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Del SisTema Colonico consideraTo nei suoi rapporTi

colle noviTa* da inTrodursi in agricolTura. »

Memoria letta dal signor Presidente marchese, ca

valiere professore Cosimo RidolFi , nell' Adunanza

del dì 5 Giugno 1840.

Scopo interessantissimo della nostra Accademia si

è l'accrescere coi proprj studj la pubblica prosperità $

mezzo a conseguire questo intento si è la divulgazione di

questi studj medesimi. Però pubblicando i vostri Atti ,

o Signori, non volle mai la Deputazione, che a questa im

portante cura presiede , farsi giudice delle sentenze degli

scrittori , ma intese solo a propalarle, a diffonderle ogni

qualvolta le sembrarono degne di questo onore. Parve di

più che spesso le discordi opinioni , raccolte insieme, si

offerissero al pubblico , nella speranza che fossero per

riuscire germi di una savia quanto libera discussione, dalla

quale emergesse nuova luce sul controverso argomento.

Questo pensiero mi sembra apparire evidente nella

compilazione del primo fascicolo del vigesimo volume de

gli Atti vostri ; e giova sperare che sia fecondo questo

pensiero. Frattanto soffrite, o Signori, ch' io vi trattenga

stamane , pigliando argomento alle mie parole dalla Me

moria del chiarissimo Lambruschini Sulle cautele che

vogliono aversi nel tentare novità in Agricoltura,

lavoro degnissimo del cuore e della mente dell' Illustre

Collega, ch' io m'onoro d'aver carissimo amico.

Sì, quello scritto accenna ad altissimo fine, ed io

sento profondamente , pel primo , tutta l' importanza e

tutta la congruità della parte morale che ci è sviluppata

magistralmente. Ma da molti anni abitatore della V al d'Iilsa,
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precipuamente occupato d'Agricoltura , e aon estraneo

all'arte d.istruire educando, non so dividere coll' Accade

mico abitatore del ferace Val d'Arno uno stesso pensiero

intorno a'modi di far penetrare nel Sistema colonico le

utili innovazioni ; forse perchè più davvicino mi posi atta

pratica dei precetti, e spesso seesi all'applicazione dei prin

cipj che a San Gerbone si meditano e s' illustrano un

poco più astrattamente, poichè là non si vede nell'Agri

coltura che una delle tante industrie alle quali l'uomo si

può rivolgere , e quindi alle leggi più generali che sul

ben di tutte influiscono, principalmente si attende.

Studia il Collega il vastissimo tema dell'educazione

dell'uomo , e tutti sanno con quanto frutto lo studi. Si

occupa d'Agricoltura come amministratore de'proprj beni, e

come sollievo dalle pedagogiche cure; e tutti sanno con qua!

criterio e con quanta dottrina anche in ciò si distingua

chi dette il primo all'Agronomia la miglior curva sin qui

conosciuta pe' suoi strumenti aratorj , chi disse il miglior

perche succeda l'arrabbiaticcio nei campi. Io, ben contento

d'esercitare il povero ingegno in più umili studi, mi volsi

a formare degli agricoltori istruiti , morali ; mi detti a

cercare quali siano i veri progressi che l'arte agraria

fece altrove al chiarore delle Scienze , e procurai di me

ditare freddamente come se ne potrebbe cavar profttto

fra noi. Ciò che per Lambruschini non era che una parte

del vastissimo campo, fu per me la totalità del subietto ;

e quindi non mi taccerete d'ardito se qui dichiaro, che non

ammetto esser vero generalmente che occorra un lunghis

simo tempo per ben conoscere i difetti dell'Agricoltura

di una vallata, e per indicarne le correzioni ; nè ammetto

ciò che la troppa modestia fece dire al nostro Accademico,

cioè, che dopo un soggiorno di più che venti anni nel

Fai d'Arno Superiore non oserebbe dire, conosco per

fettamente i pregi e i difetti della coltivazione locale.
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Se così fosse, e se i contadini per la continua ereditaria

pratica tanto sapessero che una loro resistenza ostinata

per qualche novità fosse indizio certo di sua cattiva na

tura , bisognerebbe concludere che non v' è una scienza

la quale guidar possa l' industria campestre , e che l'arte

la più interessante per l'uomo , si avrebbe ad imparare

sempre per la via dell'empirismo e della consuetudine.

