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Caro e riverito Amico,

Noi siamo amici da un pezzo: e l'amicizia, massime l'antica e la costante,

se da un lato suppone grande uniformità di pensieri e di sentimenti nelle cose

sostanziali, conferisce dall'altro una grande libertà di esporre scambievolmente

l'opinione propria, sopra di che per avventura se ne avesse una difforme. Ed io

mi prevalgo volentieri con voi di questa libertà; sicuro di non menomare punto

in voi quell'affetto di che da tanto tempo mi onorate, e che io mi tengo sì caro.

Benchè, a dir vero, più che sostenere un parere contrario al vostro, io desidero

di chiarire se veramente noi dissentiamo. Perocchè allorquando certe ampie

questioni sono proposte in maniera poco determinata, accade frequentemente che

sotto quelle late parole uno intenda tal cosa, e altri ve ne supponga tal altra;

e si trovino in campo a combattere persone che venute a parlamento si ricono

scono aver sentenza concorde.

E in tali ampii termini è posta, a parer mio, la questione ch'io mi propongo

di esaminare qui con voi, quella cioè della Mezzeria; che voi, dopo averne per

lo innanzi trattato più volte, avete ora rimessa in campo nel n° 58 dello Spet

tatore, riferendo alcun brano del recente libro del sig. E. Lecouteux. Io non ho

voluto fin qui entrar nella lizza, perchè altri essendovi scesi, aspettavo che il

tempo rendesse più chiare e mature le idee dei disputanti, e arrecasse fatti ca

paci di persuader tutti. Solamente nel mio discorso letto all'Accademia dei

Georgofili, Intorno all'insegnamento dell'Agricoltura in Toscana, toccai di

fianco la controversia, asserendo cosa che non poteva non essere ammessa da

tutti; cioè che l'istruzione convenientemente data ai contadini, avrebbe rimosso

l'ostacolo che la loro ignoranza oppone ai progressi dell'agricoltura. Il che non

era nè l'esposizione espressa e piena dell'opinione mia, nè l'oppugnazione della

contraria. Ma ora voi con le parole pubblicate nel citato numero dello Spettatore

vi mostrate più che mai disposto a sostenere l'utilità, non dell'abolizione, ma

della sospensione, e molto più della sospensione parziaria della Mezzeria, al
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quale provvedimento augurate ch'ei divenga definitivo con soddisfazione di

tutti; e vi rallegrate di acquistare ogni giorno compagni, e vi confortate dell'au

torità del sig. Lecouteux. Credo adunque venuto il tempo d'interloquire anch'io

in questa disputazione; al fine sopratutto di porre la questione ne' suoi veri ter

mini, e conoscere con precisione e intierezza il pensiero vostro; che vorrei poter

tenere non troppo lontano dal mio. -

Eccomi dunque a chiacchierare con voi, come faremmo o a Meleto sotto la

loggia della vostra villa, o qui da me su questa terrazza che rammenta l'antica

grandigia dei Salviati.

Io non dirò cose che voi non sappiate come me, e meglio di me. Ma ricapi

tolandole e ordinandole tra noi, le chiariremo; e metteremo in mostra quei

punti sui quali possa cadere qualche dubbiezza, e che perciò possano essere

subietto di discussione.

I. Il desiderio di promuovere l'incremento dell'agricoltura tra noi, non è

desiderio nuovo. A ciò ha sempre inteso l'Accademia nostra; e da gran tempo

voi spendete ingegno, cognizioni e fatiche per insegnare i modi, e darne l'esem

pio.-Ma questo desiderio si è vieppiù acceso dacchè ci è mancato un deprin

cipali proventi, il vino. Allora si è conosciuto (e voi col solito vostro zelo foste

de primi a persuaderlo) che non bastava più attendere con maggior diligenza

alle colture usate, ma si doveva rendere quelle, per nuove arti, più fruttuose;

e arricchire l'agricoltura nostra di proventi nuovi, e regolarla e aiutarla coi

lumi e coi sussidii del nuovo sapere. Di questa rinnovazione si trattava di tro

vare i modi: e il cercarli era insieme debito di buon massaio, e bella opera di

studiosi agricoltori. Or come mai in queste gravi ed utili indagini è venuta in

mezzo la mezzeria? Come mai da chi reputava necessario cambiare le norme

antiche della coltura, è stata la mezzeria riputata un ostacolo da doversi rimo

vere? E chi teneva la mezzeria un sacro tesoro da conservare, si è volto a dir

male della nuova agricoltura illuminata dalle scienze? A questi due estremi con

dusse gli uni e gli altri una confusione che non pareva dovesse mai farsi ; o

che almeno non si dovesse far più, dopo le cose dette da voi e dal figliuolo

vostro Luigi in iscritti che mi avverrà tra poco di citare e commendare. Pure si

è fatta; e dirò anzi ch'era difficile non si facesse. – La mezzeria ha due parti,

congiunte sì, ma distinte fra loro, e non inseparabili, anzi da dover essere ora

separate. Il contadino mezzaiuolo non è solamente il lavoratore dei campi che

ottiene la sua mercede con la metà delle raccolte e dei guadagni, ma è altresì il

direttore dell'agricoltura. E tale dovette essere in antico (e rispetto a molti pos

sidenti dev'essere tuttavia); perchè quando la scienza era infante, cioè in quel pri

mo corso ch'io descrissi nella mia lezione accademica; nel quale ella nasce dalla

pratica dell'arte, e sta tutta nelle prime osservazioni de'fatti, non sempre esatte

nè compite, il contadino è quegli che ne sa più di tutti, perchè è il solo che

sappia qualche cosa. Chi adunque dirigerebbe l'agricoltura fuori di lui? E la

necessità di questa sua direzione ha durato un pezzo, perchè la scienza vera è

giovanetta ancora; e neppur si può dire che siano moltissimi i padroni e i fattori

che della direzione contadinesca possano finora far senza, non essendo molti

coloro, le cui cognizioni avanzino quelle del contadino. La lunga adunque, e

tuttora durevole congiunzione dei due uffici del mezzaiuolo, non è maraviglia

che ci abbia assuefatti a considerarli come ufficii inseparabili. Considerandoli
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per tali, era naturale (diceva io) che gli uni per iscacciare il cattivo direttore,

si sottoponessero a scacciare il buon lavorante; e gli altri che amavano il lavo

rante buono, si sottomettessero a sopportare il direttore cattivo; e per non fare

onta al proprio giudizio, scendessero a sostenere che il direttore è eccellente.

