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Considerazioni intorno alla mezzeria in Toscana, lette da

ANTONIO SALVAGNOLI MARCHETTI nella seduta del 4 Mar

zo 1855.

La grande esperienza agraria intrapresa dall'illustre

nostro Presidente nella Val d'Elsa, ed alcuni pensieri

esposti fra noi da esso e dal mio onorevole Collega il

Segretario degli Atti, hanno fatto in molti sorgere il ti

more che si voglia con parole, e più con fatti distrug

gere la mezzeria in Toscana, per sostituire il sistema di

cultura per conto del proprietario.

Quindi già i valenti nostri Colleghi Poggi, Tabar

rini e Busacca, hanno alzata la voce a difesa della

mezzeria; ed il Rossini accennando i mali di questa

nelle attuali condizioni, lungi dal consigliarne l'abolizione

ha proposto alcune riforme per renderla più utile elimi

nandone gl'inconvenienti.

La questione promossa fu agitata nel 1834 da illu

stri Accademici, come quella che toccava le parti più

vitali del nostro ordinamento economico, ed ora come

allora scuoprì in esso mali profondi che addimandano

efficaci rimedii.

Sebbene non creda ufficio di buon georgofilo e di

buon cittadino tacersi in argomento così importante,

tuttavia le forze mie inadeguate all'impresa mi avreb

bero consigliato a tacere, se avendo combattuto in que

sta sala ripetutamente la introduzione della mezzeria

nelle Maremme, ed esternata anco la opinione che la

gran cultura, o la cultura per conto del proprietario

sia per questo in generale il miglior modo di far valere

le terre, non sentissi il dovere di schierarmi aperta
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mente fra i difensori della mezzeria esistente, e di esporre

le ragioni di questa apparente contradizione.

Le sventure che hanno colpito recentemente l'agri

coltura toscana, come la perdita totale o parziale del

l'olio per il gelo che tanto danneggiò gli olivi, e la

perdita del vino per la fatale crittogama che nella mag

gior parte della Toscana ha distrutto per quattro anni

consecutivi la raccolta del vino, hanno arrecato un dis

sesto gravissimo nella mezzeria, la rendita dei poderi è

diminuita, e molti contadini non traggono più il cam

pamento dalla sola raccolta dei cereali; a queste ca

gioni gravissime di dissesto economico dei contadini al

tre se ne sono aggiunte, la scarsità cioè della raccolta

del 1853, l'alto prezzo dei cereali, e diciamo pure anco

l'alto prezzo delle tasse di redenzione per la coscrizione

annuale.

Questa piena di sventure dei contadini, sono state

divise con ammirabile rassegnazione dai padroni, anzi

dirò le hanno tutte sopportate, anticipando ben molti

milioni di lire per somministrar loro i mezzi di vivere

e di pagare quelle tasse di redenzione per i loro figli,

perchè niuna ragione induce i contadini a divenir mi

litari. Così è cresciuta la piaga del debito colonico, così

è nato in molti possidenti il disgusto contro la mezze

ria; a questa sono stati attribuiti tutti i mali, si è pen

sato forse a combatterla, ed anco a distruggerla.

Debbo quì dichiarare di non aver mai creduto nè

credere che il Marchese Ridolfi voglia sopprimere la

mezzeria nei suoi beni per sostituirvi la cultura per

proprio conto, ma tenere opinione che egli abbia so

spesa provvisoriamente la colonia per potere eseguire

senza ostacolo alcuno le grandi operazioni di riduzione

delle sterili lande della Val d'Elsa, per riaprirvi poi la

mezzeria ad operazione compiuta, come ha già fatto
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nei tempi decorsi a Meleto ed a Bibbiani; quindi fin

chè non avrà dichiarata la sua opinione in contrario,

non posso contarlo fra i nemici della mezzeria.

I difetti che si attribuiscono alla mezzeria, sono

quelli di dare sempre al proprietario una rendita netta

troppo piccola, spesso non essere la parte colonica della

rendita sufficiente a mantenere il contadino, ed il pro

prietario costretto a supplire a questo mantenimento,

vedersi diminuire anco per questa cagione la scarsa ren

dita del suo podere; di essere infine la mezzeria osta

colo ai progressi dell'agricoltura, alla introduzione delle

innovazioni agrarie. Di tutti questi inconvenienti della

mezzeria se ne accagionano i soli contadini. A me pare

che anco le cagioni di tali mali debbano dividersi fra

il proprietario ed il contadino, e non a perfetta metà,

che la maggior parte ne spetta al proprietario. Tutta

la parte dei mali deplorati nella mezzeria che spetta

al contadino onesto, sta nell'ostacolo che questo pone

a miglioramenti agrarii, alle innovazioni, la tenacità

nei vecchi sistemi. -

Ma, Signori, i contadini sono pratici e non teorici.

i sistemi di agricoltura da essi seguiti sono figli di lun

ghe esperienze; delle quali non trovano le ragioni scien

tifiche, ma che si appoggiano su fatti costanti, e ri

petuti per lunga serie di secoli.

