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AI ,'LETT()R.I

Incomincia il nouo anno del Picentino. Come in

questo spazio abbia' reuduto ,il suo compito, non 'si

appartiene a noi il darne giudizio. La indulgenza di

cUI ci sono sfati cortesi i benevoli ed intendenti della
nostra peni/sola, sembra che possa far testimonianza

. del come abbia procurato- di sciogliere il suo debito.
Ed ora che col, n'uovo anno ha incominciato, un nuo

vo periodo' delle sue pubblicazioni, non istarerno qui
a largheggiar di nuove e vane promesse'; non possia ...

mo però tacere, che faremo Qgn_i opera per attenere
le già fatte, e meritar

_

sempre, meglio della
/

comune
, patria e degli' studi' agrari.

,

'L'impresa certamente a cui Cl siam messi, è
malagevole , e ad' essa diseguali sono le nostre de ..

holi forze. Se non che, Il non dover correre un ar- ...

ringo nuovo ed ignoto, ma, proseguire uno già ineo
minoìato e noto, dà una parte, e la speranza dall' al

tra, che i nostri Soci corrispondenti , a cui Cl vol

geremo, per la parte agraria, vogliano ,esserci larghi
dell' opera loro dandoci notlzia delle condizioni delle

campagne ,_ de' metodi adoperati e de' risultamenti ot ..
,

tenuti, .non ci tolgono di potere con / noi e co' nostri'
lettori aug�ral' bene dell' avvenire.

1
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Possano i nostri sforzi migliorare come che sia

le condizioni della nostra agricoltura, ed anche dei

nostri studi i in servigio de' quali continuerà 'a venire

in luce l'appendice letteraria e scientifica; ma, ove

non possano a tanto pervenire i valga 'la rettitudine

delle nostre intenzioni, se non a procacciareì lode' di

cui siamo immeri tevoli ,: a conservarci almeno la be

nevole indulgenza ,de' nostri lettori.

,

REAL SOCIETA' ECONOMICA
DI SALERNO

Verbale della tornata ordinario: del 24 Dicembre 4865.
. .

Presiede il Cav. G. Centola - Sono presenti i Soci ordinati

Signori - Cav. Napoli D. Francesco, Vice-Presidente - Vietri Dome ..

nico Antonio - Lanzara Raffaele --- Linguiti Can. d D. Francesco; non-.

chè i S�c1 corrispondenti -- Signori __, Tajani Domenico -- Calvanese •

Carmine -:- Staibano Luigi e Linguiti Can. o D. Alfonso.
Il signor Vietri funziona da Segretario.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10 a. m.

L' Uffizio del Segretariato partecipa alla Società che oltre ai so�

liti giornali sono pervenute le seguenti opere in omagglo :

1. Relazione storica sulla inaugurazione del Monumento di Dante

Alighieri in Verona, fatta dalla Commissione.
2. Ricerche anatomiche patologiche e cliniche sulle congestioni del

pulmone, di Pane Carlo.
. ,

3. Studio anatomico patologico sulle cisti , dello stesso Autore.
4. Rapporto sul congresso internazionale tenutosi in Vienna dai -

,Veterinari europei,
o. L' Esio, giornale periodico dell' Accademia industriale di Ancona�

il VI e 2.0 numero.

6. L'Economista nazionale, rivista d' economia politica e di stat! ..

stica , il 5.0 numero.
. ,

. 7. Statuto della Società anonima italiana di Piscìcoltura.
8. Esposizìone industriale ed agraria della Provincia di Pisa, dalla

Camera di Commercio ed Ar,ti di quella Provincia. -

9. Programma per la quarta festa agraria provinciale nella Esposi
.zìone agraria industriale da tenersi in Ferrara!

10. Relazione della Catnera di Commercio ed Arti di Milano -

�t�ti�tica sull' andamento del commercio ed arti per l; anno 1864.
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11. Rèlazioni sulle, bonificazioni, risaje ed, irrlgazioni del Regno' ,

d'Italia.
,

12� Besoconto della Cassa di Risparmio di Napoli.
13. 'Raccolta degli atti relativi alla solenne distribuzione dei premi

del Comizio Agrario del Circondario di Voghera. "

I

U. Fiori poetici del' Cav. Alfonso dei, Baroni, de Felice --:- Pro- '

topapa.
15. Sonetti nelle nozze del signor Girolamo Vigiglione ,con la Si ..

gnora 'de Chiara" di Michele de Chiara.

I
16. 'Elogio funebre ,'di Girolamo VigigIione del sign?r de Chiar� e

Signor Tartaglione. .
,

17. Atti d�'I' Consiglio Provincialè del Priuclpato Citeriore.
_

La Società se' ne dichiara intesa,� e .grata ai donatorì , incarica là

Presidenza di esprimere a ciascun di essi i più sentiti ringraziamenti.
n Presidente ricorda elle te�endosi oggi l'ultima 'riunione, dell' an

-no che sta per finire, sia necessario che la Società stabilisca il suo
)

.