Ma poichè si era riconosciuta la necessità di chiamare oggi la scienza in aiuto

dell'arte, non si potevano più riguardare come cose da non potersi disgiungere,

la direzione e il mestiere; e prima di pensare a chi dovesse esercitare l'arte, si

doveva pensare a chi sapesse governarla. Quanto al lavorante, il solo scopo da

prefiggersi era quello di averlo capace, diligente, docile, affezionato. Retribuirlo

più con la metà dei prodotti che con la mercede in danaro, può valere moltis

simo per certi rispetti; ma quanto alle innovazioni da farsi in agricoltura, non

vale, se non in quanto il modo della retribuzione conduca più o meno all'effet

tuazione puntuale dei dettami della buona agricoltura. Or subito si conosce che

questo modo è un accidente; il quale e nel pensiero e nelle risoluzioni, non

poteva andare nè innanzi, nè di pari passo, col pensiero e con la risoluzione di

rinnovare l'agricoltura: e che perciò intorno alla mezzeria o non sarebbe mai

occorso di muover questione, se le innovazioni si potevano fare con quella; o

se ne sarebbe parlato da ultimo, quando si fosse conosciuto che la mezzeria

rendeva i contadini istrumenti disadatti alla buona agricoltura diretta da chi sa.

Precipua cosa, sola cosa a cui pensare da prima, era quella di essere noi, o di

venire abili a indirizzare e regolare l'agricoltura, o procacciarci chi in luogo

nostro fosse da tanto; e a costui, o meglio a noi stessi, dir quello in che un

mio pregiato amico faceva acutamente consistere ogni precetto di riforma, dire

cioè: A' campi, a campi. Là osservare; là studiare; là fare; là approffittarsi

del pratico sapere dei contadini, usare gli acconci modi per infondere in loro il

sapere nostro, e per correggere colle ragioni e con gli esempi gli errori loro e

le male consuetudini; cioè per innalzarli, per educarli. Dopo tutto questo si sa

rebbe potuto parlare competentemente della mezzeria. Parlarne avanti, e parlarne

come di cosa in che stia la sostanza delle riforme agrarie, non sarebbe secondo

ragione.

Ecco adunque l'andamento logico da seguirsi nei fatti e nelle ricerche; se

guiamolo ancora noi nel nostro ragionare.

II. Ma secondo quest'ordine io debbo da prima dir cosa che il dire a voi

parrà superfluo e sconveniente; a voi che la predicate da tanto tempo. Ma gio

vami il dirla, per esporre tutto il pensiero mio e per mostrare quanto in questa

sentenza io sia concorde con voi e col mio collega ed amico, Luigi figliuolo vo

stro: il quale l'ha in due occasioni non solo affermata, ma provata con una

acutezza di considerazioni, e con un rigore, di deduzione che grandemente lo

onora. Egli in un discorso letto alla nostra Accademia nell'adunanza dell' 11

giugno 1854 (1), paragonando con ingegnosi riscontri la produzione lorda del

l'agricoltura presente in Inghilterra con la produzione simile della nostra, dimo

strò quanto questa sia inferiore; e quanto perciò convenga adoprarsi ad accre

scerla, non già con una servile imitazione, la quale anco nell'industria è

sorgente di amari disinganni; ma con quella libera e sapiente avvedutezza

(1) Atti. Nuova serie, vol. I, pag. 615 a 658.



656 LAMBRUSCH1N1

che, pigliati per norma i sostanziali canoni della scienza, accomoda al clima e

a tutte le altre condizioni nostre quel che di utile e di acconcio si possa pren

dere dalle cose fatte altrove: avvedutezza che danno sole la scienza e l'espe

rienza, quando procedono congiunte e si guidano a vicenda (1). E saviamente

raccomandava (2) come necessario provvedimento a trasfondere nell'industria

rurale una vita novella, l'intervento più attivo e più diretto dei proprietarii,

per non abbandonare l'indirizzo dell'agricoltura alle mani del contadini non

istruiti. Che se nella moltiplicità di dati non facili ad essere messi insieme e

da doversi quasi divinare, ch'egli ingegnosamente aduna e acutamente esamina,

si potrebbe sul valore d'alcuno muovere qualche dubbio, nulla rileva, giacchè

egli si tiene a bello studio tanto indietro nelle conclusioni immediate, che la

conclusione ultima non può essere contraddetta. Ed io l'accetto; e mi dichiaro

pienamente persuaso che a volere accrescere i proventi delle nostre campagne,

sia del tutto necessario non seguir più ciecamente l'agricoltura di tradizione e

di consuetudine, ma quella invece che salita omai al grado di vera scienza può

sola governare sapientemente la pratica. Quell'agricoltura che non può, se non

per ischerzo, chiamarsi l'agricoltura del trifoglio e delle barbabietole; ma deve

dirsi veracemente l'agricoltura del pane, e del pane per tutti; giacchè ella sa i

modi di cavar dalla terra quanto più frutto se ne possa avere senza isterilirla,

anzi accrescendone prima e conservandone poi la fertilità; e pieghevole a tutte

le varietà dei terreni, dei climi, dei bisogni, dei commercii, non predica in modo

assoluto, e per tutto le medesime colture e il medesimo giro di quelle; ma ferma

nei supremi principii cavati dalla natura medesima delle cose, accetta ed indaga

le modificazioni volute dalla maestra de maestri, l'esperienza; ed ascolta ad

un tempo la parola dello scienziato, e la parola del contadino: ma tutto con

sidera e di tutto rende ragione a se medesima, come farebbe chi è sottoposto

ad un sindacato. Della quale agricoltura nell'ultima adunanza dell'Accade

mia ci ritraeva gli schietti lineamenti il nostro comune amico e collega il

conte Digny.

Questo primo punto adunque dev'essere fermo per tutti, com'è per noi. E

malamente difenderebbe la mezzeria chi per sostenerla volesse impugnarlo, e

farsi lodatore incauto dell'agricoltura vecchia, tal quale essa è, senza distinguere

in che ella valga, in che pecchi; e senza riconoscere che anco dov'ella fa bene,

non ha per guida la fiaccola del vero sapere.

III. Posto ciò, veniamo, non dirò a stabilire tra noi (che già ne siamo

ambedue persuasi), ma a mettere in mostra un secondo punto connesso col pri

mo, e che se da altri fosse mai dimenticato, potrebbe venirne gran danno, e del

danno essere a torto accagionati i promotori delle agrarie riforme. Effetto neces

sario della buona agricoltura dev'essere l'accrescimento non passeggiero e non

casuale dei frutti della terra; e tal accrescimento, che mentre porga al proprie

tario un maggior interesse dei suoi capitali, e al direttore (chiunque egli sia) delle

colture e dell'azienda una più larga rimunerazione della sua industria, arrechi

egualmente una mercede bastevole al contadino. Bastevole io chiamo quella che

(1) Atti, pag. 614. -

(2) Pag. 619.
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somministri un conveniente sostentamento per sè e per la famiglia, a coloro che

spendono tutte le loro forze e il loro tempo nel coltivare la terra. Aggiungerò,

senza timore d'essere da voi contraddetto, che questa mercede dovrebbe con equa

proporzione crescere pel contadino, come cresce pel padrone la rendita netta.