Queste operazioni pratiche non solo sono proprie

ad una provincia, ma ad ogni podere, e ad ogni parte

di esso, perchè per lo più i contadini dimorano per

secoli sullo stesso podere e sempre nella stessa provin

cia. Quindi e per la saviezza delle pratiche usate, e

per la mancanza di cognizioni che loro impedisce di

comprendere a priori la utilità delle progettate innova

zioni, il contadino è sempre restio ad abbracciarle. Egli

vuol essere persuaso dai fatti; quando questi con la
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evidenza parlano egli si persuade, ed accetta le inno

vazioni. La cultura del granturco, quella delle patate

così generalmente adottate nel sistema colonico tosca

no, provano la verità delle mie parole. Le innovazioni

nel sistema colonico non sono sistematicamente rifiuta

te, ma sono adottate lentamente, e quando hanno la

prova della esperienza in favore; ma non è questo un

benefizio provvidenziale che i coloni arrecano ai pro

prietarii, poichè la tenacità dei contadini alle antiche

pratiche, ed il minuto esame che fanno delle nuove,

necessita il proprietario ad un migliore studio delle sue

proposte, e spesso lo salva da commettere gravi errori

e gravi perdite. - -

Il proprietario nei mali della mezzeria ha tre potenti

cagioni: -

1.° La poca, o niuna cognizione della scienza agraria.

2.° Il niuno amore per la campagna, e la trascu

ratezza nel vigilare i contadini.

3° La mancanza di capitali necessari per la ren

dita dei poderi.

Il proprietario, o il fattore, come deve conoscere

se le pratiche agrarie che i contadini seguono sono buo

ne o cattive, senza che sia istruito nell'agricoltura?

Come proporre utili innovazioni e persuaderne i conta

dini, senza comprenderle prima egli stesso, e vedere se

sono adattate alle condizioni locali di clima e di terra?

Ciò è impossibile. Questa ignoranza della scienza agra

ria nei proprietari e nei fattori è il primo ed il vero

ostacolo alle utili riforme agrarie; in questa trova ali

mento la tenacità dei contadini alle vecchie pratiche;

tenacità che è il pretesto facile per scusare la ignoran

za ed indolenza dei proprietari e dei fattori.

Infatti si propongono per lo più ai contadini in

novazioni non adattate alle condizioni locali, spesso

-

-.
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non ben comprese dai proponenti, si esige che siano

eseguite senza che siano intese dai coloni, senza che

ne sia vigilata la prima esecuzione per assicurare la

riuscita ; i tentativi falliscono allora, le innovazioni tutte

buone e cattive si screditano, ed il colono si conferma

nei suoi antichi sistemi. -

Non serve essere istruiti nell'agricoltura, ma con

viene vivere nei campi per introdurre le riforme agrarie

e per ottenere che siano eseguite regolarmente.

Pochi sono i possidenti di terre in Toscana che vi

vono in quelle, i grandi possidenti ed i piccoli vanno

in campagna per qualche mese dell'anno come suol dirsi

per villeggiare, per darsi buon tempo, non per occuparsi

dell'agricoltura, lasciandone la cura i grandi possidenti

ai fattori, i piccoli ai contadini stessi. Ognuno comprende

quanti siano i mali che devono derivare da questa tra

scuratezza, che spesso trovasi congiunta alla ignoranza.

E primo fra questi mali si è quello della mancanza dei

capitali per far valere le terre. Le spese del vivere cit

tadinesco assorbono l'entrate, e più di queste, cosicchè

non solo mancano i capitali per le necessarie coltivazioni

ma pur quelli circolanti per gli indispensabili bestiami

e concimi.

Ditemi ora se i mali della mezzeria dipendono dai

soli contadini, se anco abolito il sistema di mezzeria la

terra in mano a questi proprietari potrebbe dare una

maggior rendita ?

Se il sistema di mezzeria non esistesse in queste

speciali condizioni in che siamo, pare a me che non

converrebbe crearlo. -

Accennate le cagioni principali dei mali, avanti di

proporre i rimedi è necessario esaminare le condizioni

della proprietà in Toscana. -

La divisione massima della terra nelle provincie
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della Toscana, tranne quella di Grosseto, rende più ge

nerale l'agiatezza, ed il buon vivere, la popolazione

più morale, ed allontana dalla Toscana gl'incomodi ed

i pericoli delle grandi agglomerazioni di giornalieri,

ma si oppone alle grandi ed istantanee innovazioni

agrarie. - -

La estensione totale del gran-ducato ragguaglia a

miglia quadre 8311 , la popolazione è di 1,815,686 in

dividui, dei quali 172,000 possidenti che ragguagliereb

bero a 20 e 60 centesimi per miglio quadro.

Ma questo numero varia grandemente nelle provin

cie toscane ove è in vigore la mezzeria, da quello della

provincia ove si esercita la gran cultura; in fatti nelle

Comunità della provincia di Grosseto ove esiste que

sto sistema, e che sono estese miglia quadre 1162, vi

sono soltanto 5723 possidenti che ragguagliano a 4 e

90 centesimi per miglio quadro, e se da questo numero

si tolgono i possidenti di fondi urbani, quelli di fondi

rustici vi ragguagliano a 0,80 centesimi per miglio qua

dro; nelle restanti parti della Toscana i possidenti rag

guagliano a 23,25 per miglio quadro.

I possersori in Toscana sono come dicemmo 172,000

compresi anco quelli di soli fondi urbani. I poderi si

calcola che siano circa a 70 mila; 15,000 dei quali, riu

niti in 1200 fattorie.

Quindi la mezzeria occupa almeno 560,000 persone

calcolato che ogni famiglia colonica sia composta di otto

individui soltanto (1). - -

Da queste cifre risulta che pochi sono i proprietari

(4) Queste notizie statistiche sono tolte dalla Statistica dell'Italia

dell'inglese Bowring, dal Dizionario Storico-geografico di Emanuelle Re

petti; dalla statistica di Toscana del Cav. Attilio Zuccagni-Orlandini e

dalle Memorie Statistiche ed Economiche delle Maremme Toscane di An

tonio Salvagnoli-Marchetti. - - - e
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di molti poderi, non numerosi i mediocri, molti i pic

colissimi. - -

I grandi possidenti, già dicemmo, abitano tutti la

città, rari i mediocri, meno rari i piccoli nella campa

gna, il resto chiuso nei luoghi murati.

