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che gli esperimenti fatti colle medesime barre a distan

za, avrebbero forse fatto supporre. Imperocchè in coloro

che hanno pratica, e si intendono di tali materie, ciò

non contrarierebbe in nulla il favorevol giudizio che

per gli esperimenti fatti a distanza dovrebbe formarsi

sulla bontà e potenza delle barre medesime.

Ed io credo che se un giorno saranno esperimen

tate con tutta esattezza, con opportuni istrumenti, e

con pile appropriate le due grandi barre da me co

struite, potrà esser determinata molto meglio la straor

dinaria potenza di queste barre stesse, ed aversi una

nuova conferma del grande effetto dinamico delle elettro

calamite a rocchetto, le quali sembrano dover recare

dei grandi vantaggi a tutte le applicazioni meccaniche

dell'elettro-magnetismo.

Dei pericoli e delle difficoltà a cui anderebbero incontro i

proprietari di terre, sospendendo il sistema di mezzeria,

per praticare attualmente la riforma dei metodi di cul

tura. Brevi osservazioni del Socio ordinario E. PoGGI,

lette nell'Adunanza del 14 Gennaio 1855.

Il Segretario degli Atti, nel chiudere il suo rapporto

sopra gli studi accademici dell'anno ora decorso, po

neva in luce la discrepanza delle opinioni manifestate

dall'illustre Presidente nostro, e da me circa un argo

mento della massima importanza per la rurale economia.

Ambedue, egli notava, sono concordi nel confessare che

le condizioni attuali del sistema colonico recano ostacolo

alla pratica dei miglioramenti agrari; ma mentre il

Presidente consiglia il partito di sospender per qualche
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anno il contratto di colonia onde aver agio di compire

nell'intervallo quelle riforme che accrescerebbero di gran

lunga le rendite delle terre a benefizio dei proprietari

e dei contadini, l'altro invece sconsiglia e scongiura i

possidenti a non lasciarsi tentare dall'attuale dolorosa

occasione ad abbandonare la mezzeria.

Non si dissimulava però l'egregio Segretario (al

quale io debbo i miei sinceri ringraziamenti per le

troppo onorevoli parole a mio riguardo usate, e per la

imparzialità spiegata nel suo discorso, nonostante le

naturali e ben motivate predilezioni per l'opinione del

padre suo (1)) non si dissimulava, io dico, le difficoltà

di praticar le riforme nell'attuale condizione di cose,

ma confessava di temere principalmente la mancanza

di buon volere dal lato dei proprietari per la inerzia in

cui abitualmente vivono (2). -

Posto in tali termini lo stato della questione, mi

occorrono innanzi tutto poche parole di schiarimento a

meglio rilevare in che veramente io discordi dall'auto

revolissima opinione del Presidente nostro; dopo di che

mi farò strada ad esporre alcuni dubbi, intorno all'op

portunità di accingersi di presente alla riforma dei me

todi di cultura. -

Non sdegnerà l'Accademia che senza por tempo in

mezzo io riprenda in questa prima tornata la parola

sopra un argomento di tanto interesse. Imperocchè se

da una larga discussione su quello ne potesse uscire il

consiglio di un qualche pratico rimedio alle attuali stret

(1) Vedi la interessante Memoria di Luigi de Marchesi Ridolfi inti

tolata: Considerazioni sulla mezzeria toscana in occasione di alcuni nuovi

fatti e conteggi agrari, inserita nel Bullettino agrario, N.° 22, 1853.

(2) Vedi anche la dotta Memoria intitolata: Delle condizioni di pro

gresso dell'agricoltura toscana, letta dallo stesso Segretario degli Atti

nell'adunanza del dì 14 Giugno 1854, ed inserita negli Atti della R. Ac

cademia dei Georgofili. – Vol. I, Nuova serie, pag. 613 e pag. 656.
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tezze dei possidenti, delle quali le maggiori dai tempi

di Pietro Leopoldo in poi oserei dire non fossero state,

potremmo consolarci di non avere infruttuosamente

usato il tempo che alle nostre esercitazioni è conce

duto; se invece ci persuadessimo che niuna cosa di

gran momento dai soli particolari possa tentarsi, allora

ci rassegneremmo più tranquilli, confidando si dilegui,

come altre volte, quel male che a noi non è dato re

muovere.