Ma ciò non sussiste di fatto; perchè, sebben molte cose trovò

la pratica vantaggiose, e se distinse a furia di sacrifizi l'utile

dal dannoso nel lungo giro de' secoli; ben con altro più

rapido e breve cammino seppe la scienza raggiungere il

medesimo grado d' industria, e spessissimo superarlo d'as

sai, trapiantando in un momento la feracità e la ricchezza,

dove la pura pratica non si era affacciata che per perirvi

d'inedia e di sgomento.

Io dunque credo che sia molto facile di designare

il modo di migliorare l'Agricoltura toscana, e per miglio

rarla sostanzialmente ; ma non posso reputare ugualmente

facile d' indurre gli agricoltori attuali a persuadersene, di

giungere ad operare di fatto i cambiamenti occorrenti , di

passar così dal concetto all'applicazione per causa soltanto

del nostro sistema rurale. E quindi per sottoporvi , o

Signori, le poche idee che in fretta raccolsi in proposito,

mi è necessario d' incominciare dall'esporvi alcune consi

derazioni sul sistema colonico, quale esiste in Toscana. Nè

dubitate ch'io voglia rifarmi dal declamare contro di lui,

e molto meno dall' inveire (come troppo spesso succede)

contro la classe preziosa d'uomini che lo compone. Ritengo

il primo come una necessità fra di noi ; amo la seconda

e con tanto affetto , che ho scelto di viverci in mezzo :

ma però in quello ed in questa non vi sono eglino dei

gravissimi inconvenienti ? Sì certamente, ed a me sembra

che molti siano dichiarati fra le parole eloquenti colle

quali il nostro Collega dipinge l'attuale stato morale di un
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gran numero di famiglie coloniche {Atti dei Georgqfìli

V. XX pag. 194), e la mia semplice esposizione dell' in

fluenza dell' Istituto Agrario di Meleto {Giornale Agra

rio T. XV pag. 326), talchè mi dispenso dal tornare sul

di già detto e a Voi noto ; ma quelle cose si avranno frat

tanto come se fossero qui ripetute.

Il sistema colonico consiste in un' associazione , nella

quale il proprietario pone il suolo , che già ricevette pa

recchie aggiunte di capitali ; pone le fabbriche necessarie,

i bestiami occorrenti . talora i semi ed alcuni strumenti,

e sopporta esso solo le pubbliche imposizioni. Il colono

pone le braccia e l'intelligenza propria e de' suoi, pone

gli arnesi in parte o in totalità ; talvolta, ma raro, anti

cipa la metà di alcune semente. Giustizia vuole e ragione

insegna, che in qualunque associazione industriale il bene

fizio degl' interessati deve essere proporzionale alle antici

pazioni di ciascheduno ; e questo principio fondamentale

si vede bene che nel sistema colonico non è sempre ri

spettato, e il più spesso con danno del contadino, perchè,

mentre le anticipazioni delle parti son tutt'altro che uguali

fra loro , la divisione dell'annuo prodotto si fa general

mente, o dovrebbe farsi, per porzioni uguali: e di qui l'as

sociazione indicata piglia il nome di mezzeria.