Queste notizie relative alla proprietà in Toscana ci

insegnano: 1° che la mezzeria non può essere abo

lita: 2° che la mezzeria deve essere migliorata in di

verso modo dai grandi e dai piccoli possidenti.

Per abolire la mezzeria e stabilire la gran cul

tura, o la cultura per conto del proprietario, quando

con l'abolizione della mezzeria non intendesi che ogni

proprietario debba lavorare da sè il proprio terreno co

me avviene nell'Isola del Giglio, è necessario che le

proprietà siano grandi e riunite, nè solo ciò è necessa

rio, ma conviene anco per trovare utile e per eseguire

economicamente le operazioni agrarie che le culture

delle varie piante, in specie delle arboree siano riunite,

che le abitazioni dei lavoranti e le fabbriche per la im

presa agraria, come stalle, tinaje ec. non siano sparse

per i campi ma riunite. -

È facile infatti comprendere che senza la grande

estensione del possesso, o la riunione di questo, troppo

dispendiosa sarebbe la cultura per proprio conto, do

vendo andare a cercare gli appezzamenti di terra a

grandi distanze per stabilirvi le varie operazioni agrarie;

e la guardia dei prodotti così sparsi, inoltre la maggior

parte degli utili miglioramenti agrari resterebbero impe

diti per le divisioni delle terre e per la opposizione del

confinante. Ora queste riunioni di vasti possessi non si

potranno mai fare senza che scompariscano dalla Toscana

i piccoli possidenti, e sono i più, e senza che la terra di

venga quasi direi per una grande rivoluzione sociale tutta

proprietà di un solo, e quindi sia di nuovo divisa. Ma
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ammesso anco il possibile che riesca di riunire grandi

estensioni di terre, certo non con vantaggio pubbli

co, per mettere le terre ove è imposta la mezzeria a

gran cultura converrebbe distruggere tutte le coltivazioni

esistenti, per fare una regolar divisione delle terre de

stinandone una parte alle vigne, agli uliveti, ai pomarii

e l'altra ai cereali, ai prati ec.; inoltre converrebbe di

struggere le case coloniche e costruire al centro della te

nuta le abitazioni per i lavoranti, le stalle, i fienili, le

tinaje, i comodi tutti insomma della nuova impresa.

Così si dovrebbe distruggere un ingente capitale, già

impiegato in fabbriche e coltivazioni, ed erogarne uno

ragguardevolissimo nelle nuove fabbriche, coltivazioni,

arnesi rurali ec.

Penso che ciò sia impossibile senza uno di quei

grandi avvenimenti mondiali che cambino aspetto alla

terra e che Dio mercè non sono tanto frequenti. Solo

vedo che sia possibile a qualche ricco signore che ab

bia un possesso riunito, grandi capitali da spendere e

la necessaria scienza agraria di fare l'esperienza della

sostituzione della gran cultura alla mezzeria, ma come

cosa quasi singolare e poco imitabile. -

Dimostrata la impossibilità di abolire il sistema co

lonico, naturalmente tutti i nostri studi debbono rivol

gersi a trovare i rimedi ai mali che esistono, e non a

perdere tempo in vane discussioni teoretiche di impos

sibile applicazione. -

I rimedi principali per me gli vedo per la mezzeria

riunita in fattorie, e grandi possessi, nella istruzione

agraria dei proprietari, e dei fattori, e nella vigilanza

dei proprietari alle loro terre. Per i piccoli possidenti,

oltre la vigilanza e l'istruzione agraria, quando sia

possibile, nell'affitto di anno in anno ai propri con

tadini.

Nuova Serie, T. II. 28
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Per non abusare del tempo concessomi dalla vostra

indulgenza mi astengo per ora dallo sviluppare queste

mie idee, e do fine al mio discorso raccomandando viva

mente ai miei Colleghi di occuparsi dell'insegnamento

agrario come del principale bisogno dell'agricoltura to

scana. Bisogno che tutt'altrove è stato riconosciuto e

sodisfatto.

Quest'Accademia per lunghi anni tenne aperta la

Cattedra di Agricoltura, fu chiusa quando più largo in

segnamento agrario era dato ai Toscani; ora che questo

cessò, perchè non si osservano le nostre costituzioni, e

si provvede almeno in parte a questo bisogno riaprendo

un corso d'agricoltura?

Resoconto dell'opuscolo del Sig. Prof. Gius. OsENGA, sul

contratto colonico. Memoria dell'Avv. GiusePPE PELLI

FABBRONI, letta nell'Adunanza del dì 4 Marzo 1855.

Tema abbandonato io mi credeva quello che in vi

cini tempi occupò questa insigne Accademia, il tema

cioè relativo alla mezzeria e alla sostituzione a quella

dell'affitto.

La ricca copia di scritti e di discussioni che qui si

lessero e si udirono, le varie opinioni che si cozzarono,

e successivamente il fatto che il più eloquente sosteni

tore della imperfezione del nostro sistema colonico dovè

collocarsi nelle linee di coloro contro i quali aveva com

battuto (1), portarono che un solo riuscì il concetto dei

(1) L'Avv. Vincenzio Salvagnoli, che non permise che le varie sue

Memorie lette nel 1834 fossero consegnate alla stampa, ha avuta la cor

tesia di comunicarmi qual si fu il concetto da lui svolto in quelli scrit
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dotti che scrissero, degli altri che vi aderirono, e de

gli ascoltatori numerosissimi che vi applaudirono. Orº

nuovamente però quel tema si ripropone, non sotto

aspetto è vero completamente corrispondente a quello

visto e discusso allora, sebbene anche allora si accen

nasse che l'antico sistema di colonia parziaria poteva

non riuscir d'ostacolo all'applicazione de nuovi migliora

menti, e dei progressi nuovi della scienza agraria.