La buona agricoltura dà di che provvedere a tutti due; e perciò l'ho chiamata

il pane per tutti. Giacchè duuque ella deve dare e dà tanto, vuole giustizia e

umanità, e il pro nostro medesimo, che i doni suoi siano compartiti liberalmente

fra tutti quelli che cooperano alla produzione dei frutti della terra. – Chiunque

legga quello che voi diceste all'Accademia dei Georgofili nel 1851 (1), quello che

doveva dire il figliuolo vostro Luigi nella VI Riunione Agraria di Meleto (8 giu

gno 1855), e poi stampò nel Giornale Agrario Toscano (2); quel che egli ragionò

ampiamente dinanzi alla nostra Accademia nel 1854 (5), e quel che voi mede

simo affermate ora nello Spettatore, non può dubitare in alcun modo che le vo

stre riforme a Meleto e a Canneto non mirino, come alla vostra, così all'utilità

de'contadini; del cui bene il vostro animo si compiace, e alle cui miserie sa

preste soccorrere diminuendo, se bisognasse, la parte vostra negli utili del

l'impresa.

Ma tutti non sono voi, e sventuratamente non si può escludere il caso che

possidenti o fattori di cuore stretto e gelato, e per ciò medesimo di poco senno,

pensando di poter mandare innanzi la cultura dei terreni con operanti mal pa

gati, e costretti dal bisogno ad accettare qualunque mercede, si rallegrino al

pensiero che licenziati i mezzaiuoli possano accrescere la parte padronale; e chiu

dendo gli occhi sui mali che la loro durezza genererebbe immancabilmente, chia

massero a risolvere il quesito che abbiamo tra mano, non la scienza, non l'e

sperienza, ma l'avarizia; e attirassero sopra la nuova agricoltura quelle maledi

zioni che sarebbero meritate dalla loro stolta grettezza. A costoro adunque è

necessario dichiarare altamente che le riforme agrarie da noi credute necessarie

e da noi desiderate, le avremmo noi i primi per riforme insipienti e crudeli, se

dovessero procacciare a noi più agiata e dilettevole vita, e far languire di stento

chi s'affatica e suda per noi: che la terra fecondata dalla virtù dei capitali, dal

lavoro della mente e dal lavoro della mano, deve ad un tempo e retribuire del

giusto merito i danari che si sono spesi, e premiare lo studio, e ricompensare le

fatiche; che noi non pensiamo soltanto a noi stessi, ma ai compagni della no

stra opera; i quali han pur essi un corpo da alimentare, una famiglia da soste

nere, un'anima da dover pascere di qualche alto pensiero e di qualche nobile

affetto, e non da essere avvilita, addolorata, annientata in fatiche che affrangano

il corpo, e nella miseria che privi d'ogni comodità ; che per provvida legge di

quel Creatore, il quale fa levare il sole per tutti, e venire per tutti le rugiade e le

pioggie, non può su questa terra violarsi la giustizia e l'equità a danno degli

uni, senza che presto o tardi ne espiino la trasgressione coloro, a pro de'quali

fosse stata violata; e che perciò la sopraparte mal presa dall'avido possidente, gli

sarebbe ripigliata in furti, in tasse per ospedali e per carceri, in limosine forzate

(1) Vedi Continuazione degli Atti, vol. XXIX, pag. 392.

(2) Nuova serie, Nº 22, pag. 108.

(3) Continuazione degli Atti, nuova serie, vol. I, pag. 615,
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a difetto delle volontarie; e gli sarebbe avvelenata dal nessuno amore, dalla nes

suna stima in che si vedrebbe tenuto, e dal segreto malessere che abbatte e cor

rode questo cuor nostro, ove non sia mai dilatato e consolato da un affetto be

nevolo e generoso. Queste cose bisogna dire ad alta voce, e voi le avete dette con

la parola e col fatto; ed io voglio ridirle per voi e per me, e per tutti gli amici

nostri, affine di far ben chiare le nostre intenzioni, di purgare da ogni mala im

putazione l'agricoltura da noi promossa, e impedire che gli stoltamente ingordi

la voltino a danno dei contadini. Le quali cose dicendo io, non tocco ancora,

come voi vedete, la questione della mezzeria. Parlo in genere della mercede data

ai lavoranti, sia ella data con parte dei prodotti, o in danaro. Esamineremo bensì

tra poco, se la mezzeria porga un più sicuro e più acconcio modo di retribuire

sempre più largamente il lavoro, quanto più larga parte è data al capitale e alla

direzione.

IV. Ecco già due punti, su cui non cade dubbio tra noi: e che giova

aver posto in chiaro per isbarazzare la questione da tutto ciò che non le attiene,

e restringerla a mano a mano alla sola parte che può dar luogo a diversità di

giudizio. A questi due punti ne va aggiunto un terzo, incontrovertibile anch'esso

ed importantissimo. Quell'ordinamento nuovo dell'agricoltura, che abbraccia in

sieme e il suo più utile indirizzo, e il più opportuno modo di effettuarne i pre

cetti e raccoglierne i frutti, dev'egli convenire soltanto ai pochi, favoriti di spe

ciali doni della natura, dell'educazione, e di propizia sorte, o deve poter conve

nire ai molti posti nelle usuali condizioni del possidenti? Ammettiamo pure, anzi

richiediamo, che universalmente debbano i possidenti acquistar maggiore istru

zione che di presente non hanno, e attendere con maggiore sollecitudine e mag

gior perizia alla cultura delle loro terre. Ma non potremmo mai nè pretendere

nè sperare che i molti divengano agronomi così valenti, e abbiano tanta dovizia

di capitali, e per lo stato e gli ufficii loro possano così liberamente e assidua

mente dedicarsi all'agricoltura, che qualunque maniera di tenere le terre possa

loro efficacemente essere consigliata: quando pure cotal maniera volesse cogni

zioni non ordinarie, e grosse anticipazioni di denaro, e vigilanza continua, e

qualità morali piuttosto rare. Innovazioni generalmente accettevoli ed accettate,

saran solamente quelle che si attemperino alla capacità, alle facoltà, alle condi

zioni tutte, economiche, sociali e morali (non dico già le presenti, ma le spera

bili in avvenire) della moltitudine dei possidenti. Che se il gran numero di co

storo non sapesse o non potesse accettare innovazioni quanto si voglia utili in

se medesime, e sarebbe come se queste non valessero nulla per l'universale: e

vana opera diverrebbe il proporle, il raccomandarle, l'inculcarle. Or egli è certo

