri fon

, di senza nutrire molto bestiame nella stalla. Questo

», bestiame non si può mantenere senza produrre per

», esso una gran quantità di foraggi. Questi foraggi

», cuoprono molto terreno, e per non rinunziare ad una

, conveniente sementa di grano bisogna sopprimere i

maggesi. Non si posson sopprimere i maggesi senza

, danneggiare le raccolte dei cereali, se non si esten

, de la cultura delle piante da sarchiarsi. Questa colti

, vazione non può farsi nè bene nè con la necessaria

, economia senza adottare gli strumenti nuovi dell'a

, gricoltura perfezionata. Questi strumenti finalmente,

, che forman la base dell'edifizio, non si possono in -

», trodurro senza abbandonare gli antichi sistemi di la

, vorare e disporre le terre per le semente ec. ec., ed

, ecco come i miglioramenti agrari sian sempre colle

», gati fra loro, e come per ottenerne uno solo, in ap

, parenza tanto semplice quanto incontrastabile, oc

, corra porre a soqquadro tutta l'industria alla quale

», si riferisce ...

Questo transunto d'alcune più lunghe parole del

sig. Dombasle non ci sgomenti. La traduzione d'altri

suoi scritti, che ho annunziata in principio, ed alla

quale ora ho voluto solamente preludere, ci dirà con

qual filosofia, con quali mezzi, in quali circostanze e

con qual probabilità di fortuna si possa dar mano al

l'opera in realtà colossale, e ordinariamente creduta sì

poca cosa, d'un agrario miglioramento,

Mentre un buon numero di valorosi accademici hanno

preso a trattare sotto diversi aspetti il vasto e difficil

subietto del nostro sistema agrario considerato sotto i

suoi rapporti economico politici, cioè nella sua relazione
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con gli interessi pubblici, anch'io volli così recare dei

materiali sull'arena della discussione, battendo però una

via, che, obliqua in principio, giunge anch'essa, e

più che non sembra da prima, al centro vitale della

questione.

Facendo omaggio all'Accademia di questo lavoro,

avvertii che mi stavo occupando d'approntare una con

tinuazione al medesimo, che dovrà veder la luce nel

Giornale Agrario, non potendo formar soggetto di let

ture accademiche. Io prego l'udienza a non voler giudi

care di quelle idee che oggi non ho potuto svolgere,

che serbo a manifestare in quell'aggiunte, ma che una

frase, una parola sfuggitami forse potrebbe metter sulla

via d' indagare,

Lasciatemi aprire tutto e con precisione l'animo

mio, e quindi il mio concetto sarà pienamente nel vo

stro diritto. Nell' interesse poi della patria, per il de

coro di questo nostro consesso vogliano tutti coloro che

qui recarono o recheranno il frutto dei loro studi in

sì grave materia, esserne liberali in tutta l'estensione

del termine; e dopo aver riscosso i suffragi d'un colto

uditorio non si appaghino di quelle sterili palme, ma

le facciano fruttificare lasciandole pigliar radice nel pub

blico. Una questione così complicata, una causa così

solenne non può sentenziarsi senza documenti scritti,

senza materiali permanenti e determinanti le idee di

ciascuno. La discussione dev'esser calda, senza riserva,

piena, ma positiva.

Qui si cerca il vero; le fuggenti parole sian dalla

stampa fissate; ed i vostri atti pieni di sì grave mate

ria attestino al mondo che non è questa un'agonizzante

Accademia nell'antico senso del nome; ma una scuola

piena di vita, di gioventù e di speranze,

Cosimo Ridolfi.
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