Inoltre quando le proporzioni, nelle quali dee dividersi

ogni prodotto industriale tra gl' interessati, sono fissate in

modo invariabile , mi sembra chiaro che debba restare

impedito il corso ad ogni miglioramento , al quale non

concorrano gl' interessati stessi con quote proporzionali

tra loro, e che nel sistema di mezzeria esser dovrebbero

uguali. Così vediamo noi, nell'impossibilità di questo con

certo , il nostro contadino non assoggettarsi volentieri ad

un aumento di lavoro, la produzione del quale non gli spette

rebbe che per metà, ogni restante aumentando gratuitamente

la parte domenicale. Ed il proprietario non acconsentire di
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buona voglia a far per l' intiero certe spese di migliora

mento, il frutto delle quali sarebbe poi lucrato per la metà

dal colono. Si osserva spesso, che il padrone impiega bene

o male dei capitali nelle terre appoderate per eseguirvi

dei nuovi lavori , che reputa produrre aumento del fondo,

e che poi son di carico intollerabile al contadino pel loro

mantenimento; talchè è notissimo quanto frequentemente

siano abbandonati, e distruggansi ; e tal' altra impiega ad

eseguirli le braccia del contadino stesso a sconto di debito,

non si accorgendo esser questa il più delle volte una fal-

sissima speculazione. Ma non vedremo che raramente ,

le parti anticipare, a spese non eguali fra loro, ingrassi o

semi di qualche valore ; non vedremo giammai il proprie

tario somministrare al contadino strumenti nuovi che

valgano a risparmiarli tempo , dispendio o fatica nelle

colture. Così questa unica condizione, quand'altre e molte

non ve ne fossero, basterebbe essa sola nel nostro sistema

colonico per renderlo stazionario e privarlo d'ogni via

di progresso.

E qui bisogna ben distinguere e definire quel che io

voglio intendere con questa parola, così spesso adoprata e

così di rado opportuna.

Intendo per Progresso Agrario ogn' innovazione ,

ogni mutamento che accresca la produzione , e quindi

meglio retribuisca il lavoro , migliori la condizione del

produttore, e rispetti, ansi cumuli nuova fertilità nella

terra. Ma dove si posson citare risultamene di questo

genere ottenuti fra noi col sistema colonico ? Dove è il

podere, il di cui suolo vada crescendo in feracita per un

avvicendamento ben combinato ; dove è la terra che cresca

in produzione, senza che questo aumento sia l'effetto o di

braccia cresciute o di capitali aggiunti; una parte anzi una

gran parte de' quali vada frattanto struggendosi ?
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Non è egli piuttosto notissimo, che i prodotti i quali

ottengonsi tra noi su terre nuove, o da lungo tempo non

eulte, son sempre più belli e più abbondanti di quelli

che si ricavano dal suolo ognor coltivato; lo che è con

trario a ciò che insegnano i rigorosi principj dell'arte, e

mantiene i riposi sempre in credito d'utilità ?

Osservate vi prego le contrarie tendenze che dapper

tutto si manifestano fra i proprietari ed i loro coloni a

mezzeria. Questi chiedono sempre nuovi terreni; e qualun

que sia l'estensione del loro podere, non sazia mai le loro

voglie. Quelli attribuiscono alla troppo cresciuta estensione

dei poderi lo scarso loro prodotto , e cercano di dividerli

moltiplicando case e famiglie per ottenere, dicon essi, una

più diligente cultura. Cercando bene la causa di tutto

questo , è facile di vedere, che i contadini accorgendosi

della scemata produzione dei loro campi, tentano di sup

plire coll'estensione del suolo coltivabile alla deteriorata su»

fertilità, poco curandosi del maggior costo di produzione

al quale ottengono le derrate, perchè, per loro tutto ciò

che si risolve in un maggior consumo di tempo, non ha

valore generalmente parlando. I proprietari sforzandosi al

contrario di restringere i poderi, e suddividendoli, s' indu

cono all'emissione dei capitali occorrenti, perchè speculano

sulle braccia e sull' industrie accessorie che sperano di tro

vare nel loro colono, più assai che sulla feracità della terra.