Io estraneo a voi ma tra gli estranei uno de più fedeli

e costanti uditori di tutto ciò che nelle ordinarie vostre

Adunanze discutevate fino dalla mia giovanile età; per

naturale disposizione voglioso degli studi che sono del

vostro istituto, e per intima persuasione seguace delle

massime di pubblica economia e di tecnicismo agrario

che vi fecero chiari e stimati, non ho potuto trattenermi

dal riguardare alla importanza della riproduzione di

quel tema, e perciò riandare ad uno ad uno tutti gli

scritti che ne vostri Atti pubblicaste, gli altri che non

si trovano in quella preziosa raccolta ed alcun altro do

cumento che alla questione si riferisse. E non potendo

presumere di dir cose nuove, e forse l'aspetto nel quale

sembra che sia per presentarsi ora la questione, essendo

più proprio di chi assiduamente e lungamente la pratica

ti: ed io mi pregio di consegnarlo qui tal quale mi è stato da lui espresso.

« Per giovare la industria toscana esser necessaria una gran riforma non

« tanto ne'proprietari della terra quanto negli agricoltori. Nè la mezze

« ria da togliersi del tutto, ma da diminuirsi ne'piccoli patrimoni (ai

« quali convenire l'affitto ) e conservarsi negrandi. Così la mezzeria fu

« per me sempre buona quando il padrone avesse i capitali per far va

a ler le terre, ed il sapere o proprio o de'fattori per ben dirigere la

« impresa agraria ». Dava poi netto e completo il suo concetto sul si

stema, nelle solenni parole da lui pronunziate innanzi alla Accademia,

riunita a festeggiare la presenza di Riccardo Cobden (Vedi Vol. XXV,

an, 1847, pag. 126 degli Atti della R. Accademia dei Georgofili).
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accoppia alla teorica agraria, mi accingeva a raccogliere

a modo di bibliografia i pensamenti dei vari che scris

sero e che parlarono qui e fuori su questo tema, allor

quando mi cadde in mano una operetta intitolata : « Sul

contratto colonico, ossia discussione sul miglior sistema di

« rapporti tra proprietari e coltivatori deterreni, risguar

« dato ne'tre aspetti economico, morale e politico, e sui modi

« di perfezionarlo e di diffonderlo ».

Non abbandonata la idea di quella bibliografia alla

quale ho dato mano, ha prevalso in me ora il concetto

di rendervi conto del libro che v'ho annunziato, e pre

sentarvelo, sembrandomi il più completo lavoro sulla

questione, e perchè consuona colle dottrine finouì da

quest'Accademia professate. -

È questa operetta del Prof. Giuseppe Osenga, coro

nata dalla R. Accademia delle Scienze di Modena nel 1851.

Strana cosa e quasi incredibile che parto di un

Professore di una Università d'Italia, in Italia pubbli

cata, coronata da così distinta Italiana Accademia, non

sia a voi pervenuta, e finouì nel paese nostro poco nota.

Pure è così, che quì in questa Italia ove poco si scrive

e pur quel poco vale il molto del di fuori, si ignori ciò

che fa il nostro vicino, e poca distanza ci faccia lontani.

Tre modi di contratto tra proprietari e coltivatori

riconosce il Sig. Osenga.

1 ° Il sistema di boaria ;

2.º Il sistema dell'affitto a contadini;

3.° Il sistema di colonia parziaria.

Premetto, per poter in seguito adoprare invece di

boaria la parola gran cultura, che il sistema di boaria

vale ed è in sostanza quello della gran cultura eseguito

con giornalieri, coi quali corre il patto temporaneo di

giovarsi dell'opera e prestarla respettivamente, colla cor
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responsione di mercede determinata, tutta in denaro,

o parte in denaro e parte in generi alimentari,

Per arrivare a stabilire quale per la generalità

dei casi in Italia, sia dei tre sistemi a preferirsi, sta

tuisce l'A. il confronto de sistemi medesimi ne seguenti

aspetti: -

1 ° Del buon andamento della intrapresa;

2° De progressi della agricoltura;

3.º Della conservazione del fondi, e del loro buo

nificamento; -

4.º Delle garanzie derespettivi diritti degl'interessati;

5.º Della equa distribuzione del prodotti;

6.º Della influenza sul pauperismo e sulla mendicità;

7.º Della demoralizzazione delle infime classi sociali.

Tanta suddivisione del tema, e tanto dettaglio di

ricerche accenna già lo sviluppo che il Sig. Osenga ha

dato alla questione.

Di fronte al buon andamento della intrapresa agraria,

la cultura per mezzo di opranti, sia che venga sorve

gliata dallo stesso proprietario, sia da un capo lavorante

o fattore, ha con sè tutti gl'inconvenienti che derivano

dalla mancanza di interesse in chi lavora, il quale indo

lente od operoso si rinserra nel suo egoismo, e tanto

fa quanto crede che basti a reggere il confronto con

chi fa men di lui: all'incontro quando l'interesse non

manca, cessano o diminuiscono quei danni, se non che

tra l'affitto e la colonia parziaria, è preferibile a senso

dell'A., la seconda al primo, perchè l'opera materiale del

coltivatore si unisce al giudizioso criterio del padrone,

e l'uno coll'altro si completa coi dettami del raziocinio,

coll'insegnamento della pratica.