Quand'io mi affannava pel timore che i mezzaioli

non fosser ridotti nel misero stato di opranti a giornata

e non fissi, io non intendeva accennare a quella condi

zione puramente transitoria di salariati dello stesso pro

prietario, con dimora nella stessa casa colonica, della

quale ci ha tenuto più volte parola nella sue dotte let

ture accademiche il Presidente marchese Ridolfi (1). Im

perocchè questa precaria mutazione non peggiora a mio

avviso le sorti dei contadini, ed è confortata dalla lusin

ghiera speranza di maggiori guadagni, a cui giunto ap

pena il tempo di riattivare il contratto colonico, dovreb

bero necessariamente partecipare. Ma invece io deplorava

il caso di una brusca, generale e perpetua rottura dei

patti colonici fatta nell'intendimento di trovare un modo

di accrescere la rendita netta del proprietario; di guisa

che si vedesse una moltitudine di famiglie scacciate dai

poderi, avviarsi sprovviste d'ogni più piccolo avere a

popolare i borghi ed i villaggi, dove non le aspettano

nè industrie nuove nè gratuite abitazioni. Ed invero egli

è agevole il prevedere che costoro muoverebbero di

(1) Vedasi fra le altre la Memoria che ha per titolo: Intorno ad

un'esperienza tentata per migliorare la condizione di quei contadini, che

non sanno o non possono avvantaggiarsi col perfezionare l'arte propria,

letta nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili del 6 Luglio 1851 ;

e inserita negli Atti della medesima, Vol. XXIX. pag. 392.
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nuovo verso i campi a cercare lavoro e nutrimento,

e i proprietari che non avessero voluto sostenerli com

pagni della impresa agraria, sarebber necessitati a ri

ceverli come opranti giornalieri, o a tollerarli loro mal

grado danneggiatori inevitabili e continui dei non più

custoditi poderi. Nè questo sarebbe il solo male temi

bile, conciossiachè distrutta dopo tanti secoli la base

del nostro ordinamento economico mancherebbe con

essa quell'equo reparto della ricchezza tra le varie classi

della gran famiglia toscana, il quale contribuendo non

poco a mantener vivi i legami di carità e di fratellanza

tra i vari ordini di persone, ed a diffondere in tutti

un qualche grado di civiltà, differenzia in guisa il nostro

paese da ogni altro che lo rende meraviglioso e caro

a chiunque sopravviene di fuori anco in tempi i più ca

lamitosi. -

Questo sostanzial cangiamento intesi di sconsigliare

nella memoria che ebbi l'onore di leggere innanzi a voi

nel Maggio dell'anno scorso (1), e questo torno a sconsi

gliare anco adesso per qualunque via diretta o indiretta

si tenti operarlo. Imperocchè sebbene io abbia ricono

sciuto, siccome risultamento demiei studi storici (2), che

il sistema di mezzeria, qual'è praticato fra noi, opponga

un permanente ostacolo alle innovazioni agrarie di qual

che momento, non ho nondimeno mai fatto voti nè li

farò, perchè la mezzeria sia tolta, riducendo i mezzaioli

in condizione di semplici lavoratori a giornata con dete

rioramento notabile delle loro sorti ; ho invece fatto

voti, perchè fosse modificato in meglio il sistema colo

nico dai proprietari quando i tempi corresser felici per

(1) Vedi Atti della R. Accad. dei Georgofili, Nuova serie , Vol I,

pag. 555. - -

(2) Vedi Cenni Storici delle Leggi sull'Agricoltura dai tempi romani

fino ai nostri. Tom. II, p. 426 e seg. -

Nuova Serie , T. II. 0
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essi, fidando che allora i contadini fatti più agiati e più

vogliosi d'istruirsi si muoverebbero a tentare adagio

adagio le utili novità, ed a contribuire coi propri ri

sparmi alle necessarie anticipazioni dei capitali.

Modo lento, anzi lentissimo se vuolsi, di fare avan

zare l'agricoltura in un paese in cui è da lunga età

stazionaria; ma tuttavia nella sua lentezza sicuro e con

naturale a siffatta specie d'industria, la quale per un

arcano e benefico consiglio della Provvidenza resiste alle

impazienti voglie di repentine e frequenti mutazioni, a

cui le industrie manifatturiere e commerciali vanno nel

giro di pochi lustri le più volte soggette.