Scarso il podere al mantenimento della famiglia che lo

lavora, questa cerca risorsa nel commercio del poco bestia

me che custodisce ; priva di prati , trova sugli alberi il

nutrimento per gli animali, strappa dal suolo, che instan

cabilmente tormenta, un prodotto di ben lunga superiore

al ristoro che gli esibisce ; concima con l'aratro e con la

vanga , come suol dirsi , e non coltiva che piante dima

granti , perchè son quelle che nel modo comune di giudi*
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care fanno danaro. Vedete l'uno affaticarsi a smungere

il suolo rl' uri noschelto eliti ha dissodato ; l'altro compia

cersi di sfruttare poche zolle lasciate a pastura fin qui, sin

chè sinagrito e spolpato il terreno , lo rinfranca con un

maggese, indizio sicuro della povertà del coltivatore.

E qui, Signori, per farci una giusta idea di questo

stato di cose, bisogna allontanarci da Firenze, bisogna stu

diare le località lontane dalle citta popolose, quelle cioè,

dove non si trovano concimi in gran copia, che il conta

dino, fatto quasi ortolano, compra con gran vantaggio in

baratto de' suoi legumi, de' suoi liori , delle sue primute.

Bisogna spingersi dove l'agricoltura è abbandonata a (è

stessa ; dove non può portare ai lontani inerenti che le sue

grosse derrate, e dove nondimeno, come ben dice un Agro

nomo francese per alcune pro\incie di quel regno che

somiglimi le nostre, una divisióne Esagerata di terre

ha introtlotto una cultura minutafino al l' esagerazione ;

dove una sete febrile di divenire poveio proprietàrio

d'uri piccolo fiondo, ha fatto sempre comprare a prezzi

fortissimi il suolo, specialmente se offerto senza paga

mento del prezzo ; ed ha quindi aperto una lunga serie

di mali economici, che piacesse a Dio non fossero elemento

putente di civili disordini e di danni morali.

Vedete le intere provincie, coperte di viti, di olivi ,

di grano, di formentone, non curarsi dell avvenire, distrug-

geie il, bosco, non adottare la cultura de' prati, e mirare

con indifferenza quelle colline dove prosperò la lupinella

finora, ricusar di produrne altrimenti perchè stancate dalla

sua radice.

Nè questa è malattia toscana soltanto: vedete in Fran

cia ,i paesi che ci somigliano, levare a cielo iautfret, che

mostra loro come ridurre a servire d'ingrasso per le terre

all'amate da una sterilizzaute cultura, che è pur la nostra,

la scopa , il bossolo , il corbezzolo , le parti più dure e

Atti T. XX. 34
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legnose dclli sterpi tutti ( Ite vestono ancora qualche scoscesa)

pendice. K mirate laullirt che muore poi di tristezza e di

scoraggim-cnto, perdite trova sdegnata la tua pretesa sco

perta d;( quei paesi de) Nord, elte, meglio calcolatori, sep

pero stabilire una cultura, la quale ben altrimenti che col

inctodo tanto lodato nel mezzogiorno di procura abbon

danti concimi (1). ; r i . i .