- -, -

bilancio pel prossimo anno 1866; ed .Iì tale scopo fa dar lettura del

,progetto .già preparato dalla Commissione Amministrativa. Intesa !a
lettura; 'è sorta questione su vari articoli della categoria" delle spese
estraordinarie; e speciaÌmente si è rilevato il bisogno che si à di farè

acquisto di un miglior microscopio, per essere quello che si possiede'
insuffìciente pei s'indi della �Società.- Così pure si è 'fatto notare e8�ere
indispensabile che fra le spese estraordinarie ne figuri una" finora non

cohtemplata, da destinarsi a -far fronte ai bisogni di manutenzione ed

urgenti riparazioni dell' edifizio assegnatoci dalia Provincia. Ed essendosi
così la, prima che la seconda proposta açcettata , si è da ultimo approvato
il primitivo progetto proposto dalià Commissione Amministrativa, Con

'1e modifiche relati ve all' aumento del fondo per l'acquisto di nuove

macchine, ed ìstrurnenti agrari, nonchè al, nuovo articolo per le spese'
di manutenzione dell' edifizio inserviente alle riunioni della 'Società.

Esaurita questa parte del tutto .amministrativa-, il Presidente a ,te ..

, nore dell' ordine d�l giorno à invitato .il Vice-Presidente signGr_ Can, o

Napoli a riferire intorno 'ad alcune scritture presentate al Comizio di'
S. Severino,. e' di cui la Società riserbò lo esame. I scritti sono i se

guenti, - Memoì'ie sulle rnalattiè' delle piante, prod-o(te dagl' insetti, e

rimedi da doversi loro
-

apprestare, del signor Fucito - Una seconda
'

'memoria dello stesso signorFucito intitolata - Sulla. vile e sulla scelta
delle uve - Inoltre una memorietta del signor Giaèomo Silvestri nella

quale vien descritta, una sua· vignetta, piantata con le sue mani ed ora

giunta a pieno vigore da dargli frutto estraordinariamente abbondante..
Finalmente una nota dell' egregio .signor Romino' Gera�do nella quale enu
mera le varietà dei vitigni che si riscontrano nella 'campagna di S� Severino

pon ��, nomi coi quali sono ià'conosci�tL Il relatore dopo di averne fatta,
".
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la rassegna à conchiuso che gli Autori, delle notate memorie' sieno me ..

rìtevoli di encomio per essersi adoperati, a, che il Comizio anche da que-
,

sto lato riuscisse profìttevole ed importante. E che in quanto alle me

morie del signor Fucito, tanto la prima che tratta delle malattie delle

piante derivanti dagl' insetti, quanto la, seconda che tratta' della coltura

della vite, quantunque abbiano. il .pregio di essere totalmente fondate sul

l'. esperienza , pur tuttavolta non stabiliscono alcun fatto nuovo, nè alcu

na importante modificazione nei metodi benintesi che sono in uso presso i ,

buoni agricoltori. Che perciò non sembrargli opportuno farsene la pub
blicazione, specialmente nella forma in cui sono state redatte, ammeno

che non piacesse alla Redazione del Picentino pubblicarle in riassunto;
In .quanto poi alla memoria del' signor Silvestrì , essa non essendo al-'
tro . che la semplice descrizione della, sua vigna, e del metodo che à

r

tenuto nell' impiantarla; degli ostacoli che .à dovuto superare per la na

turale ingratitudine del suolo" e del modo come la conduce, la Società
non può se non rammaricarsi di no n aver potuto farla visitare da una

,,sua' Commessione , come in una del1e sue riunioni aveva stabilito, per
ragione della inoltrata stagione e per la insicurezza del luogo ,; per tro-

,

varsi in grado di portare un giudizio sul merito dell' opera del signor
Silvestri , e forse a miglior tempo potrà ripianare questa 'lacuna. ' Da
ultimo per quanto riguarda lo elenco della varietà de' vitigni che tro ..

vansì nella contrada S. Severino; trasmesso dal Socio signor Romano,
osserva, che tal documento debba 'essere tenuto presente dalIa Società

quando , raccolte le notizie che attende, e· che tuttavia pt�move�à, re ...

latìve alla stessa materia nelle ,altre contrade della Provincia, sarà id

grado di potere condurre a termine l'opera intrapresa" cioè il cataio.;

go, di tutti i vitigni della Provincia classificati con i nomi scientifici e

COn la sinonimia delle diverse nostre contrade.
Il Presidente prende argomento da ciò per affidare ai Soci ordinari

ILanzara e Vietri il completamento di questo, catalogo, e vuole, che ad'
essi sia trasmesso il' documento del quale è parola.

La Società accetta .la proposta.'
'

Da ultimo il Presidente manifesta alla Società, che il Professore
Sannini Santo, nostro Socio ordinario e funzionaate da Segretario, siasi
tramutato in Napoli, e che non possa per tal ragione da ora .innanzi .

esercitare questo ufflzio ; e' che nel tempo stesso a norma dei .nostri
statuti non possa pure essere considerato come Socio ordinario, perchè non

residente. Invita perciò l'Assemblea a devenire alla nomina di un Socio ordi..

nario, e nel tempo stesso a provvedere all' uffìzio provvisorio di Segretario.
Beninteso che il benemerito Professore Sannini apparterrà sempre alla

. nostra Società nella qualità di Socio corrispondente. Quindi si fa 'a
proporre a Socio ordinario il Professore Olivieri Giuseppe, cui po
trebbesi anche temporaneamente affidare l' uffizio\ di Segretario.,

'
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Messa a partito la proposta del Presidente, è accettata ad unanimi-·

tà, ed il Professore Olivìeri' vien nominato Socio ordinario ed incari

cato all' uffìzio di Segretario, interinamente, cioè fino alla prossima ri

forma dei statuti della Società.
Sono parimenti proposti ed accettati a Socl corrispondenti il Pro

fessore Testa Miohele di Salerno, il Professore Pisani Ferdinarido di

"Napoli, ed il Dott. Alfano Francesco di Castel S� Giorgio.
Essendo l'ora innoltrata la seduta è levata alle ore 2. p. m.