che l'agricoltura di un paese, allora soltanto si può chiamare innovata e salita a

più alto grado, quando ella fiorisca alle mani dei molti. Ai privilegiati di spe

ciale sapere e di altre doti a ciò necessarie, sia pure conceduto, anzi raccoman

dato il tentare cose difficili, l'attuare perfettamente i dettami della scienza spe

culativa, il cimentare dottrine non ancora messe alla prova, il combattere con la

natura per iscoprirne i segreti. A loro è dato di riuscire dove altri fallirebbe; è

dato perfino di giovare quando ancora non riuscissero; perchè ammaestrereb

bero con gli errori, quando non ammaestrassero con felici successi. A loro con

viene il malagevole e l'ardito, perchè hanno potere e valore da ciò; e perchè in

tal guisa posson trovare l'agevole e il circospetto da poter esser praticato da tutti.
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Voi siete appunto uno di tali precursori e maestri; e studiate e tentate per voi e

per gli altri; e quando dite che desiderate e aspettate imitatori, mirate per certo

a cosa che sia imitabile, non solo dai pari vostri, che saran sempre pochissimi,

ma dai minori che sono i più, che sono il vero popolo agricola. Non posso adun

que dubitare, e per la manifesta ragionevolezza del mio assunto, e per le parole

vostre medesime, che ancora su questo terzo punto noi non siamo di uniforme

pensiero.

V. Or dopo queste premesse noi possiamo, con certezza d'intenderci,

trattare della materia. Che se io mi prefiggessi solamente di chiarire in che possa

tra noi cader differenza d'opinione su questo subietto, dovrei subito mettere da

parte l'abolizione della mezzeria, e anco la sospensione generale di essa: e ra

gionare con voi puramente del consiglio di sospenderla qua e là in certe parti

colari condizioni di poderi e di famiglie. Giacchè intorno a ciò voi avete chiara

mente manifestato l'animo vostro, non solamente nei più recenti scritti, ma fino

dal 1851, quando esponeste all'Accademia nostra quel che avevate operato a

Meleto. – Ma avanti di cercare se in alcuna cosa noi dissentiamo, mi è caro e

mi giova esporre le molte in che siamo concordi. Donde verranno queste due

utilità: che in primo luogo la materia tutta sarà illustrata, e si canserà il peri

colo che altri con suo e con pubblico danno creda giovevole quello che voi, come

me, reputate mal fatto; e di poi dalle ragioni che stanno per le cose da noi con

cordemente pensate, verrà luce a quelle che potessero essere disputabili.

Parliamo dunque in primo luogo dell'abolizione della mezzeria. Se l'ufficio

del contadino si consideri anco solamente rispetto all'agricoltura, validissime

ragioni si affacciano subito, per dimostrarci che nulla richiede l'abolizione del

contratto colonico usato fra noi. Infatti affinchè ciò fosse necessario, o almeno

giusto e conveniente, una di queste due cose si dovrebbe avverare: o che la

mezzeria fosse un ostacolo insuperabile ad effettuare le riforme che la nostra

agricoltura richiede; o che effettuate queste con la mezzeria, il contadino mezza

iuolo venisse a percepire con la metà dei prodotti troppo più larga mercede che

non se ne debba al suo lavoro; e privasse così della dovuta rimunerazione l'o

pera direttrice, e del dovuto interesse i capitali. – Ribattiamo subito in brevi

parole la seconda supposizione, per ispenderne poi alquante più intorno alla pri

ma. La seconda supposizione non ha fondamento: giacchè se cresce con la metà

dei prodotti la mercede al lavoro, cresce per la ragione medesima quel che è

conceduto ai capitali e all'industria. E di quest'argomento si valse opportuna

mente Luigi vostro (nel notabile discorso che egli doveva leggere alla riunione

di Meleto) per incoraggiare i proprietarii a dar mano animosamente a correggere

e render più fruttuosa per tutti la nostra agricoltura (1). Che se poi le parti po

tessero mai non riuscire perfettamente uguali, soggiungerò col medesimo amico

mio, che il contratto della mezzeria, rimanendo illeso nella sostanza, ammette

nei patti accidentali tanta varietà da compensare le inevitabili disuguaglianze. E

varie sono diffatti per antica consuetudine le condizioni accessorie della mezzeria

nelle diverse provincie della Toscana ed altrove; come le suggerì al senno pra

tico e all'equità dei contraenti la natura delle culture, la qualità dei terreni, la

(1) Giorn. Agrario Toscano, n° 110, pag. 128 e 129.
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facilità dei commerci, la vicinanza o la lontananza dai grandi mercati, l'abbon.

danza o la scarsità delle braccia, e cento altre particolarità che sfuggono alla pre

visione anteriore; ma che si mostrano a mano a mano nel fatto, e muovono le

parti a convenienti accordi nel libero concorso degli opposti interessi, e nel ri

cambio di benevoli sentimenti fra padrone e contadino. La seconda supposizione

non ha dunque valore. Ventiliamo diligentemente la prima.

E avanti di combatterla con prove contrarie, facciamo una considerazione.

Per condannare la mezzeria come ostacolo insuperabile al perfezionamento del

l'agricoltura, non basta il dire che al presente l'agricoltura per lavoranti mez

zaiuoli è viziosa. E non basta neppure il mettere innanzi dei poderi o anco

vaste tenute, coltivate come la buon'arte richiede, per lavoranti a giornata. Ma

è necessario, a voler proferire la condanna, di provare rigorosamente che coi

mezzaiuoli non si può (generalmente parlando) emendare i presenti vizii, e aver

poderi coltivati così bene come si farebbe tenendoli a propria mano. Perciò

quando pure non si avessero finora esempi di chi, rispettando la mezzeria, ha

condotto la cultura dei propri beni a conveniente perfezione; non si potrebbe

dichiarare che la mezzeria si oppone al miglioramento dell'agricoltura, se non si

provasse con fatti generali e costanti questa opposizione. Perchè non si tratta

già di stabilire oggi come cosa nuova o il lavoro a mezzeria, o il lavoro a gior

nata; ma si tratta di distruggere una cosa che è: una cosa antica, una cosa

universale; e che per questi due capi deve aver grandi ragioni di essere e di

durare: una cosa che a toccarla, ne smuove cento altre. Si tratta di spossessare

la maggior parte della popolazione toscana del suo stato, di mutarne sostanzial

mente la condizione propria, e le attinenze con gli altri ordini dei cittadini. In

una parola si tratta di operare uno sconvolgimento, di cui non si saprebbero

tutti prevedere e ponderare anticipatamente gli effetti. Per indurci adunque a

così grave risoluzione, ci vorrebbe una vera necessità, e una necessità chiara

mente conosciuta. – Or chi potrebbe dire che ella v'è, e palese? Chi sosterrà

che buona agricoltura e mezzeria sono due cose di loro natura incompatibili?