Che se il mutamento si riducesse a quello eseguito

in alcune sue terre dal marchese Ridolfi, e mirasse non

ad abolire il sistema colonico, ma a sospenderlo mo

mentaneamente senza rinvio degli agricoltori dai poderi,

io non saprei censurarlo in sè stesso, ed unirei all'au

torevole voce di chi lo ha con successo esperimentato

anco la mia debolissima, affinchè se fosse possibile atti

varlo dovunque, lo si facesse, e presto. Ma perchè dubito

che non sia praticabile, io vengo oggi ad esporre innanzi

a voi, o Signori, francamente e lealmente tutto il mio

pensiero. - -

È proverbiale, suol dirsi, l'ignavia del paese; i

mali si precipitano l'uno sull'altro, e si agglomerano

in danno delle campagne; e possidenti e contadini se

ne stanno da più anni neghittosi nulla adoprando di quel

molto che tentar potrebbero. -

In quella vece io penso che la sola causa della

ignavia non spieghi il fatto pur troppo vero della gene

rale inazione, perchè se a praticare un'opera che si

annunzia come evidentemente utile bastasse il solo vo

lerla, non esito di affermare che la forza dei tanti pesi

e delle molte calamità che da più anni ne opprimono,
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sarebbe riuscita bastevole a vincere la inerzia, ed a

spingere gl'interessati in una via, nella quale si addita

loro per certo un miglioramento di fortuna.

No: come nelle cose morali e nelle politiche, così

nell'economiche, una causa sola non spiega i fatti co

stanti, universali e persistenti a dispetto degl'interessi

contrari a mantenerli; voglionsi cercare altre cause

principali e concomitanti che li perpetuano.

Le quali cause io credo di ravvisarle negli ostacoli

di più maniere, che la maggior parte dei possidenti

sarebbe per incontrare, qualor si appigliasse attual

mente al rimedio proposto dal Presidente nostro, come

probabilmente ad ogni altro di qualche entità.

Ricordiamoci che il rimedio è indicato qual modo

di alleviare l'attual critica condizione dei proprietari,

ponendogli innanzi la prospettiva non lontana di un

notabile incremento delle rendite. -

Or bene io dubito che per attivare in questa ve

duta le riforme agrarie, convertendo provvisoriamente i

mezzaioli in giornalieri stipendiati dello stesso padrone,

vi sia difetto di tre cose: difetto in primo luogo di tor

naconto immediato nel nuovo modo di provvedere alla

sussistenza della famiglia colonica; difetto in secondo

luogo di capitali necessari ad anticiparsi per la impresa

dei miglioramenti; difetto per ultimo di una numerosa

classe di dotti e pratici agronomi la quale assuma la

esecuzione dei lavori.

Difetto in primo luogo di tornaconto immediato. Può

egli essere che un proprietario di più poderi, il quale

si determini di mettere a salario i suoi contadini per

vari anni, trovi un compenso adeguato a ciò che darà

loro giornalmente in denaro, nel valore delle raccolte

che costituiscono la parte colonica, e nella cessazione

di quelle anticipazioni che per lo innanzi soleva fare ai
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suoi soci d industria? Io non pretendo per approvare

il cambiamento che vi guadagni; mi basterebbe che

fosse accertato non crescere per questa causa la spesa

attuale del proprietario: della qual cosa io non vado

tanto persuaso, ponendo mente al copioso numero dei

figli che per lo più si riscontrano nelle famiglie coloni

che, alla presenza delle donne, e di qualche vecchio

impotente, i quali tutti dovrebbero ricevere un qualche

salario. Che se si volessero assottigliar di troppo le re

tribuzioni giornaliere per non spender con gli operai

più di quello non costavano i mezzaioli, non si corre

rebbe forse il rischio che i contadini, incalliti nei vecchi

abusi, facendosi furtivamente la parte delle raccolte si

procurassero oltre il salario in contanti anco le derrate

in natura? -

Nè mi si dica che di un aumento di salari per

pochi anni troverebbe il proprietario largo compenso

nei lucri futuri, e che questa non sarebbe che un'an

ticipazione da riprendersi più tardi con grossa usura;

perchè non si tratta ora di consigliare un utile specu

lazione, ma di minorare per il momento gli esorbitanti

annui dispendi a cui ogni proprietario o grande o pic

colo va soggetto.

Temo in secondo luogo vi sia difetto di capitali, che

oltre i consueti suppongo necessari per metter mano alle

innovazioni agricole. Imperocchè l'acquisto di nuovi

istrumenti ed arnesi rustici e di una maggior quantità

di bestiame richiederebbe dal lato dei proprietari mag

giori anticipazioni. E quanti sieno coloro che nelle pre

senti circostanze fossero in grado di farlo, io lo lascio

ad ognuno di voi giudicare; tenendo io che dei grandi

possidenti non tutti il potrebbero, dei piccoli, che sono

i più, quasi nessuno. E neppure avrebber modo, come

altra volta notava, di prendere ad imprestito i capitali
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a quelle discrete condizioni che il loro stato economico

potrebbe tollerare (1).