Il nostro sistema colonico ha per norma l'imitazione,

. ed, .c' su.a guida l'usanza; m-'t nulla può essere più fallace

di , queste regole in uo paese clic camita d' indole, di suolo,

dj pifcostanze a ogni, passo, e che pur nondimeno olire

(piasi, dappertutto \in. avvicendamento diretto al medesimo

scopo, un modo di trattare la terra che si può dire uni

forme, Se .il nostro sistema colonico ammettesse i risult»-

iftcuii che >iqngooo da una buona scrii un a agraria, sarebbe

facile lo sradicante molti difetti, il correggerne le pratiche

da molti errori. Ma il nostro Lao»bruschini ci disse, coma

inutilmente si affaticasse a provare ad un contadino la di

sutilità locale della cultura della canapa; ed io potrei bea

• . • . -.. iv . • > "»• •

(t) Gli Agronomi sannn bene esser, necessario che un tento del ioot»>

assoggettato alt'avviceli damauto triennale seguito fra noi, sia caperto da

buone praterie, se si voglia che il reato non decada ne* suoi prodotti. Si

noti che in questo conto nulla è concesso per le piante arboree che cuoprono

le nostri: campagna. Se guardisi il Piemonte e ta Lombardia , malgrado ta

naturai feracità del loro terreno, vedremo di contro ai campi che non pro

ducono cWe cereali, quate estensione di praterie vi sussistano, e di praterie

spesso irrigatorie e concimate profusamente. Ne quésta urgenza è ima asser

zione gratuita, poiché sappiamo esser la copia delle raccotte de'cereali sem

pre proporzionata alla massa dei principj organici, alta quantità dei principi

costriucnti dé*n1cile*imi; in una parola, alla massa dei fetami che-furon loro

somministrati, o dette sostanze fertitizzanti che nicontrarono' netta terra, •

delte quali si poterono nutrire. Pensiamo all'otivo che nulta rende alta

terra, e consuma, per ogni tre libbre d'olio, oltre cento libbre di buon con

cime di stalla, o t'equivalente ne' principi preesistenti nel suoto che lo face

vano produttivo. Facciamo agli oppj, atle viti la loro parte, e concludiamo

poi se la nostra coltivazione riproduca i letami, dei quali abbisogna; condi

zione essenziale, priucipal fondamento della prosperità, della stabile prospe

rità Ut lei stessa, •
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citarvi molti anwluyli i' fatti per qnella del formentone die

rovina le nostre famiglie colouiélje, offrendo loro un pane

carissimo, come la canapa e il lino rende loro esorbitan

temente cara la tela. Ma qui mi 'sembra che il nostro Ac

cademico s'inganni a partito, tenendo per ammissibili le

ragioni del contadino , e cercando di dimostrare come il

padrone possa trovare dei vantaggi indiretti, lasciando erro

neamente coltivare i suoi campi.

Ginsti, si giusti sort gli addebiti che noll' intima co

gnizione del cuore, umano si lanciano ;i i bi vuol mutare

repentinamente un vecchio sistema di cose; a chi. sotto

apparenza dell'alirui Iwtie, non cerca che il proprio, e. io

cerca con insistenza , con burbanza , con tirannia. Ma se

noi dobbiam persuadere a forza di prove e di ragioni, qual

argomento più forte adoprerem noi delle cifre ? E se le

cifre, tuttochè eloquentissime ed irresistibili nelle loro sen

tenze , non bastano a fare adottare le verità dimostrate ,

potremo noi. potreni per lunghissimo tempo, trascurare

il nostro interesse, quello delle nostre famiglie? Le cir

costanze, i tempi acconsentiranno eglino a tauta lentezza; e

P insegnamento, giunto sì tardi, arrivera egli sempre a pro

posito ? Anch'io, fondato sull' istinto d' imitazione, per così

dire, del sistema colonico; ho sostenuto che la via dell'esem

pio è la sola che possa grandemente influirci, e lo credo;

ma vedo con pena quanto sia lento , e come sia spesso

inutile l'oirrire un modello, che, per essere copiato, esige

uno slancio da chi non sa d'altronde camminare fuori

delle rotaie d'un trito sentiero, o non ne devia che un

passo alla volta ; e mi sgomento quando considero etmie

son pochi, e quanto son difficili a formare i modèlli , e

quindi come parziale debba riuscire l'effetto.

So bene che i nostri contadini possono considerarsi

come fanciulli per la mancanza in loro di cognizioni , f

che il vincere la loro avversione per te innovazioni'
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agrnrir, quantunque, utili, altro non è che educarli y

ma so anche bene clic i fanciulli non guasti non presunton

«li sè, non si tinn ì forti sop a una protesa esperienza e

sulla consuetudine degli altri fanciulli, e so pure che non

sembra lungo il trasformare moralmente un bambino in

un uomo, perchè quelli anni occorrono anche per la sua

fisica trasformazione. Ma l'educazione degli uomini, e spe

cialmente l'educazione loro industriale , si può ella assog

gettare a queste medesime forme? E qual è la manifat

tura o la, bottega, ove, al ulutare degl' interessi per i fisici

o chimjci miglioramenti altrove adottati , non si mutino

ad un tratto i sistemi costringendoci gli operai , e si pi

glino invece a persuadere, o, come altrimenti si dice, a

«duciie ? ,.