Basta rammentare quello ch'io poneva da principio, che mezzaiuolo può essere

il lavorante senza per ciò dover essere direttore della cultura, per conoscere che

dato, da chi sa, un buon indirizzo ai lavori, l'agricoltura può progredire col

mezzaiuolo come coll'operante giornaliero. Si dirà forse che il mezzaiuolo non

accetterà quest'indirizzo? Potrà avvenire d'alcuni, ma di pochissimi, ai quali,

per ridurli pieghevoli, basterà rammentare il giorno di S. Andrea. Ma i più, ma

quasi tutti, volerli credere ostinatamente indocili, sarebbe una calunnia verso di

loro, e un'accusa verso i padroni e i fattori, i quali sarebbero riputati in tal

guisa o tanto ignoranti da proporre innovazioni nocevoli, o tanto orgogliosi e sì

poco conoscitori dell'animo umano da volere ingiungere cambiamenti senza pro

varne col fatto l'utilità, e da inasprire colla durezza delle parole e dei modi in

vece di amicare coll'amorevolezza.

Non si può adunque per modo alcuno dimostrare l'opposizione invincibile

della mezzeria all'avanzamento dell'agricoltura. E queste prove ci vorrebbero

avanti di condannarla; cosicchè il difetto loro basterebbe a dichiarare la con

danna irragionevole ed ingiusta. Ma noi possiamo in ciò largheggiare, possiamo

arrecar prove positive del contrario. Al qual fine mi basta citare voi medesimo,

che nei vostri poderi a mezzeria avete da poter mostrare i buoni avvicendamenti,
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le utili macchine, le stalle ben costruite e piene di bestiame, le concimaie pre

paratrici delle buone raccolte: e citare i nostri amici Digny e Ricasoli, i quali

nel far note alla nostra Accademia ed al pubblico le mutazioni da loro indotte,

e il sollecito incremento di rendite ottenuto per sè e pei contadini, hanno reso

con ciò medesimo una solenne testimonianza della docilità dei mezzaiuoli ad

accettare direzione e comando da chi sa dirigere e comandare, perchè sa meri

tarsi fede e benevolenza.

Ora se non è provato che la mezzeria impedisca la rinnovazione della nostra

agricoltura; se è provato invece che può facilmente conferirvi, non occorre cer

care altro. Perchè, quando pure all'opera del mezzaiuolo potesse essere pareg

giata in diligenza, in fedeltà, in vigilanza, quella del bracciante giornaliero; non

vi sarebbe ragione, com'io diceva, di spossessare i mezzaiuoli del loro stato per

abbassarli al grado di lavoranti a giornata. Ma all'opera del mezzaiuolo, inte

ressato come il padrone alla più copiosa e più durevole rendita del podere, può

ella mai pareggiarsi l'opera di colui, che tira un'eguale mercede, qualunque sia

il frutto della terra bagnata dal suo sudore? Può paragonarsi la continua vigi

lanza, e la continua sollecitudine di tutta un'intiera famiglia, vecchi e giovani,

uomini e donne, intesi dì e notte a spiare i momenti opportuni di lavorare, di

seminare, di raccogliere; pronti a riparare ad ogni inconveniente, disposti a non

perdonare a fatiche e a vigilie, ad affrontare ogni intemperie per ottenere un

sostentamento ehe dipende non dalla volontà altrui, ma dal proprio lavoro e

dall'incerta benignità delle stagioni; paragonarsi, io dico, al lavoro determinato,

misurato, venduto a tanto l'ora, di un operante, che non è sul suo, che si affa

tica senza speranza di aver nulla più della pattuita mercede, che non può dire

al ladro – tu mi rubi il mio – e a cui il ladro sa rispondere, come voi me

desimo mi avete affermato – tu non ci hai che vedere? – E se al lavoro può

essere di sprone e di nobile ricompensa l'amore, potrà dirsi ugualmente forte

l'impulso a contentare il padrone del fondo, nell'animo di chi non ha con lui

altra attinenza fuor quella di riscuotere la sua opera; o nell'animo di chi lo

considera compagno, protettore continuo e quasi confamiliare? Io non ignoro

che nei paesi ove da antico si coltiva a propria mano, gli opranti giornalieri,

massimamente se abitino nel podere o nella fattoria, si congiungono di un vin

colo di consuetudine e di affetto con chi li impiega continuamente; e riguardano

come proprii gl'interessi del proprietario. E dove questa maniera di tenere le

terre ed i lavoranti è da lungo tempo stabilita, dove una tale convivenza e tali

sentimenti di scambievoli riguardi innalzano il lavorante a giornata dal grado

di servo a quello di familiare, io mi guarderei bene dal consigliare in modo

assoluto che si mutasse maniera. Le cose costituite da lungo tempo, e che non

generano disordini, è stoltezza toccarle, ed io non le vorrei toccare. Neppure io

negherò, che ancora da noi non possa taluno, che per ispeciali ragioni coltivi le

sue terre a mano, trattare in guisa i giornalieri e affezionarseli in guisa, ch'essi

riguardino come interesse proprio l'interesse di lui. Ma per noi sarà sempre

un'eccezione, non una regola; ed io ho sul bel primo dimostrato, che noi dob

biamo mirare all'universale, non ai particolari casi.

E qui non avrei da dir altro, se il mezzaiuolo si potesse considerare sol

tanto, come l'ho considerato finora, quale strumento di cultura. Ma possiamo

noi restringerci a riguardare in lui questo solo ufficio ? Non vorremo noi, non

Econom. 2a serie Tom. II. – 41.
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dovremo scorgere in lui l'uomo e il cittadino? e per questo rispetto esaminare

quello di che siamo debitori a lui stesso, e che ridonda poi anco in utile nostro?