11 Socio ff. da' Segretario
-' Il Presidente

D.o, VIETRI G. CENTOLA

CAMERA 'DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

Verbale della tornata del 29 Dicembre 4865.

\ Riunitasi la Camera' nel solito locale delIe sue adunanze in seguito
di, seconda convocazione. fatta a norma dell' art.' 25 deIJa legge de' 6

Luglio, intervengono i signori:
Consiglio Raffaele �f. a Presidente - l Componenti, _.;.. Fumo Egi-

.

•

J I.

dio - Siniscalco Francesco Ant. °
� Mari Raffaele � Montefusco Mat- .

teo I
- Moscati Enrico' - Giordano Giuseppe - Pastore Giovanni e

Tortorella Michele.
.

'Il Presidente dichiara aperta la seduta e dopo letto il verbale della

precedente tornata che rimane approvato, fa alla Camera le seguentt
partecipazioni.

1. Dal Ministero di Agricoltura, Industria e Cojnmercio vien diretta
Circolare a- questa Camera in data del 4 scorso Novembre, che' parteci
pa l'apertura di

-

un concorso internazionale di Formaggi a Parigi nel
dì 18 correnteDecembre, Dalla Presidenza ne fu dato immediatamente
avviso ai più rinomati produttori, dei quali i signori Farina di Baro-

,

nissi
.

ed i signori, Moscati di Salerno hanno di già spedito al detto
concorso dei saggi di formaggio.

2. Dal detto Ministero sono. poi pervenuti:
.

Cinque esemplari dell' Opuscolo - Cenni intorno al Commercio
dell' Egitto, del Mar Rosso, Giappone ec;

,

Il 3.0 volume delle relazioni dei Giurati. per la Esposizione Italhùia
ch' ebbe luogo in Firenze nel 1861.

'

, .Una copia' della relazione sulle bonificazioni, risaje ed irrigazioni
del Regno d' Italia;

.

.
Q

Ed una copia d'ella statistica de' .bilanci Comunali e Provinciali per
I.' anno 1863. ,'�

3 ..Dall' Amministrazione del Banco di Napoli si
_

è spedito un e.

sernplare della relazione per l' anno 1865�
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4. Dalla Camera di Commercio ed Arti d] Cagliari si è fatto dono,

di un opuscolo sul Commercio e la Navigazione dell' Isola di . Sardegna
.

nei secoli XIV e XV per Pietro Amat di 5_an Filippo.
o. Da quella di Caltanisetta si è inviato un esemplare della rela ..

,

zione fatta dall' Avvocato 'signor Guglielmo Rava &t11 Canale di Suez.
6. E dall' altra di Napoli son pervenuti i sunti delle sue tornate.

dal 4 al 28 Ottobre scorso.

La Camera dichiarandosi intesa delle suddette partecipazioni passa
a trattare gli affari portati' nell' ordine del giorno nel modo' seguente.

I. Concorso alla spesa per la, immediata fondazione in, Salerno
'

. di una succursale- alla 'Banca d'Italia. ", .

r

Il Presidente fa presente alla Camera che sarerbbe cosa molto utile

allo ìmmegliamnnto del Commercio e delle. industrie del paese la solle

cita fondazione di una succursale della Banca d'Italia nella città di Sa

lerno; 'e che per ottenere un tale vantaggto sarebbe mestieri che que
sta Commerèiale Rappresentanza concorresse alle sp�se di fondazione.

La Camera intesa la proposta del Presidente, ad unanimità .di voti

delibera che si richiegga la .immediata fondazione di una' succursale
della Banca d' Italid in questa città, facendo offerta di concorrere alle

spese d' 'impianto mediante l'unica' largizioue di lire tremila da pagarsi /

in tre, rate ne] corso di anni tre dalla. sua istituzione, purchè però, ia
sua immediata attuazione non sia disposta per effetto della legge che si

discuterà in Parlamento.

Delibera, inoltre di farsi raccomandazione alla Provincia . perchè
concorra anch' essa a tale scopo.

II. Domanda per' la nomina di Rispoli' Gaetano a sper]izioniere
. presso la Dogana di Amalfi.
., -

Dal Sindaco di Amalfi si è, spedita una petizione a firma .di n.0-152
padroni 'di legni marittimi, commerciantr e negozianti di varii Comuni
della Costiera, con la quale domandano che sia nominato spedizioniere
presso la Dogana di Amalfi il signor Rispoli Gaetano fu Antonio di'
quel, Comune.

'

A potersi difflnìtivamente provvedere sulla dimanda , la Camera de

libera. che si approfondiscano le informazioni sulle qualità morali del
Bispoli , nonchè sulla di lui idoneità al disimpegno dell' uffizio di cui
trattasi, scrivendosene analogamente al componente di questa Camera
signor d'Amato Giovanni di Maiori, e si domandi al signor Direttore
Compartimentale delle Gabelle s' egli reputa utile la istalJazione di un

ufflzio di spedizioniere' presso la Dogana' di Amalfi.

III. Regolamento pei mediatori di commercio in Bracigliano.
Nel Giugno dello spirante anno compìlavasi dal Municipio di
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Bracigliano una proposta di regolamento e, tarlffa pel servizio d� 'mé·

diatori di' commercio in quel Comune , e quest'a Camera nell' esaminarla,' '

si faceva a pòrtarvi delle opportune modificazioni.,
.