Ma, lo so bene, in questo consiste appunto la gran

differenza che passa fra il nostro sistema colonico e quello

rurale d' affitto, o di cultura per conto del proprietario,

poichè il contadino fra noi non è semplice operante, ha

degl'interessi suoi proprj nel seguire piuttosto un metodo

di cultura che un altro; e questo fa che bisogna averci

riguardo nell' innovare. Ed io l'ho detto altre volte: il

sistema colonico è conservatore, tecnicamente parlando;

e se talora riesce deteriorante, come disopra ho provato ,

ciò non deriva da vizio intrinseco insanabile , ma da una

condizione speciale, facile a rimuoversi, sol che i proprie

tari conoscano meglio i principj dell'arte sulla quale si

fonda la loro fortuna. Poi nell'ideale del sistema , ed in

gran parte anche nel concreto, y'è un'eminente moralità

nell'associazione del ricco col povero ; dell' uomo che pos

siede la terra col proletario; e, quel che rende l'asso

ciazione di che si tratta ancjie più interessante , sarebbe

l'unione dell' intelligenza colla forza esecutrice , se fosse

vero che realmente le cpse venissero intese, così come io

vorrei, e ivon accadesse che il contadino fosse ad un tempo
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ì! solo dirigente e il solo operante ; perchè abbia ni pià

visto, e lo disse il Lambruschini medesimo , di qual na

tura sia l'intelligenza sulla quale si può contare. Se i pro

prietari avessero in generale un maggior corredo di cogni

zioni agrari*', se i loro fattori potessero almeno essere ido

nei intermediari fra i proprietari e i coloni , vi sarebbe

assai da sperare; perchè, nioltiplicite le influente, e i contatti

diretti o indiretti cresciuti fra le due classi tra loro assopiate

per la cultura del suolo, supposte le cognizioni nell'una, la

buona volontà., la semplicità, la fede, l'amor d" famiglia

nell.altra, potrebbe certo verificarsi ebe vi fossero in questo

stato di cose tutti gli elementi capaci d' indurre nella po

polazione una profonda moralità, ed una distintissima no

bilta di sentimenti. Infatti, la comunanza degl' interessi do

vrebbe addolcire ogni relazione del proprietario col suo

colono; il duro nome di padrone si dimenticherebbe nella

qualità di socio ; ma qualunque ne siano le cause, siccome

certo non vengono individualmente da noi , ma da noi

viventi de'tempi nostri, è quindi carichi de'peccati dell'epo

ca, se abbiam da fare con gente anch'essa corrotta, come

lo concorda l'egregio scrittore che mi suggerisce queste

parole , basterà ella la sola volontà, di pochi , basteranno

gli sforzi di molti (che il dir di tutti è una solenne utopia)

per far argine al male, e por conseguire il progresso de

siderato, il quale chiede per accadere il concorso de' mezzi

scientifici e dei mezzi morali nel complicatissimo nostro

sistema rurale ? E , supponendolo , un'opera così lunga ,

un' intrapresa che può quasi dirsi di rigenerazione sociale ,

potrà ella andar sollecita e star di fronte ai bisogni che

stringono alla scarsità lacrimevole impero e dura a

sostenersi delle rendite della terra, alle esigenze econo

miche i^he pur troppo hanno impero, e durissimo impero?

Noi che viviamo sotto Ih sferza utile, ma pungente, della

libertà del commercio ; noi che paghiamo le imposte che
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i bisogni pubblici rendon crescenti ; noi che dobbiamo

necessariamente far moneta de' nostri prodotti rurali , e

moneta sonante , non siamo noi per questo in situazione

diversa dal nostro mezzaiolo a cui bastano le derrate in

natura, nè si cura del loro prezzo, e che però trova il suo

conto, ma il suo solo conto , a farsi le camicie colla ca

napa che coltiva ?