La mezzeria, dov'è generalmente e da antica stabilita, può tenersi per un'istitu

zione sociale, e istituzione sapiente e durevole, perchè fondata sopra una delle

più morali e benefiche inclinazioni, anzi esigenze della natura umana. Ho già

notato di sopra, che riducendo il mezzaiuolo ad oprante, si spossessa del suo

stato: e così dicendo, ho mirato al benessere suo e della famiglia, cioè all'assi

curato sostentamento, e al più onorevole grado civile ch'egli ottiene: benessere

che gli deve premere assai, e gli conferisce un quasi diritto a non esserne da

noi privato, se gravissime ragioni di utilità pubblica ed anco sua, non vi c'in

ducano. Ora guardiamo più su, consideriamo in questo suo stato la dignità

personale, e la signoria di se stesso, venutagli dalla società ch'egli stringe col

possidente, e dalla parte di proprietà che egli acquista sulle derrate. Possedere

qualche cosa, e sopratutto possedere se medesimo, è agli occhi miei una condi

zione impreteribile di moralità; perciò la condizione che sola può rassicurare la

società. Io so bene che anco là dove non sia la mezzeria, possono i campagnuoli

non essere nè veri servi, nè privi di ogni avere. Ma so ancora che la mezzeria è

il mezzo più certo, più efficace, più universalmente praticabile di preservarli o

riscattarli da quelle due calamità; e sebbene io fossi molto alieno, come ho già

dichiarato, dal distruggere un ordine di lavoranti a giornata dove da antico sia

costumato, e dove per modi indiretti si rimedi a quel che ha di basso e di

sconsolante la dipendenza del giornaliero; pur penso che il mettere a parte della

produzione il lavorante, è lo scopo alto e finale a cui convenga mirare; cosicchè

sia, dal buono salire all'ottimo, il rendere mezzaiuolo un giornaliero, e sia pre

cipitare dal buono al pessimo, il degradare un mezzaiuolo riducendolo giorna

liero. Dico di più, che l'esempio delle moltitudini di operai, nelle grandi officine,

di quelli che così espressivamente il nostro Gino Capponi chiamò i servi del

telaio, pronti sempre a tumultuare dove manchi il lavoro, pieni di vizii, ama

reggiati il cuore dal segreto rancore di non avere, e dalla segreta invidia verso

chi ha, quest'esempio mi fa tremare; e annunzia da se solo quello che diver

rebbe la nostra popolazione agricola in quel giorno, in cui un avaro e stolto

sognatore di più larghi proventi e di più perfetta agricoltura per mani servili,

potesse e osasse dire a tutti i mezzaiuoli della Toscana – Vi ſo pigionali. –

In quel giorno questa gran moltitudine di famiglie, le quali anco nella povertà

hanno ora un tetto che chiamano mio, hanno un campo che dicono campo mio,

hanno un padrone che amano e benedicono; e sudando e vegliando, sotto la

pioggia e sotto la sferza del sole, aspettano e chiedono a Dio abbondanza di

raccolte per sè e pel padrone loro; questa moltitudine si sentirebbe per la prima

volta stillare nel cuore il veleno dell'invidia e dell'odio; conoscerebbe per la

prima volta l'avvilimento e l'angoscia del dover chiedere ed aspettare lavoro: e

noi per la prima volta avremmo a temere le congreghe e gli scioperi degli ope

rai come in Francia e in Inghilterra, gli assalti alle macchine, gl'incendii ai pa

gliai, i furti a viso scoperto; e per infelice rimedio, la tassa dei poveri.

Io mi sono fermato alquanto su questi effetti morali della mezzeria, non già

a persuadere voi, che insegnereste a me queste cose; ma perchè in questi tempi

in cui tanta è la sete di larghi e poco sudati guadagni; tanta da un lato la non

curanza pel popolo che si vorrebbe schiavo, e tante dall'altro le tentazioni di
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chi lo adula come sovrano, importa grandemente dichiarare prezioso e mante

nere intatto un ordine di cose, nel quale la maggior parte del popolo ha sicu

rezza di sostentamento, gusta le dolcezze della famiglia, ed è stretta con vincoli

di scambievole amore ai possidenti. Or questo popolo che io, voi e gli amici

nostri abbiamo sì caldamente amato, e (contraddetti e beffati forse) abbiamo

procurato d'istruire nelle arti sue, e di educare a religione, a probità, a sapere,

a dignità civile, non ha ora chi pensi a lui, chi lo assista, chi lo ammaestri, chi

gli parli di Dio, chi gli faccia sentire che non è solo e derelitto sopra la terra;

cosicchè potrebbero ripetersi le meste parole di Gesù Cristo: Sono come pecore

senza pastore. Una sola cosa rimane ai popolani del contado : il podere e il

padrone. Infelici essi, infelici noi, se mancasse loro anche questo! Ma non

mancherà, lo so bene, perchè la mezzeria non è distruttibile così agevolmente.–

Non basta però ch'ella resti; conviene che resti onorata, amata, benedetta da

tutti, non sofferta e abborrita come un inevitabile male. A questo fine io ho vo

luto non difenderla da voi, che non la combattete, ma far bene intendere a tutti

con quanta ragione voi non proponete di abolirla.

VI. Ma se non abolirla, si potrebbe ella utilmente sospendere? Vediamo. La

sospensione può essere universale in tutti i poderi; o particolare in alcuni, dove

speciali condizioni di essi o della famiglia colonica paressero consigliarla. Della

sospensione universale è superfluo tener lunghe parole; perchè quello che io sarò

per dire del sospenderla in alcuni casi, varrà molto più nel supposto che la si

voglia sospendere per tutto. E inoltre egli è per sè manifesto, che la sospensione

universale della mezzeria sarebbe (per quel tempo ch'ella durasse) da pareg

giarsi all'abolizione. Dell'una come dell'altra non si potrebbe dimostrare la

necessità: si potrebbe facilmente provare l'impossibilità. Dell'una come dell'altra

sarebbero pronti, generali, pieni di danno e di confusione gli effetti. E se si di

cesse che restituiti poi i poderi alla mezzeria, questi mali effetti sarebbero per

cessare, risponderei prontamente, che in primo luogo senza una gravissima ne

cessità, non è giusto nè utile generare disordini per poi ricomporli: rispon

derei che se da alcuni il male passeggero sarebbe riparato, non sarebbe dai più,

nè da molti, perchè a ripararlo si richiederebbe sapere, prudenza, benignità che

i più non hanno. Cosicchè per la massima parte dei casi il padrone malcauto ri

piglierebbe a mezzeria contadini disgustati, dissestati, corrotti, dove prima gli

aveva benevoli, docili, non guasti; e renderebbe loro, coltivate forse peggio di

prima, quelle terre, che avrebbero potuto essere, d'accordo col mezzaiuolo, con

dotte a coltura secondo ragione e secondo scambievole utilità. Mettiamo dunque

da parte la sospensione universale, e parliamo della particolare, alla quale sol

tanto mirano veramente i vostri consigli.