Ma quella che in terzo luogo apparisce agli occhi

miei la massima delle difficoltà a praticare un muta

mento nel sistema di cultura, si è la scarsità di buoni

agronomi.

Questa classe non si riscontra, è inutile il dissi

mularlo, tra i possidenti, non tra i fattori, non tra

gli affittuari, non tra i contadini. Dei possidenti pochi

se ne noverano che abbiano atteso agli studi teorici

dell'agronomia, pochissimi che abbiano congiunto alla

teorica la pratica, molti degli empirici versati soltanto

nelle vecchie pratiche tradizionali, digiuni d'ogni dot

trina che esca dai limiti dell'usuale; gli altri nè teorici

nè pratici, ma dilettanti, come io tra i primi, di an

dare e star nelle campagne solo per goder nel riposo

gli ozj autunnali. -

Dei fattori, se ne eccettui gli allievi di Meleto e

dell'Istituto Pisano, morto troppo presto e fuori di tempo,

quanti altri potrebbero contarsi dotti in agronomia, e

capaci di eseguire quelle riforme, che si dicono consi

gliate dai progressi attuali della scienza?

Non discorro degli affittuari, cioè di coloro che con

ducono grandi tenute per una mercede determinata, di

rigendo i lavori dei coloni, perchè questa classe fra noi

non esiste, nè vi sono ancora nella nostra economia

rurale condizioni tali da formarla. Nulla pur dirò dei

contadini, i quali appunto perchè non sanno, nè si

prestano ad imparare e praticar cose nuove, sono re

putati come il principale ostacolo ad ogni utile inno

vazione.

(1) Ved. Atti della R. Accad. dei Georgofili. Nuova serie, Vol. I,

pag. 543 e seg. - -
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AOra nella mancanza quasi assoluta di agronomica

paci ed esperimentati, come sperare che le riforme si

potessero in questi anni calamitosi eseguire dalla più

parte dei proprietari? Con qual coraggio sospendereb

besi il sistema di mezzeria per entrare in una via che

i più non conoscono nè sanno percorrere? Chi saprebbe

lor dire quali novità convengono in una data regione e

quali no, avuto riguardo alla natura del terreno, alla

condizione topografica dei luoghi, alle industrie e ai

commerci particolari più in uso? Chi insomma si farebbe

innanzi alla moltitudine dei possidenti bisognosi di soc

corso, ispirando fiducia di sapere e potere, con l'appli

cazione pratica di un disegno preconcetto e ben matu

rato, accrescere in breve spazio le rendite dei poderi

migliorandone la cultura? -

Certo se i marchesi Ridolfi, se i Lambruschini, se

i Cuppari, ed altri pochi distinti agronomi potessero

moltiplicarsi per lo meno quanto il numero delle parroc

chie rurali, tal difficoltà sarebbe rimossa. Imperocchè

basterebbe allora l'associazione dei possidenti d'ogni

parrocchia per utilizzare l'opera del dotto agronomo, e

per affidargli la direzione dei miglioramenti che ognuno

dei proprietari si disponesse ad eseguire nelle sue terre.

Ma fintantochè non sarà educata e formata una nu

merosa classe di periti di cose agrarie, i quali portino

sulle terre quel capitale del sapere che manca egual

mente ai proprietari, ai fattori ed ai coloni, io penso

che non si possano intraprendere le riforme predicate

come utilissime, comunque la più parte dei possidenti

senta vivamente il bisogno di far qualche cosa per non

cadere in rovina.

E perchè sono su questo argomento dirò, che lo

stesso difetto di uomini esperti in agronomia, può ap

prendersi come la principal causa della inazione di quasi
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tutti i proprietari a tentare ed applicare i rimedi consi

gliati da tre anni, come efficaci ad impedire i danni ar

recati alle viti ed all' uve dalla crittogama. A me è

sempre apparso che quand'anco si fosse dai dotti tro

vato un rimedio preventivo contro sì funesto male,

rimanesse a superarsi la difficoltà di persuaderne la effi

cacia agli interessati, e di farlo opportunamente appli

care. Imperocchè la fiducia in simili rimedi non esperi

mentati altra volta non s'ingenera se non mediante la

convinzione degli intelletti, i quali, se nulla sanno delle

cose in cui versa la verità che si vuol persuadere, re

sistono a credere frettolosamente, e come per urgenza,

rimangono perplessi e domandano uno spazio di tempo

a studiare, ad osservare e riflettere, prima di appro

vare. Ma intanto il male non dà tregua, e arreca gua

sti irreparabili.