, Il Consiglio Comunale di Bracigliano riconoscendo giuste le osser..

vazioni fatte dalla Camera ha ritenuto le modifìcazioni portatevi, ed ha

deliberato di' chiedersene l' approvazione per attuarsi.
'

Il signor Prefetto' della Provincia con' nota del 13' cadente' mese

facea invio della delìberazìone del Consiglio municipale suddetto a que-
sta Camera per le opportune risulte.

,

,

La Camera considerando, che allorquando la proposta di cui
_
si

tratta fu avvanzata e riveduta, non ancora era stato. pubblicato il Codi

.cc di Commercio e che possono per conseguenza esservi articoli in 0P7"

posizione a quanto il Codice stesso prescrive, delibera che, a cura
, del la Presidenza, si esamini novellamente il proposto regolamento con
'la guida 'del ripetuto Codice � e quindi si risponda analogamente al si ....

gnor Prefetto.
\

,

IV. Nomina di due rappresentanti al primò Congresso
della Camera di Commercio.

,

Per effetto delle ministeriali disposizioni contenute nelle circolari
del 4' Settembre, 27 Ottobre e 2 Novembre ultimi la Camera devìene
alla �c€ìta n�l proprio seno eTi due rapp�esentanti al prir:no Congresso'
delle Camere di Commercio nelle persone dei .componerit; signori Fari...

na Mattia deputato �t Parlamento Nazionale, .e Cav. Enrico Moscati.

V. Rivisione del trattato internazio�ta}e ,sanitario del [) Febbraio 4852�
" La Camera di Commercio ed Arti di Messina nella seduta del 5,

scorso' Ottobre presentava voto alBeal Governo per I la rivisione del
trattato internazionale sanitario del 3 Febbraio 1852, e faceva' appello
alle Camere Commerciali del Hegno perchè si facessero ad appoggiarlo.

La Camera _ad emettere convenevole deliberazione sul proposito pre

sa i componenti signori Moscati e Giordano a "prendere in, disamina le
cose esposte dall' .onorevole consorella di Messinà, e farne in una

delle prossime sedute analoga relazione.
-,

VI. Centesimi addizionali sui redditi di ricchezza mobile da sostituirsi,
alla tassa Camerale.

)

Il Presidente dà lettura delta circolarè del Ministero delle Pinanze
datata il 3 Novembre' prossimo decorso, n,'

o 21308, per la quale son

vietate le tasse' speciali a favore della Camera di Commercio in som

me determinate per categorie di esercenti e per classi; dovendo ad

,esse sostituirsi i cent'esimi addizionali 'sulla ricchezza mobile peì soli
esercenti' industrie, commercio ed arti nella Provincia, ed invita l'as."
semblea a deliberare.
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La Camera considerando che il sistema finora tenuto nella reda-

zione de' ruoli della tassa camerale lo è stato appunto quello della clas ..

sifica, per somme determinate � . degli esercenti industria e commercio
giusta la Sovrana approvazione contenuta nel Reai decreto de' 5 No-

vembre 1863;
l

Considerando che per effetto della circolare ministeriale -'di sopra

citata, debbasi pel 1.865. regolare la compilazione dei ruoli con Il). irn

posizione di centesimi addizionali sulla ricchezza mobile pei soli eser ..
'

ccnti industrie, commercio ed arti;
Considerando che a far fronte agli esiti di questa Camera pel 1866,

occorre la somma di lire 10,COO, e ritenendo che la somma stessa

possa ottenersi imponendo approssimativamente soli tre centesimi addi

zionali alla tassa. governativa onde son colpiti i redditi provenienti da

industrie, commercio e arti di questa Provincia:
'

AD UNANUllTÀ �DEiIBERA
Che per" lo mezzo di questa Regia Prefettura, si provochi dal

Real Ministero delle Finanze, a norma della ripetuta circolare , l' au

torizzazione della imposta di tre centesimi addizionali come sopra, che

costituiranno, giusta gli ordini del Ministero , la entrata ordinaria di

questa Camera per lo imminente venturo anno 1866, salvo quant' al
tro potrà ottenersi da residui di cassa e dalle rimanenze attive della
gestione che va' a chiudersi.

VII. Fedi di credito (le1 banco di Napoli. \
,.

Dal Presidente, proseguendosi l'ordine del giorno," si dà lettura
di una deliberazione presa dalla Camera di Commercio ed Arti di Na ...

poli, per la quale quell' assemblea,. essendosi fatta a considerare' gli
effetti economici e commerciali per le Provincie Meridionali, del pro
getto di legge, che fissa il passaggio del servizio dalla Tesoreria DIIa
banca nazionale, emetteva un' voto, perchè dal Governo del Re venisse
conservata .alla fede èi ereditò del banco di Napoli vla prerogativa fin-

, qui goduta di essere ricevuta I dagli agenti della percezione nel servizio
della Tesoreria dello Stafò' bel modo medesimo che' i biglietti della
banca Italiana lo saranno per. effetto della nuova legge.

. .

,

La Camera di Commercio ed Arli di Salerno, 'con-siderandò di es

sere d' interesse sommo al commercio delle Provincie Meridionali il
veder esaudita la giusta dimanda della onorevole Consorella �i Napoli,
si fa ad esprimere al Governo del Re ed al parlamento nazionale i 'più
caldi suoi voti, affinchè le fedi di credito del .banco di Napoli non sia
no in nessuna maniera escluse nella riscossione d'elle imposte, ma chè

,

,

. anzi sieno accolte e sostenute nella circolazione allo stesso modo che
pei biglietti della banca d'Italia sarà stabilito.
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VIII. Dimancla ,del Perceuore-Fonduuio di Baronissi pe-r aver aumentata
dal 5 al

_

4 p�r 01Q il premio di esazione della tassa camerale.