Venuto a questo punto io mi trovo aver separato tutte le parti della pro

posta materia nelle quali noi consentiamo; e che mi è parso non disutile esporre

ordinatamente, e dilucidarle in pro di coloro i quali avessero confuse e incerte

opinioni. E dovrei ora dire: ecco finalmente il punto in che le opinioni nostre

non sono conformi. Eppure non so ancora ben distinguere se veramente (quanto

alla sostanza) noi siamo dissenzienti. Imperocchè voi sostenete darsi dei casi

nei quali una famiglia, avvilita dalla povertà e dal debito, incapace di cono

scere che per nuovi modi può divenire ubertoso quel podere che alle sue mani

non fruttava altro che gramigna e loglio; una famiglia tale, per essere valida
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mente soccorsa, ha bisogno che per alcun tempo le sia accordato un sostenta

mento sicuro, non dipendente dall'incertezza delle stagioni, e da accidenti im

pensati contrari alle tentate innovazioni; che queste innovazioni, per ben

riuscire, richiedono in certi casi mano pronta e ferma, non rattenuta da dubbii,

dall'ignoranza, dalla tardità di un contadino poco sveglio, mal persuaso, e di

sanimato dalle sue strettezze. E sostenete insieme che in casi tali il nuovo indi

rizzo dato alla coltura del podere può e deve servire di scuola al contadino, e

riuscire per lui, come di soccorso, così d'educazione: e che appunto per conse

guir questo fine, vuol essere usata con lui tanta equità di mercede e di patti,

tanta umanità nell'assistenza e nelle maniere, tanta paternità negli atti mede

simi di fermezza e di durezza apparente, rivolti a farlo risorgere; che lungi dal

l'inasprirsi, il contadino abbia da benedire il medico da cui fu risanato, e la

scienza da cui la sua già sterile terra fu resa terra di benedizione. E tutto questo

voi non avete solamente detto, ma l'avete fatto, e ne ragguagliaste l'Accademia;

e chi volle, potè vedere a Meleto gli opranti a giornata divenuti, o ridivenuti

mezzaiuoli, meglio stanti, più istruiti, e sicuri di non ricadere nel basso stato di

prima.

Or come potrebbe alcuno biasimarvi, anzi non lodarvi di ciò ? chi non am

metterebbe che alcun altro possa, nelle medesime congiunture, far quello che

voi avete fatto, purchè abbia capitali e sapere e bontà come voi avete? Potrei

dire io medesimo che per aiutare una famiglia, direi quasi nascente, che meri

tava la mia fiducia e la mia benevolenza, io la tenni per parecchi anni a opra

in quelle terre che ora sono divenute il suo podere. I patti fra me e loro furono

presto fatti. Io dissi: Voi dovete spendere tutto il vostro tempo e le vostre

braccia nel coltivare questi terreni per me, con la direzione mia : io devo pen

sare a camparvi, e tutti. Non vi mancherà il bisognevole, finchè non venga il

giorno di essere mezzaiuoli. Questo giorno venne, non domandato nè affrettato

da loro, ma stabilito da me; che da un lato non trovavo il mio conto a tenere

quelle terre a mano; e dall'altro vedevo in quella famiglia, dolcissima e affezio

nata, mancare certa serena e nobile baldanza che viene dal sentirsi padrone di

qualche cosa, e certa vivacità operosa che nasce dall'obbligo di pensare a se

stesso. Questa famiglia, coi cresciuti figliuoli e col podere migliorato, è ora egual

mente provveduta, ma più soddisfatta e più confidente in se medesima lavorando

a mezzeria. Quel ch'io ho fatto, può altri dover fare, e bene farà se opportuna

mente e con discernimento; se con animo di beneficare gli uomini mentre buo

nifica i terreni; se finalmente con la disposizione a tornare alla mezzeria più

presto che egli potrà. Ma il fatto vostro, il fatto mio, il fatto d'altri, o presente

o futuro di simil genere, può egli mai proporsi ad esempio universale? Contiene

egli in sè quel che basti a distendersi, a radicarsi a durare, a prosperare come

cosa che ha propria vita? I poderi che domandino queste successive trasforma

zioni son molti ? E se molti i poderi da trasformare, son anco molti i trasfor

matori capaci? No, per certo. E dove pure ve ne abbia parecchi i quali possano

imitar me, che ho sorretto una famiglia e nulla più, pochi pochissimi (se pure

ve ne ha) sono quelli che possano imitar voi; prendendo a mano una intiera

fattoria, abbassando e rialzando successivamente buon numero di famiglie, con

intendimento pietoso anco nel primo atto di apparente durezza, con sollecitudine

continua verso gli operanti destinati a ridivenire mezzaiuoli, con assidua vigi
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lanza ai lavori, con dovizia di capitali e di sapere, con tutte quelle doti per le

quali è riverito e benedetto il nome di Cosimo Ridolfi. Ecco la cosa che bisogna

considerare, e che basta a metter fine ad ogni controversia; perchè riduce al suo

vero valore ciò che voi vi siete proposto di fare. Io non dubito punto che il

grande esperimento da voi impreso a Canneto non sia per riuscire a bene: e voi

avete avuto ragione di rispondere con sicurezza a chi muoveva intempestive

obiezioni, aspettate e vedrete. Ma chi conosce voi, chi ha qualche fede nella

virtù della scienza congiunta all'esperienza, non ha bisogno di aspettare per

vedere. Qualunque sia la rendita netta da voi ottenuta ne' primi anni, e quando

pure trovaste da prima uno scapito, si può con tutta ragione accertare fin

d'ora che da ultimo voi vi ricatterete, e che l'esito finale sarà quale voi ve lo

augurate. Che se per avventura non dovesse riuscire pienamente propizio, ciò

deriverebbe da qualche impensato accidente, non mai da fallacia delle dottrine

da voi messe in pratica, o da mancanza di avvedutezza e di diligenza vostra

nell'effettuarle. Nè la scienza, nè voi non ne potreste essere incolpati; e perciò

l'esperimento fallito non proverebbe nulla contro la nuova agricoltura che noi

promoviamo. Ma altresì (lasciate ch'io lo soggiunga francamente, perchè è cosa

che vi onora) l'esperimento ben riuscito non proverà nulla contro la mezzeria;

neppure per chi sostenesse doversi ella sospendere, molto meno per chi opinasse

doversi ella abolire. Non proverebbe nulla, perchè l'esperimento vostro non può

servire d'esempio generale; può indicare un compenso, non può stabilire un

principio; nè varrà mai a costituire un ordine nuovo che sia nel medesimo

tempo un ordine agricola e un ordine sociale; un ordine che possa mettersi in

opera per tutto e da tutti; e che perciò possa riuscire generalmente vantaggioso

al contadino stesso e al paese, per modo da divenire in seguito DEFINITIvo

con soddisfazione di tutti (1). Ecco, mio caro amico, ecco il solo punto in che io

non posso consentire con voi. Punto, come vedete, più di modo che di sostanza,

più di parola che di realtà, e in cui non è meraviglia che noi non concordiamo,

perchè a voi fa velo una disposizione vostra interiore, che io non posso avere.