Varia conseguenza esce dal confronto dei tre sistemi

rispetto ai progressi dell'arte agraria.
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L'affitto osta a senso dell'A alla sollecita applica

zione dei nuovi trovati, perchè la libertà del proprie

tario è vincolata dalla durata dell'affitto, quella dell'af

fittuario perchè molte operazioni esigerebbero il consenso

del proprietario; e la libertà piena del proprietario age

vola grandemente la introduzione delle migliorie, e

quindi la cultura a giornalieri è preferibile; e preferi

bile anche alla colonia parziaria.

Se non che, se per una parte si può essere indotti

a preferire la gran cultura, per l'altra però, se conside

reremo che nella renitenza o lentezza non sempre igno

rante del coltivatore alla introduzione di nuovi trovati,

può e deve qualche volta vedersi l'effetto di quel senso

di circospezione ad alterare pratiche consacrate da lungo

volgere di anni, di interessi, e di commerci; di quella

cognizione di lunga pratica che nella agricoltura a pre

ferenza di ogni altra arte ha potenza vera a utilmente

consigliare, non eccederà in prudenza chi asserisca che

nella grandissima generalità de'casi la arditezza del pro

prietario contemperata dalla lentezza del colono garan

tirà sull'utile della innuovazione che appunto fin di prin

cipio si dirà buona perchè da ambidue consentita.

D'altronde la introduzione delle grandi innovazioni

in agricoltura non è cosa di tutti gli anni nè perfino

di tutti i secoli, e se lo impianto di un nuovo trovato

durerà 2, 4, 5 anni ma forse non più, la pratica nuo

va rimarrà nel suo miglioramento stazionaria, ed allora

qual ragione per non ritornare alla colonia parziaria se

per ogni altro riflesso fosse questo il sistema migliore?

Nel rapporto della conservazione e buonificamento dei

fondi l'oprante giornaliero non cura, e quel più che può

da lui sperarsi è che non danneggi; l'affittuario pensa

a sè, e se può si avvantaggia anch'oltre l'onesto, non

-
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guarda al danno pel proprietario e lo fa; il mezzaiolo

invece ha eguale ed immedesimato il proprio coll'inte

resse del padrone; e volendo bene a sè dee voler bene

alla roba del padrone, il perchè o sia che il buonifi

camento faccia soggetto di patto al principio del con

tratto, o sia che possa riuscire lento e progressivo ef,

fetto delle annuali operazioni campestri, colla colonia

parziaria si adatta il miglior sistema d'applicazione.

Se si trattasse poi di grande operazione, e tale che

non combinasse coll'interesse immediato del coltivatore,

si rientrerebbe nel tema di sospensione di contratto

colonico. - -

Circa poi alla garanzia che l'uno all'altro i soci si

debbono pella tutela derespettivi diritti potrà sul serio dirsi

che il contadino affittuario assicuri il proprietario?

La garanzia diventa tanto più necessaria quanto più

prossimo è il caso di derogare al patto: l'evento più

probabile è quello dello accavallarsi di avversità, allora

come reggerà la garanzia data dal contadino ? il colono

sarà licenziato, e di fronte alla equità qual carattere

avrà quella espulsione ? e che sarà allora di tanti cam

pagnoli senza pane e senza casa? E se accadran liti,

che nell'attuale nostro sistema, vero segno di affetti re

ciproci e di concordia, mai o quasi mai accadono, posto

tra il rigore del patto e la equità, come pronunzierà il

giudice la controversia ?

Perciò che tiene alla tutela delle raccolte non staccate

dal suolo ne tre sistemi, o tutto spetta al proprietario

che non sta sul fondo, o tutto al colono che vi sta, o

ad ambidue insieme. -

Ben si comprende che poco oculata ed efficace può

essere la sorveglianza che esercita il padrone per mezzo

di salariati: il contadino invece, sia colono mezzaiolo,
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sia affittuario ve l'ha ed assidua, sia per conservare

quel tutto da cui dee trarre la sua porzione, sia per

custodire quella parte colla quale far moneta per il pa

gamento dell'affitto.

In tal rapporto dunque ugualmente buoni i due si

stemi, di affitto e di colonia parziaria; men buono e

dannoso quello della gran cultura.

Rispetto alla influenza de sistemi agricoli sul paupe

rismo e sulla mendicità, ed in rapporto alla demoralizza

zione delle classi operaje nel confronto del tre sistemi, non

ha dubbio l'Autore ad accordare grande preferenza a

quello di colonia. - n

La gran cultura, perpetuando una razza quasi bruta

nella quale la ragione per necessità è sopita, che vale

quanto ha forza, gettata poi via, se un pezzo di legno o

di ferro o una corrente d'acqua o di vapore valgono di

più, crea un pauperismo che geme e che muore, o che

genera i più arditi agenti del delitto.

Il contadino affittuario non è sicuro nè del pane,

nè del tetto, ecco perduta una grande causa di tran

quillità sostituita da un'ansia crudele.

Le case sparse, il frequente vedersi col parroco, la

sicurezza di non mancare nè di pane, nè di tetto ecco le

cause della vera moralità del contadino nostro mezzaiuolo

che invano vorremmo trovare in altre classi.

Da tutti questi vari argomenti con assai latitudine

e dettaglio svolti dal sig. Osenga, e che io, togliendo

fuor dall'esame tutto che v'è di speciale al paese nel

quale egli dimora, ed alcun che ripetendo che alla To

scana si riferisce, ho con assai laconismo qui presentati,

dee concludersi:

Che la gran cultura mal serve alla tutela delle pro

prietà rurali, alla conservazione delle rendite dell'arte
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agraria; nuoce alla morale delle classi operaje, ed è ap

plicabile solamente qua e là, ma dove la natura stessa

lo richieda: - - - - -

Che l'affitto a contadini è men dannoso moralmente;

e qualche rara volta economicamente utile, ma osta

grandemente alla introduzione delle migliorie agrarie, e

pone in forse le speranze del proprietario:

Che la colonia parziaria riunisce in superlativo grado

tutti i pregi che possono desiderarsi sì economici che

morali.