La Camera trovando proporzionato 'il compenso del' 3 010 sulla e

sazione che 'si fa dagli agenti fìuanriarii della tassa camerale, non

trova a dover prendere alcuna determinazione sulla nota del Percètto
re-Fondiario del -mandamento di Baronissi, .con la quale domanda ehe

I .

il premio venisse aumentato al 4 per 010.
. , .

IX. Spese di stampe 'sommi�istrate alla Segreteria .durante 'l'anno /865.
" ....

.I
'

Essendosi dal tipografo signor' Migliaccio presentata la nota delle

stampe somministra le , alla Segreteria di questa Camera durante l' an

no 1865, ammontante a lire 207 e cento 41, la Camera delibera che;

sul fondo proprio assegnato nel bilancio preventivo
\ del cadente anno 1865

se n'esegua il dovuto pagamento,
X. Associazioni. .'

. Trovandosi questa Camera associata alla Gazzetta uffìziale del Re

gno d' Italia, éd al periodico cc La Rivista de' comuni Italiani » il Presi-
I •

dente fa rilevare che per la Gazzetta uffiziale debbesi adempiere al, pa-

gamento anticipato dell' importò. pel 1866, in lire 46, e per la Rivista
de' comuni Italiani debbesi soddisfare' lo imporlo dell' associazione già
scaduta pel 1865, in lire 20.

La Camera deliberà che sul fondo ammesso
-

nel bilancio preventi-
.

vo del 1865, per le spese della biblioteca si esegua il'pagamento tan
to delle .Iire 46 per la Gazzetta ufficiale del 1866, quanto delle lire -20

per la Bi vista de' -Comunì dell' anno: 1865.

XI. Gratificazione all' USciere della Camera.
Avendo il signor Presidente fatto rilevare che' al finire di ciascun

anno è stato solito di darsi allLlsciere signor �ari Giovanni- una gra
tiflcazione , la Camera delibera che sul fondo delle spese straordinarie
fissate nel bjlancio preventivo del '1854", sia data al detto Usciere si

gnor Mari la gratificazione di lire - 25. 50.
Esaurito così J' ordine del giomo ,' il Presidente' dichiara sciolta l�

seduta,
Il Segretario

GIACOMO CENTOLA

, .

.
'

9

( �

), I
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RASSEGNA DEI GIORNALI
OSSERVAZIONI SULLA ·MALA TTIA DEI FILUGELLI

(,
l

Lette dal signor L. Pasteur �ll' Accademia' di Parigi (1)�
S. E. il Ministro d' Agricoltura, in

,. seguito al desiderio manifesta ..

to: dal nostro illustre collega signor Durnas , mi ha invitato a rivolgere
la mia 'attenzione alle malattie che da varii anni fanno strage. dei fìlu-:

gelli,

I
!
I
\

,

Questo contrassegno di fiducia, pel quale io nOR riconosceva in me

alcun valido titolo', posemi «id un tratto in uno stato di grande per
plessità. Ci volle tutta la benevola insistenza del signor Dumas per de

terminarmì a tentare senza essermi preparato all' esame di una questio ..

ne così delicata.

Oggi, tutto è cambiato. L'emozione provata sui luoghi stessi dove
il male infierisce con tutto il suo vigore, e certamente anche la pas
sione che s'impossessa dello spirito dello scienziato in presenza dei mi
steri delJa riatura, m'hanno ispirato, per contro ,

. il vivo desiderio di

'prcseguìro i primi studi or ora ultimati, e dei quali ho l'onore di ren- ,

dere un conto sommario alI' Accademia. �

,

Giunto li 7 giugno in Alias e non conoscendo la malattia che per
le pubblicazioni scientifiche

-

del signor di Quatrefages,' egli è quanto
.

dire 'che la mia comunicazione invoca l'indulgenza dell' Accademia. Ho

avuto molta esitanza da parte mia a fargliene la presentazione, ma

ho' pensato che in un argomento così grave non v' era a titubare sul
l'amor proprio dell' autore e che' importava d'aprire al più presto pos ..

'

I

sibìle nuove vie alle future ricerche ..

Una cosa 'm'aveva particolarmente colpito nel leggere i lavori del

(1) 11 signor Pasteur è uno dei membri componenti là Commissione nominata
dal Governo imperiale per lo studio dell' atrofia dei bachi.

I membri della medesima sono:

S. E. il Ministro d'Agricoltura, Co�me�cio e Lavori pubblici,' presidente; si
gnor Dumas , senatore , memhro dell' .istìtuto , vice-presldente ; S. 'E. il marchese
V aillant , l\'Iinistro della casa dell' Imperatore e delle -belle arti, membro' dell' isti
tuto; i signori di Quatrefages, membro dell' istituto; Peligot, id, ;

.