Questa è una tacita credenza che altri possa operare quello che voi operate, e

come voi l'operate; e la speranza che un perfezionamento universale dell'agri

coltura possa ottenersi così prestamente e così compiutamente come ve lo ido

leggia in mente il vostro gran amore della scienza ideale. No, queste cose non

sono da sperare, nè da pretendere, nè da proporre, perchè sono impossibili; e

perchè tentate e non riuscite, screditerebbero le utili innovazioni, e generereb

bero mali non facili ad essere riparati. Se alcuno fosse mai da tanto, vi imiti

pure; ma tacitamente e cautamente, e dopo avere prima esplorato bene se stesso,

per giudicare (come voi ben dite) (2) se egli sappia, possa e voglia battere la via

spinosa da voi aperta; cioè se oltre la scienza pratica, la capacità, la perseve

ranza, abbia ancora alti pensieri sulla vera utilità nostra propria, congiunta con

l'utilità altrui; e si senta nell'animo un tesoro di equità e di commiserazione per

quelli che spendono la loro vita per lui, e non godono come lui delle benedi

zioni della terra. Si esplori così, e poi vi imiti, se si conosce da tanto; ma non

(1) Lo Spettatore, 1857, n° 38,

(2) Ivi,
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si metta in mostra e non si dia in esempio. Giacchè se gli imitatori divenissero

turba, se l'eccezione si facesse regola, noi vedremmo gl'ignoranti sciupare i

poderi che ora pur fruttano qualche cosa alle mani dei mezzaiuoli; vedremmo

gli avari e i duri scacciare i coloni, e prezzolare meschinamente i giornalieri; e

rovinando sè e il popolo, gli udremmo poi dire: abbiamo imitato il Ridolfi. Questo

io non vuo' che si dica, perchè non sarebbe vero; costoro crederebbero imitarvi,

e sarebbero al tutto difformi da voi. Canneto adunque, sia quel che dev'essere,

quello che alle vostre mani sarà: un bello e grande esperimento di che si av

vantaggerà la nostra agricoltura; una scuola in cui si formeranno abili contadini,

abili soprastanti a lavori campestri, e fors'anco buoni fattori; una ricerca dei

modi più proficui d'attuare i precetti della scienza; un supplemento all'antico

Meleto e all'antico Istituto agrario di Pisa; uno sprone a far risorgere l'insegna

mento agrario in Toscana; insomma una nobile cosa non imitabile da molti, ma

che insegnerà ai molti le cose da poter essere imitate da loro, anco senza sospen

dere la mezzeria. – Ecco com'io considero Canneto, come io lo onoro, e ne

aspetto accrescimento di stima a voi, aiuto all'agricoltura toscana. Ecco come io

vorrei che voi medesimo (conoscendo meglio la generalità degli uomini e le

praticabili cose) come io vorrei che lo consideraste. E se anco voi lo conside

raste così, noi saremmo in ogni punto concordi; e non temerei d'essere da voi

in minima parte contraddetto, rivolgendo ai possidenti toscani le seguenti parole,

che sono una ricapitolazione delle troppe che ho già scritte, lasciandomi andare al

diletto di conversare con voi.

Possidenti Toscani, l'agricoltura nostra ha bisogno di sostanziali riforme; di

riforme prudenti sì, ma non meschine e non fatte come per giunta alle cose

usate, bensì per correzione; di riforme suggerite non da cieca imitazione, ma dal

sapere, e condotte con quel discernimento che tutto esamina e tutto piglia se

buono, ma fa di materiali vecchi un edifizio nuovo. – Queste riforme non le

può operare il contadino da sè. Il contadino è stato finora operatore e direttore

dell'agricoltura: e poteva essere, perchè finora i possidenti ei fattori ne sape

vano quanto lui o meno di lui. Ora non può esser più: resti operatore, ma non

diriga. – Non diriga, se voi e i fattori vostri imparerete a diriger per lui. Per

imparare, bisogna studiare. Studiate dunque, ripeto, studiate. Poi andate ai campi;

osservate, e fate. Osservate molto e sempre; fate un poco alla volta. Per am

maestrarvi meglio, per mettere alla prova novità dubbiose, e per trovare ciò che

più convenga ai vostri luoghi, pigliate quel tanto di terra a mano, alla cui col

tura possiate attendere diligentemente: di là trasportate ai poderi le cose certa

mente utili. Fatevi da quel contadino che sia meglio disposto a riceverle; egli

predichi agli altri con l'esempio e con la parola. Il fatto suo persuaderà tutti, e

verranno a voi volenterosi coloro che da prima avreste potuto temere restii. –

Di rado vi occorrerà il comando. Se bisogni, usatelo fermamente ma placida

mente, e promettendo di mallevare i non persuasi dall'immaginario danno che gli

spaventi. Accrescete le stalle fornite dei necessari comodi le case, e non permet

tete che gli uomini siano meno riparati e meno comodamente alloggiati che le

bestie. Il patto della mezzeria non solamente non sarà d'impaccio ai divisati mi

glioramenti, ma vi procurerà lavoranti più fedeli, più premurosi, più costanti, e

vi esimerà dall'obbligo di metter fuori in opre quei danari che troppo vi occor

reranno in restauri e in aumento di bestiami; conducetevi in modo coi contadini
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che le innovazioni siano da loro benedette perchè giovevoli a loro come a voi;

e non iscompagnate mai dalla vostra la sorte loro. Se per alcuna speciale con

dizione di podere o di famiglia conosceste esser utite al contadino medesimo di

stabilire per qualche tempo con lui patti diversi da quello della mezzeria, la

mutazione duri il meno che si possa, e sia temperata da tutti quei soccorsi che

glie la rendano accetta o sopportabile, e lo mantengano così affezionato al pa

drone, da ritornare poi fedele e zelante mezzaiuolo. Col sapere, con la prudenza,

con la bontà voi riuscirete a tutto. L'agricoltura fiorirà nei vostri beni; e come

retribuirà meglio i vostri capitali e la vostra industria, così porgerà più larga

mercede al lavoro; il quale, come non è meno necessario alla produzione, così

non deve essere meno rimeritato.

Ecco quel ch'io direi ai possidenti toscani; e se essi aprissero l'orecchio alle

mie parole; se da chi può fossero loro dati i modi di istruirsi o di far istruire i

fattori loro, sono certo che i vostri voti sarebbero esauditi come i miei, e che

voi stesso direste: Ecco appunto come io ho desiderato d'avere imitatori e se

guaci. La vostra infaticabile attività, la vostra perseveranza nell'ammaestramento

e nell'opera, il vostro assiduo studiare e sperimentare, meritano che abbiate

imitatori tali; e gli avrete. E smessa ogni controversia intorno alla mezzeria, che

rimarrà illesa, noi, applaudendo alla rinnovata agricoltura toscana, applaudi

remo ad una vostra gloria.

Amatemi sempre e siate felice.

San Cerbone, 15 dicembre 1857.

V. Aſſ.mº Amico

R. LAMBRUSCHINI.