D'altra parte si proclama come essenziale pel buon

effetto dei rimedi indicati il saper discernere qual sia,

secondo i luoghi e le campagne, il momento opportuno

per adoperarli, altrimenti l'efficacia per questa sola

causa vien meno. - -

Ora siffatta cognizione i contadini non hanno, e i

proprietari, quando anche l'avessero, non sarebbero in

grado il più delle volte di spenderla per la loro assenza

dalle campagne. Ecco perchè nonostante i ripetuti con

sigli ed eccitamenti ad esperimentare alcuni preserva

tivi creduti utili, la maggiorità dei campagnuoli nulla

ha fatto, o non ha saputo fare negli anni decorsi, ma è

rimasta impassibile nell'osservare il nascimento, i pro

gressi, gli eccidi, della fatal crittogama che pure di

struggeva una parte copiosissima dei prodotti agrari e

la più gradita all'universale. -

Fate invece che si fosse rinvenuta una mano di

persone particolarmente istruite di questa pratica, le
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quali si prestassero a recarsi ai tempi debiti nei poderi

a medicare la vite o le uve, ricevendo in compenso

un tenue salario, e siate pur certi, o Signori, che ben

pochi avrebbero ricusato di fare un tentativo, che se

non era per riuscire efficace, non arrecava nè alla pianta

nè al frutto nocumento veruno.

Ritornando ora sul primo discorso, io ne conchiudo,

che per mancanza di capitali, di tornaconto immediato,

e di abili intraprenditori di lavori, non è dato ai pro

prietari cercare un sollievo ai mali che attualmente li

premono nella riforma del sistema agrario. E mentre mi

persuado che l'espediente adoperato dal marchese Ri

dolfi possa lentamente eseguirsi dai pochi che si tro

vano in condizioni fortunate, altrettanto diffido della

possibile effettuazione di quello, per parte dei molti

che più soffrono e più si travagliano in mezzo a gravi

angustie economiche. -

Potrebb'essere intervenuto, che non esperto di cose

agrarie avessi esagerato alquanto le difficoltà di prati

care ciò che un distintissimo Agronomo ed Economista

consiglia in sì tristi frangenti ai proprietari toscani; e

potrebbe pur esser occorso ch'io non avessi tenuto

conto di alcuni vantaggi e di alcuni compensi imme

diati, di alcuni modi di semplicizzare l'operazione da

farsi, i quali solo chi ha con successo compiuta l'im

presa è in grado di opportunamente rilevare. E se così

fosse, mi stimerei lieto di avere con queste brevi e di

sadorne parole porta all'illustre Presidente dell'Accade

mia nostra, la occasione a viemeglio svolgere il suo si

stema dileguando i miei dubbi. Nè mi dorrebbe di es

ser colto in errore, quando col mio errore venisse altresì

lucidamente chiarito che anco di presente è fatta ai

volenterosi abilità di seguire il consiglio e l'esempio

dato; ma intanto mi si conceda, anco a conforto del
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l'animo, di rimanere nella manifestata opinione, che non

la ignavia ma la impotenza sia la principal causa per

cui la maggior parte dei possidenti nulla abbia finora

innovato nell'impresa agraria, e nulla sia per innovare

in futuro, finchè non mutino o si modifichino in meglio

le presenti infelici condizioni della proprietà rurale.

Rapporto sugli opuscoli intitolati : « 1 º Statistica degli

asili infantili di Piemonte. 2.º Relazione compilata per

cura di una Commissione eletta dalla Società d'inco

raggiamento delle scienze, lettere ed arti, intorno alla

pubblica beneficenza in Milano ». Letto dal Socio or

dinario Marchese CARLo ToRRIGIANI nell'adunanza or

dinaria del 4 Febbrajo 1855.

È costume degno di molta lode quello che voi ser

bate, Colleghi prestantissimi, per cui de libri donati

alla nostra Accademia da quanti coltivano le istesse

discipline scientifiche da voi tenute in pregio speciale,

anzichè limitarvi ad arricchire il catalogo della sua bi

blioteca, volete che sia tratto profitto coll'apprezzarne

giustamente il merito, e col ricavarne quel più che riu

scir possa efficace a favorire fra di noi i buoni studi,

ad eccitare gli animi verso un bene inteso progresso.

Il perchè mi commetteste di esaminare due preziosi

opuscoli , e m'invitaste a riferirvene, uno de quali con

cerne gli Asili d'infanzia in Piemonte, l'altro si aggira

sulla pubblica beneficenza in Milano. Nell'accingermi a

sodisfare questo mio debito, non so s'io senta più la

confusione pel troppo alto onore impartitomi coll'avermi

creduto capace di emettere dinanzi a Voi un giudizio

Nuova Serie, T. II.