Pasteur , id. ;

Claude Bernard , id.; 'I'ulasne ; id.; de Moi'ny de Mornay, direttore' dell' agricol
tura; Gagnot, sericultore e giudice di pace a Joynuse ( Ardèche ); Bonnet, edu
catore e giudice di pace a Aubagne (Bouches du Ròne ); Sérusclat , filandiere di
seta e p-residente della Camera delle arti e manifatture di Valenza ( Dròre ); il
marchese de l' Espine, sericultore e presiden te della Socìetà d'agricoltura di Van
eluse a Avignone ( Vancluse ); Payen , negoziante in seta, membro della Camera

.

di Commercio di Lione, a Lione; Porlier, capo degli uffizii d'incoraggiamento al
l' agricoltura, e dei soccorsi al ministero d'Agricoltura, Commerciò e Lavori pubbli
ci; segretario Monnìer , auditore al Consiglio di Stato addetto al Ministero <1'Agri
coltura, del Commercio e dei Lavori pubblicì , segretario. ( Opinion Sèricole ,

14 nov. )



,
J

IL PICENTINO 11

signore di Quatrefages,: ed era l'esistenza ilei corpo delle larve mala

te, di corpuscoli micrcscopici considerati da molti autori quale indizio

della malattia,' bencbè regni' ancora una grande oscurità sulla natura,

sul significato, e sulla- pratica utilità che si può trarre dalla 'presenza
o dall' assenza' di questi singolarissimi corpicciuoli. Non- avendo che,

qualche settimana a dedicare a queste ricerche, poichè giungono sul

finire delle- educazioni, risolsi di attenermi esclusivamente all' .esarne

-delle quistioni che solleva r esistenze di questi corpuscoli. "

Mia prima cura, appena che 'fui installato in' una piccola bigattie
ra', nei contorni d'Alias, fu di imparare a riconoscerli ed a distinguer ...

li. Niente havvi di più facile. Constatai hentosto come lo constatarono
tutte le, persone che si occuparono- del loro, studio, come' in alcuni fi

lugelli, che non possono salire al "bosco, esistono a profusione nella

materia adiposa' posta sotto alla pelle, del pari che negli organì . della,

seta. Altri filugelli d'apparenza sana non ne lasciavano scoprire alcuno.

Il risultamento fu il medesimo per 'le crisalidi e le farfalle , e gene ..

ralmente la copiosa abbondanza dei cprp,Hscoli coincideva con, uno stato

evidente dalterazìone degli individui sottomessi all' esame microscopico.
I bachi fortemente attaccati dalle macchie nere irregolari che hanno
fatto chiamare 'la malattia col nome di p�brine o malattia della macchia

. dal signor di Quatr'efages, -contenevà'no un numero prodigioso di que-
sti corpuscoli. Succe-deva' lo stesso ordinariamente nell' esame delle far
falle coll' ali contorte, aggrinzate o macchiate. Mi convinsi a poco 'a
poco che la presenza dèi corpuscoli deve essere riguardata effettlvamen
te come lITI' segno fisico della -malattia regnante.

Nondimeno, è una 'Opinione -che tradurla in certezza è importante
a' tal segno, che -ho l'intenzione di' ricercare nuovi fatth che la confèr
mino. :Non potrebbesì appoggiarle troppo a prove perentorie. Se questa
base manca di solidità, tutto quanto sto per dire sarebbe in certo mo-

I

do senza alcun valore.

Mentre prosegui "a neHe mie ricerche, una ciTco�tan'�a' rimarche-
( ,

,

vole venne a fissar- 1a mia- attenzione. Nella bigattiera, dove aveva in-

trapreso 'le mie osservazioni microscopiche v' erano bachi di due parti
te '; in una avean compìto il .loro lavoro, nell' altra avevano oltrepassato
la 4.a muta e, 'pochi giorni lor rimanevano da restare sulle stuoja.

.

La prim-a partita d'origine giapponese portava .1� marca della Socie
tà d'acclimazione; l'altra di seme giappouese , parimenti era stata for..

nita da un �eg�ziante del paese. In brevi parole la prima partita aveva
. avuto un successo assai prospero e si cominciava per tal motivo a trar
la semente dei 35 kilogrammi che aveva prodotto. La se'Conda partita
al contrario aveva la )più meschina apparenza. Si- vedevano delle .gattine
,( petits ), dei passi ( des passis) dei trasparenti. ()usettes). l bachi ave-
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vano poco vigore e mangiavano senz' appetito. Infatti la raccolta in b?�",
zoli fu quasi nulla."

'

Ora cosa assai siogolare! nell' esame microscop-ico di una grande
quantità di crisalidi e farfalle della partita, che colmava di gioia il suo

proprietario, io trovai, per così dire, costantemente , i corpuscoli. dei.

quali si tratta, mentre alla lor volta i bachi . della cattiva partita non
ne presentavano che rari. Ci voleva fatica a scoprire un baco con corpu

scoli, 'anche quando prendeva ad esaminare quelli colpiti' dalle affezioni'
che i pratici designano coi nomi che, or ora' abbiamo ricordato. '

Questi fatti erano accidentali, proprii 'solo agli individui di queste
due partite? In verun modo.

r

'A misura che io moltlplicava le osservazioni microscopiche sop-ra
. )

soggetti di altre partite,. questi risultati presero di ,più in più un ca-

rattere generale.
lo mi' credo adunque autorizzato il dichiarare che una partita' può

andare assai male senza che i bachi addimostrino carattere fisico dei

corpuscoli; .ehe al contrario una partita può andar benissimo, quando
quasi tutte le farfalle, anche le più belle, contengono di questi cor-.
puscoli. Si capisce tutto l'interesse che doveva offrire lo studio dei boz
zoli della cattiva partita. Appena comparvero m'affrettai ad osservarli ,

'

e successivamente nelle loro diverse età; prima, quando i bachi, lave
ravano , poi- le crisalidi, e finalmente le farfalle. Fra i bachi tessitori
del bozzolo un buon numero continuava' ad essere. esente dalle macchie

senza corpuscolì : altri assai rari avevano delle macchie senza corpusco..

li, o, più sovente, dei cospuscoli senza macchie; ma nelle crisalidi ,

soprattutto nelle crisalidi' vecchie, i' corpuscoli erano frequenti. Infine
non una farfalla n'era scevra, e trovavansi a profusione.