Questi ultimi resultati correda l'Autore di formule e

dati numerici, tentando di concludere con cifre il grado

di merito de tre sistemi. -

Determinato l'autore ad accordare una specialissima

e superiore preferenza al sistema di colonia parziaria,

dopo aver premesso che a seconda deluoghi la porzione

assegnata al colono è or della metà, or del terzo, or

del quarto della totalità del prodotti, egli crede che ogni

studio del proprietari debba restringersi alla modifica

zione del patto colonico, con quelle riserve, con quelle

cautele indispensabili in operazione delicatissima che in

tanti aspetti deve esser vista e considerata. -

Di questa parte come d'applicazione e perciò influita

da circostanze tutt'affatto locali sembra a me non dover

dar conto, in specie dopo ciò che saggiamente ne hanno

detto avanti a voi Chiarissimi Accademici vostri, e so

pra ogni altro il Presidente vostro. -

In un ultima parte del suo lavoro il Sig. Osenga

passa in rivista le varie opinioni degli scrittori che hanno

dato il loro voto sul miglior sistema di contratto colo

nico; li esamina pel carattere che hanno impresso a loro

scritti, o perchè abbian data tutta la importanza all'ele

mento materiale, e all'elemento morale, o lo abbiano

Nuova serie, r.it. 29
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compenetrato in un tutto insieme che chiamasi benes

sere nazionale, e li distingue secondo che sono contrari

o favorevoli al sistema di colonia parziaria.

Non mi trattengo su tal parte del lavoro del Si

gnor Osenga che mi varrà a completare la bibliografia

che stò compilando, ma avverto solo ora con dolore di

non leggervi alcuno denomi che hanno in questo secolo

fatto chiara la nostra Toscana nella scienza agraria.

Questo commendabilissimo lavoro e gli aurei pen

sieri ed i fatti potentissimi comunicati qui tra voi da

colleghi vostri nel non breve periodo dal 1769 al 1851 (1)

sembra a me che compongano un completo trattato sulla

questione, che è nelle sue conclusioni la difesa invincibile

del sistema di colonia parziaria; il perchè oramai può

dirsi che molta parte d'Italia, ed in particolare la To

scana, salva qualche non estesa provincia, ha bisogno

della conservazione di quel sistema.

Qualunque sia per essere l'aspetto in cui debba esa

minarsi la questione vitale per noi di un cangiamento

nel sistema nostro agrario, non deve dimenticarsi il gran

fatto che il sistema nostro di colonia parziaria è da lon

tana età qui adottato e universalmente accolto da pro

prietari toscani (2): fatto questo eloquentissimo, che

denota che se il proprietario vi si accomodò e vi si man

tiene, ciò è perchè lo riconosce sempre il più adatto ed

il migliore; non potendosi da alcuno certamente addurre

per ragione del suo conservarsi la noncuranza del pro

prietari per i loro fondi, sì perchè la noncuranza nulla

prova, sì perchè se alcuno v'è che li trascuri non può

dirsi, senza dire un errore, che tutti abbian voluto o

vogliano trascurare il loro interesse. Il proprietario to

(1 ) vedi la nota a pag. 227.

(2) Vedi gli scritti indicati nelle note 2 e 3 a pag. 228.

-
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scano ha accolto quel sistema perchè ha posto a cal

colo la maggior possibile sicurezza di conservazione dei

prodotti, la più oculata custodia de suoi fondi, la tran

quillità propria e la possibilità che in lui veniva di de

dicarsi ad altre occupazioni, ad altri uffici; e comesso

ha trovato in questi vantaggi compensato un qualche

maggior prodotto forse perduto, così la nazione v'ha

trovato una solida base di benessere. -

Dee anche considerarsi all'altro importante fatto delle

vistose migliorie che da non breve corso di anni sono

state introdotte ne fondi da intelligentissimi nostri proprie

tari (1) senza che per questo venisse ad alterarsi il sistema

di colonia parziaria, o che questo apparisse, a migliorie

stabilite, incompatibile coll'interesse del proprietario.

E vogliansi infine ricordare le autorità scritte dai

Targioni (2), da Paoletti (3), da Tolomei (4); e più re

centemente da Ricci (5), da Landucci (6), da Lambru

(1) Vedi alcuni degli scritti del March. Cosimo Ridolfi citati nella se

guente nota di num. 5 alla pag. 228, e la Relazione sui miglioramenti

agrari e morali introdotti nella Fattoria di Brolio, presentata dal pro

prietario Barone Bettino Ricasoli all'Accademia de Georgofili ed inserita

negli Atti della medesima, vol. XXII, pag. 43. -

(2) TARGIoNI-TozzETTI Dott. Giovanni. Ragionamenti sull'Agricoltura

Toscana, nella parte intitolata: Riflessioni sopra i lavori della terra neces

sari per l'agricoltura, esposte all'Accademia de' Georgofili nell'estate del

1758, cap. V. pag. 92. v -

(3) PAoLETTI Piovano FERDINANDo. Pensieri sull'argricoltura. Fi--

renze, 1769 in 8.vo piccolo. -

(4) Tolomei-Biffi Senator MATTEo. Saggio d'agricoltura pratica

toscana e specialmente del fiorentino. Firenze 1804.

(5) DE' RICCI Comm. LApo. Parere sopra una scritta colonica pro

posta per normale. Lettera inserita nel n.° 2, anno 1827, pag. 238 del

Giornale Agrario Toscano.