. A me sembra evidente che questa differenza di condizioni

sussista, e che dessa spieghi l'ansietà degli uni, l'indifferenza

degli altri; ansieta ' viziata certo dalla cupidigia, dall'egoi

smo; indifferenza macchiata forse d'ingratitudine, d'osti

nazione. A me pare finalmente che nella nostra rustica

economia mutare alquanto sia necessario ; mi par chiara

l' indole della mutazione che occorre : ma vedo difficile ,

difficilissimo P innovare colla sollecitudine che occorrerebbe,

perchè impotente e pericoloso è il comando severo, incerta

e lenta la persuasione educatrice, parziale ed ardua troppu

l' istruzione di fatto per via di modelli e d'esempj ; seb

bene sia la sola che scorgo possibile ed efficace, purchè si

voglia davvero , e non dai soli privati si voglia , ma da

chi forma e a suo talento modifica l'educazione del popolo,

ne dirige l'industria, ne forma il benessere.

; V'è chi propone l'affitto come un mezzo efficace a

conseguire il miglioramento agrario che si ricerca, sperando

che sia sprone all' industria, e citando i beni così prodotti

in altri paesi. Sarebbe facile mostrare anche i mali che

ne derivano; e forse questo solo basterebbe a farci pensare

ilue volte ad una così fondamentale innovazione: ma senza

andare per le lunghe consideriamo se fra noi , trascurati

i mali possibili, questo sistema sarebbe nel caso di pro

durre il bene sperato.

L'affittuario guadagna o rovinando il fondo, o miglio

randolo ; e questo e ciò che i proponenti sperano che suc

ceda concludendo gli affitti a lungo tempo , e con certe
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cautele fondamentali. Ma perchè ciò si verifichi, vi vogliono

*.api ih li nel fittuario per le aniicipazioni occorrenti; vi

vuol sapere e capacità nel mestiero ; bisogna ch'ei creda

almeno possibile di far meglio, si provi, lo voglia, e vo

lendolo, abbia virtù per vivere frugalmente, lontano dai

vizi, e unicamente occupato dell'arte sua. Affitterem noi

al contadino? Lo troveremo conservatore, se buono; dete-

teriorante, se cattivo ; miglioratore nel vero senso, non

mai ; perchè non saprà fare che quello che ha sempre

fatto , e l' arte non progredirà certo per mezzo suo, iji

farà più economo, più sobrio per necessità, perchè dovendo

pagare il canone, risentirà parte almeno delle angustie che

pi ima sentiva il padrone nel procurarsi il contante; e qui

cominceranno i mali di una vita che non per virtù , ma

per necessità si fa dura, e quindi non genera che miserie

e delitti. Affitteremo noi ad un terzo: ed a chi ?, Mostra-

tumi prima la classe dove sorgono le capacità, le abitudini

per .questa sorta di speculazioni; e se sussiste, vi dirò piut

tosto, impiegate costoro come fattori, interessateli ne', mi

glioramenti veri che produranno, onde al progresso agrario

abbiano eccitamento potente ; ma pon cimentate la loro

virtù fra il difficilissimo guadagnare per sapere, e il faci

lissimo lucrare per oppressione. Mettete un fittuario dove è

sistema colonico di mezzeria, e ditemi ciò che può fare.

Se quel sistema resiste per natura alle innovazioni , se non

oitengon fede suggerite da chi per lungo tempo e cono-

scinto per probo e discreto dal contadino , se le innova

zioni non possono in tutti i casi che lentamente ottenersi,

il fittuario non potrà certo seguir questa via, perchè, mentre

educa e istruisce, gli corre un canone che lo rovina , gli

passa il tempo per guadagnare. Sforzerà dunque il conta

dino a cedere non persuaso, o lo licenzierà dal podere; vi

sarà guerra , non società fra di loro; e finalmente perirà il

sistema , o ne resterà solo una larya. Questa dichiarazione
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mi giova. Anch' io nel cominciare la ini» carriera, quando

sui libri più che sui campi, quando speculativamente pii't

che praticamente fantasticava d'Agronomia , volendo fare

delle Lorené è delle Fiandre in Toscana, ho creduto boon

mezzo per progredire l'affitto non a terze persone, dove ir

stabilito il nostro sistema colonico, ma ai coloni medesimi :

ma da che meglio credo conoscere i contadini , le circo

stanze loro, le lor tendenze, non repnto Altrimenti buono

questo partito , o lo ritengo almeno conte prudentemente

tentabile solo in alcune località. .