,Da questi fatti non, bisogna dunque concludere che se i bachi 'del- '

la seconda partita non avevano corpuscoli, portavano nondimeno in lo
ro stessi una costituzione fisiologica malaticcia che 'Ii doveva' far com
parire più tardi in abbondanza? Che. non già nel baco devonsi ricercare
i corpuscoli, indizio dell' indebolimento dell' insetto, ma nella crisalide,
nella crisalide ad una certa età, e più ancora nella, farfalla? Senza dub
bio la costituzione di un baco può esser cattiva da svelare corpuscoli
'in gran copia e non essere in istato di filare; 'ma semhrommi esser
questa piuttosto una eccezione, e che' più frequentemente i bachi sieno
malati senza segno fisico che lo indichi; dicasi lo stesso delle crisalidi
nei primi giorni della loro esistenza, che il carattere della presenza dei

corpuscoli diventa un indizio manifesto del male , quando lo 'si ricer-,
ca nelle crisalidi mature e specialmente nelle farfalle.

:

Al punto di vista dell' industria .la malatti� non è a_ temerai se

non in quanto' il baco resta debole da non poter formare il bozzolo.
Poco importerebbe, rigorosamente parlandò , che una malattia attaccas-
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se la larva, se la farfalla -potesse sempre sbucciare dal bozzolo. Non è

dunque logico ammettere che il baco sarà tanto più malato nel nasce-:

re ed ulteriormente. più lontano dal poter tessere il bozzolo, quando
proviene da seme deposto da parenti il cui sangue era ripieno di cor

puscoli al momento delle funzioni della, riproduzione ? All' infuori di

ogni ragionamento sernbrommi che tutti i fatti fui conducessero a questo
.modo di vedere, e penso che. la malattia deve essere riguardata come

un.' affezione che assale, preferibilmente ,la crisalide e .le farfalle; voglio
.dire che appare in quell' età' dell' insetto in cui si manifesta più chìa-
ramente , e senza dubbio quando anche con maggior pericolo per la

sua progenie. Si concepisce infatti: tutta la differenza che deve esistere
fra un seme .deposto da parenti il cui corpq �ra pieno di una produ ...

zione anormale, e quello, pervenuto, da genitori incolumi � che hann? i
tessuti e gli umori del loro organismo incolumi od assai poco intaccati
da tale morbosa produzione. J

,

I fatti è le considerazioni che sùccedono mi spingono a, credere
contrariamente alle viste che hanno diretto i tentativi di guarigione
fin ora esperimentati , esser d'uopo occuparsi assai più della crisalide
che non della larva, se si vuole arrivare, a· fortificare la costituzione di

questa, ed a renderla atta a 'percorrere serlza gravi accidenti tutte le
fasi della sua vit�.

.

. Egli è la sanità della crisalide, se posso cosi esprimermi , .che ri ..

chiama l' impiego di certi rimedi; circostanza fortunata; poichè la:
-

cri..

salide racchiusa è per> cosi dire. un corpo inerte, malgrado l'importan
za degli atti fisiologici .dei quali ella è la sede; ·e da un ·certo lato ,i' es ...

sa si presta con maggiore facilità alle diverse esperienze.
Questo nuovo modo di 'vedere permette inoltre di formarsi l

sul con

to del seme delle idee che reputo più giuste e più pratiche che' non'
quelle che sono sparse oggi giorno. Il seme infetto è forse quello che

r�cchiude dei corpuscoli, ed il, seme sano· quello che non ne ha? Cer=
tamente l' ovo isolato che offre dei corpuscoli è assai infetto; ma mi

s�no convinto, con ripetuti studi microscopici sulle sementi annuali e

polìgene, che una semente può' esser malata. senza contenere un sol cor-
puscolo; .

e presumo anzi che è ciò. che a-rriva più soventi,
.

Sono
.

indotto ad ammettere che debbasi ritenere per infetto tutto
.

il seme nato da farfalle con corpuscoli. Se- le' farfalle' sono 'poco' cari
che' di corpuscoli, le loro uova emetteranno dell'e, larve che non ne' a

vranno o che ne avranno solo �ccezionalmente 'al fin della lòro vita, e

la educazione procederà felicemente al suo termine; ma
-

se il seme de';"
'riva da filugelli i cui tessuti e sughi nutritizii abbiano dovuto fornire,
i principii necessarii allo sviluppo, carichi d'una: quantità considerevole
di corpuscoli, esso parteciperà maggiormente _ della loro viziosa cosiÌtu...

zlone , e può essere che, fin dalla prima �t� del �a larva. Ia malattia si,
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palesi per i corpuscoli O per tutti quei sintomL; più o meno difficili a

definirsi che fanno pronosticare un esito sfortunato d�lla partita. '.