(6) LANDUcci Cav. LEoNIDA Intorno al sistema di mezzeria in Tosca

na. Memoria inserita nel Giornale Agrario Toscano, tom. VII, anno 4833,

pag. 361. -

- Considerazioni sopra i diversi sistemi di coltivazione. Memoria

inserita negli Annali di Agricoltura stampati a Milano, tom. XV. pag. 122.
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schini (1), dagli Andreucci (2), da Capei (3), da Cap

poni (4), da Ridolfi (5). -

Non è che non sia vero che i possessori di fondi

rustici, ed in specie i piccoli, non si trovino qualche

volta ridotti a condizioni economiche tali da mal corri

spondere alle esigenze dell'arte agraria, e, o per defi

cienza o per mancanza di capitali, inducano forse senza

volerlo gravi danni alla industria isterilendo i loro campi:

e quantunque per questo non si possa nè si debba la

mentare tra noi la molta divisione del possesso rustico,

perchè questa ha giovato al benessere nazionale, si deve

però studiare ogni mezzo perchè i mali che per tali cause

derivano, si arrestino o si evitino : ed ora tanto più,

(1) LAMBRUSCHINI Ab. RAFFAELLo. Delle cautele che sogliono aversi nel

tentare novità in agricoltura. Memoria inserita nel vol. XX, anno 1843,

pag. 182 degli Atti della R. Accademia de' Georgofili.

(2) ANDREUCCI Avv. FERDINANDo. Della giustizia del contratto di colo

nia parziaria. Memoria inserita nel vol. XXI, anno 1843, pag. 53 degli

Atti della R. Accademia de' Georgofili. -

(3) CAPEI Prof. PIETRo. Origini delle mezzerie in Toscana. Memoria

inserita nel vol. XIV, anno 1836, pag. 219 degli Atti della R. Accademia

de' Georgofili. - -

– Delle scritte coloniche. Memoria, come sopra, vol. XVI, an

no 1838, pag. 107.

(4) CApponi March. Gino. Sui vantaggi e svantaggi si morali che eco

nomici del sistema di mezzeria. Memoria inserita nel vol. XI, anno 1833,

pag. 186 degli Atti della R. Accademia dei Georgofili. - -

– Intorno alle mezzerìe toscane. Memoria inserita come sopra,

- vol. XII, anno 1834, pag. 175.

(5) RIDoLFI March. Cosimo. Considerazioni sulla industria e spe

cialmente sull'agricoltura. Memoria inserita nel vol. XII, anno 1834 ,

pag. 32 degli Atti della R. Accademia de' Georgofili.

– Alcune considerazioni sulla cultura della Val d'Elsa. Memoria

come sopra, vol. XV, anno 1837, pag. 175. -

– Del sistema colonico, considerato ne suoi rapporti colle novità da

introdursi in agricoltura. Memoria come sopra, vol. XX, anno 1843,

pag. 259. -

– Intorno ad una esperienza tentata per migliorare la condizione di

quei contadini che non sanno o non possono avvantaggiarsi nel perfezionare

l'arte propria. Memoria come sopra, vol. XXIX, anno 1851 , pag. 392.
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quanto da un lato le cause della miseria pubblica sono

per tante sventure accresciute, e dall'altro le ritrovate

migliorie agrarie esigono nuove anticipazioni di capitali.

Il perchè lo studio degli economisti ed agronomi

potrebbe essere rivolto ad esaminare se buona innova

zione riuscir potesse al paese che si formasse una classe

nuova d'industriali, la quale formando colla riunione di

piccoli possessi più vaste tenute, sodisfacesse al doppio

fine, e di assicurare ai piccoli proprietari per mezzo di

un canone d'affitto una rendita sicura, e di accrescere

mercè le nuove pratiche, la loro industria e i loro ca

pitali, colla nazionale prosperità la rendita di quei fondi.

E questa innovazione dico esigerebbe lo studio degli

agronomi e degli economisti, perchè non poche esser do

vrebbero le cautele da consigliarsi, perchè l'affittante pic

colo possessore non si trovasse quasi a sua insaputa con

dotto o a riavere, senza diritto a rivalsa, isteriliti i suoi

campi, o migliorati in tal modo da doverli quasi ricom

prare per riaverli. Ma tutto questo è fuor del mio tema,

e tanto meno vi si riferisce in quanto la innovazione

non importerebbe che mutamento nel nome del posses

sore non mutamento del sistema. - - -

E ritornando alla questione per la quale ho osato

elevare tra voi la mia fiacca voce, permettetemi di

notare che ogni cosa che tra noi si faccia e interessi sog

getto sì grave, importi sommamente che abbia la sua

causa vera nella natura stessa delle cose nostre, e sia

guidata dal principio fondamentale, che per noi l'agri

coltura è e deve essere un'arte, della quale lo scopo

non sia esclusivamente quello di trarre il maggior pos

sibile frutto della terra; ma sibbene sia quello, con

giunto cogli altri dei quali col presente scritto spero

avervi reso abbastanza lucido conto. . -

Il perchè non debbonsi trasportare qui ed adottare

tra noi pratiche buone in paesi troppo diversi dai nostri
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pel clima, pelle leggi, per l'indole degli abitatori, per la

natura stessa del suolo e degli altri sistemi industriali.