Vediamo in ultimo luogo ciò che si possi» dire della

coltivazione per conto del proprietario ; o, per megfio espri

mermi, degli effetti di questo sistema rurale sui progressi

dell'arte, restringendo però questa materia vastissima a

quello che strettamente si riferisce col soggetto di questi

cenni, e dichiarando subito che non bò in animo di so

stenere che sia da sostituirsi al nostro di mezzeria ; ma solo

di far vedere come giovi e come possa giovare colla sua

potente inttuenaa.

Se ci facciamo a percorrere la Storia Agronomica, e

se davvero tenghiamo dietro ai luoghi ed alle persone che

dell'Agronomia féeercV tìna vera scienzi» ; se rogliam rico

noscere ilové lè verità più recondite, sulle quali l'arte si

appoggia, furono dimostrate; se vogliamo rintracciare dove

nacquero i. buòni strumenti, s' inventaron le macchine per

fettissime che adèsso l'Agricoltura possiede; se cerchiamo

invesiigare dove propriamente si migliorarono le razze degli

hnirhrtli , è dove si sciolsero diffidi issi mi problemi di ru

stica economia, dovremo riconoscere nel modo il più

evidente e sicuro che si trattava di paesi di gran cultura, di

quelli nei quali le faccende rurali son mèsse in fabbrica,

per cosi dire , poichè. vi sono subordinate alla medesima

oculatezza, al medesimo Ordine, allo stesso rigore al quale

si assoggetta una vasta * complicata manifattura, e senza
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di che non potrebbe progredire e durare. Là un calcolo

severo , una fedele scrittura pone in evidenza gli errori ,

mostra ben netti i profitti, cancella ogn' illusione , mette

alla prova la più irrefragabile le novità più vantate. Là se

comparisce un ingegno superiore che volge alle glebe i suoi

studj , detta precetti nuovi , insegna pratiche sconosciute,

tosto è considerata la sua comparsa come un beneficio del

cielo; si onora, s'imita. Domandate per esempio ai colti

vatori tedeschi di Thaer , di Schwertz , Trautman ; chie

dete agl' Inglesi di Young , di Bakèwell , di Sinclair ; in

terrogate i Francesi di Rozier , di Duhamel , e di Dom-

basle, e sentirete in qual conto si tengono questi nomi ,

e qual magico effetto abbimi prodotto i loro scritti, e più

l'esempio loro, la loro scuola, sulla massa ancora de' sem

plici coltivatori. Vedete vi prpgo l'aureo rapporto del cele

bre La-Niviere , al Ministro dell'Agricoltura e del Com

mercio a Parigi, sull'insegnamento Agrario della Germania,

e sulle culture di quel paese; e sarete stupiti dell'immenso

vantaggio prodotto dagli stabilimenti di Hohenheim e di

Moeglin ; dell' influenza estesissima che ottennero presso

ogni classe di coltivatori i precetti di que' famosi isti

tuti, dai quali data l'agricola prosperità della Prussia e del

Wurtemberg , e sul modello dei quali sorsero le ammira

bili imprese agrarie di Tellow e di PitzpuhI, ec. : esempj

insigni di gran cultura perfezionata. Sentirete cosa siano

i Verwalter della Germania, qual sia la loro carriera

agronomica, e come i governi siano solleciti senza riserva

per le scuole Teorico-pratiche d'Agricoltura; talchè il

solo Wnrteniberg , che ho già citato , vi ha consacrato

quattro milioni? E l'Italia? L'Italia fidossi finora al sole

che la riscalda; e invece di educare i Versvalter, profuse

nnch' essa milioni, ma per laureare quanti rinnegano le

sue terre.
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