Perciò non c'illuda l'Inghilterra col valido incre

mento che per tante cause ha in questi ultimi anni ri

cevuto la sua industria agricola, quasi questo abbia

avuto la sua base nel vigente sistema d'affitto. E quando

pur fosse, si ricordi per non riandare a casi di tempi

men vicini a presenti l'accaduto del 1847 in Irlanda,

ove bastarono due anni soli di scarsezza di raccolte per

chè quegli affittuari, due, tre, quattro volte subaffit

tuari si assembrassero in corpo ostile contro i proprie

tari, negassero e non pagassero gli affitti, e quando si

agì col sequestro gli stessi assembramenti vincessero e

ritogliessero al proprietario ciò che non era loro, ma

che pur volevano per loro: tra noi invece quando nel 1799

furono i contadini dell'Aretino sciaguratamente mossi ad

insorgere, ogni nefandezza commisero, da quella infuori

di manomettere le proprietà rurali; ed oggi, dieci anni

già di calamità d'ogni sorta immiseriscono sì, ma non

hanno demoralizzato il paese.

Non ci illuda l'Inghilterra ove la ricca signoria si

contrappone alla più lurida miseria, dove si è fatta pari

alle altre industrie manifatturiere la industria agricola,

non curando l'accrescersi anche per questa del già formi

dabile pauperismo, necessaria conseguenza di un sistema

tutto artificiale e che non ha le sue basi nelle basi stesse

del benessere generale. E quand'anche questi guai po

tessero evitarsi, non vi sarà egli inconciliabile varietà di

effetti, sol perchè il nostro è paese piccino e non ma

nifatturiero, e quello è grande ed eccessivamente mani

fatturiero ? r .

Se noi calcoleremmo le mercedi a nostri lavoratori

della campagna or più tenui, or più ricche secondo le

ingerenze che loro affideremmo, e se per la fissazione della

mercede dovremmo, come non lo possiamo a meno, porre
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a calcolo, la oculatezza, la antiveggenza, la esperienza

che dee necessariamente volersi in molti de lavoratori;

se pur vorremmo porre a calcolo la tutela che per noi,

sulla roba nostra è necessario che eserciti il campa

gnolo, vedremmo che i capi di casa, e gl'intelligenti co

loni, non meriteranno meno di quello che sieno compen

sati i capocci degli opifici manifatturieri; e se porremmo

a calcolo che debbon pur vivere i vecchi inetti ai lavori

di fatica, le donne, i bambini ai quali non si può co

me in Inghilterra, dar lavoro in opificii manifatturieri,

e che rimarrebbero a total carico de validi delle respet

tive famiglie, al chiuder del conto sarà ella o no in

grossata la cifra della rendita netta ? -

E quando la si voglia ingrossata con troppa par

simonia sulle mercedi, vi sarà egli caso che la veggia

mo poi assottigliata e assai, dalle ruberie, dagl'incendi,

dalla tassa sui poveri? - - -

Ed abbiamo pur qui sentito che la nostra costitu

zione agraria è l'argine di difesa all'irrompere del pro

letariato agricola (1), ed abbiam pur qui sentito che ai

pericoli che già si elevarono fantasma, che alcuno com

mosse, fosse argine potente la saggia nostra legislazione

economica ed il nostro sistema di colonia (2).

Ma un'ultima riflessione mi si conceda benigna

mente, e di questa come di ogni altra che ho osato ele

vare sino a Voi abbiatemi scusa, e m'abbian scusa gli

estranei uditori che han sofferto me dopo l'eloquente e

saggio discorso del Presidente. Come possiamo noi

trovare uomini che si contentino di meno di quello di

(1 TABARRINI MARCo. Sui pigionali di campagna. Memoria letta

all'Accademia de' Georgofili nel dì 8 Febbraio 1849, e consegnata nei

gli Atti dell'Accademia medesima, vol. XXVII, pag. 57. -

(2) DIGNY DE CAMBRv. C. Guglielmo. Cenni sui pericoli sociali in To

scana. Memoria letta all'Accademia dei Georgofili nel 7 Gennaio 1849, e

consegnata negli Atti dell'Accademia medesima, vol. XXVII, pag. 27.
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che sono contenti i nostri buoni contadini, di un tozzo

di rozzo pane che li sfama, di un affummicato tetto

che li cuopre? qual mercede più magra possono eglino

i proprietari corrisponder loro di quella che serve ap

pena a quei due veri bisogni della umanità ? quella

gente sicura della equità e della benevolenza del pro

prietario, sicura che non le manchi quel poco, per

chè ha da esser renitente ad accogliere una innovazione,

che non privandola di quanto ha avuto fino allora può

offrirle qualche guadagno di più ? quando ne patti, e

tutti i dì se ne forman de nuovi, che passano tra pro

prietario e colono questi vi trovi equità, e non ci per

da , tutti e sempre gli accetta.

Il buon contadino è sobrio, e perciò gli basta gua

dagnar da vivere; è rozzo ma ha cuore, e perciò gli ba

sta di trovare amorevolezza ed equità nel padrone; è

onesto, e perciò custodisce tutto che è a lui affidato; è

sommesso, e perciò deferisce al consiglio del padrone.

Non si scacci dunque ma si accolga, e si unisca

ad ogni nuova buona pratica agraria un socio così raro

ed importante. -

Tra le calamità morali e materiali che ci avvolgono

si conservino coordinati ed armonizzanti quanto si può

gli interessi delle varie classi; nella comunanza delle al

ternative di prosperità di magrezza noi troviamo la no

stra conservazione : « è la fraterna associazione infra

« colono e proprietario che ha prodotto lo stupendo

« miracolo di darci ricchezza e potere senza pericoli e

« senza dolori (1) ». -

(1) salvassoia Avv. Vincenzio. Discorso pronunziato nella Adunanza

straordinaria della R. Accademia de' Georgofili del 2 Maggio 1847, inse

rito nel vol. 25, pag 126 degli Atti della Accademia medesima.

a -

n

- –------
a - -