Se si riunisse in una .stessa località una quantità di fanciulli nati

da pareqti �ffetti da etisia polmonare,� farebbero le, loro cresciute in

.
uno stato di salute più o meno malaticci.o , ma non.' dimostrebbero che

in gradì ed in età differenti i tubercoli polmonari � sicuro segno della'
loro morbosa costituzione. Le cose corrono quasi nella stessa guisa per
i filugelli (1).. I '

Se questi principii sono veri: se bo bene osservato i fatti sui quali:
-

si appoggiano, deve esservi un mezzo infallibile d'ottenere del �eme pri- .

vo assolutamente di ogni costituzione malaticcia dall'orìgtne ; risultato

prezioso dal lato dell' educazione sericola , poichè il s�me 'sano dà' sem ..

pre un raccolto' nel J. o

ann?, anche nelle località le più infestate.

. Questo mezzo consisterebbe nell'Isolare , al momento della confe-
zione

.

del 'se'me,' ciascuna coppia di. farfalle. Dopo la copula, messa .in

disparte la farfalla deporrà le ,uoya, quindi si aprirà questa ed il suo ,

.

farfallino onda-cercarvi i corpuscoli, Se- i g-enitori ne vanno ìmmuni.,
si annoterà questa deposizione di seme (} si conserverà come assoluta
.mente sana, allevandone i bachi nell' 'annata

l

seguente con cura e -dili-

genza particolare." .

.

.

Vi' saranno delle sementi infette a diversi gradi ';

.

secondo 'l' abbon-.
danza più o men grande dei corpuscoli trovati nella farfalla e nel far..

fallino, che le avranno procreate.
Son riuscito ad applicare questa nuova maniera di procurarsi delle

sementi pure, malgrado Jo 'stato :assai .innoltrato delle educazioni e- dei
confezionamenti di seme, � epoca in cui era stato indotto ad esperirnen
tarla, l Ma jl morbo era così generalmente diffuso, che mi vollero .più
di otto giorni di assidue ricerche microscopiche per incontrare fra cen

tìnaju di farfalle scelte , due o, tre coppie, immuni dai corpuscoli' (2).!
. Avrei desiderato potere qui discorrere sulla natura di questi cor-

. puscolì ; ma questo' argomento -

merita delle osservanonì, più estese clie

non quelle che ho potuto fare. Ciononostante mi azzardo a dire- già fìn.
d'ora che questi corpuscoli non s900 nè animali nè vegetali (3), ma

(1) Desidero che. si sappia che io discorro qual profano , quando stabilisco dei
confronti fra i fatti osservati nelle malattie dei bachi. con quelli d�ne malattìe u

mane.

(2) Devo partecipare un fatto
_

rimarolievole. I principali risultati dj questa not'à
o

sono stati comunicati al Comisìo agricolo d'Alias addì '26 séorso giugno. ,I signori'
Andrè e Rollin che assistevano alla riunione , avevano avutoI' idea di recare da.
Anduze' cinque farfalle della razza del paese, �llevate all' aria aperta ed ancor.a-,

-

in vita, quantunque, avessero deposto il �eme da quindici giorni. Sottomisi queste
falene, seduta stante, all' esame microscopico. Ora quattro fra: queste non offrivano
traccia di corpuscoli .. V' aggiungo che altre .falene parimenti educate all' ar�a. Iìbe-

ra , dimostravansi affette da corpuscoli. -M'erano. state trasmesse da'i sig. Lauples,
(5) Opinione già sostenuta per la prima volta dal-sìguor Ciccone,

'



corpi più o meno analoghi alle granulazioni delle cellule cancerose o dei

tubercoli polmonari. Al punto
-

di vista" di una classificazione metodica
dovrebbero essere piuttosto ordinati 'a fianco dei globuli di p�s o dei

globuli' gel sangue, o ancora dei. granuli d'amido piuttosto c-he vicino
agli infusorii od alle mucedinee. Non mapparvero liberi, come la pen
sano la maggior parte degli autori, ma racchiusi dentro cellule di vo

lume variabilissimo a pareti molto floscie,
,

e' che cominciano "a �ompa
rire in' origine dentro o prossimamete al tessuto muscolare situato sotto
alla cute della lar�a· o della farfalla'. Se riscontransi dappertutto e più

'soventi liberi e sparsi nei liquidi e nei, téssuti, egli è che la, pressio
�e' 'delle lamine di vetro' che servono alle os-servazioni. microscopiche fa

crepare 'le pareti delle cellule dove stanno, racchiusi' e riescono-così ad

espandersi irr�golarmente, da o�ni lato.

In ,riassunto, .se i.primi mie! studi hanno l'esattezza che ho, cerca

to di dar loro � e. se non son preso da qualche illusione originata dal'
poco tempo che vi hò potuto consacrare, 'questi si pOSSODO succinta-
mente formulare in queste due conclusioni che credo 'nuove: '

.

,

.

. 1.a Che si dovrebbe sottoporrei la crisalide piuttosto, che la larva
(li rimedi proprii per combattere il male e ad arrestarne il progresso.
Si affacciano alla mente numerose le idee capaci di, modificare speri
mentalmente le condizioni della vita delle crisalidi nel suo bozzolo. ,E,gli
è per questa via che io mi propongo di' dirigere le' mie ricerche l'an
no prossimo, in vista della produzione di migliori, ·se�enti. ,

.

2.a Non bisogna considerare qual seme sano se non quello nato
da genitori immuni da corpuscoli,

, ed' applicare. per procurarselo il
mezzo che ho descritto in questa memoria, mezzo semplice , ,benèhè sia
ancora più scientifico che industriaìo.

,

.

,�
Ma, ripeto; tutto quanto ho esposto suppone che i corpuscoli

possano essere considerati qual criterio del morbo atrofico. Questa �_
per avventura l' opinione - della maggior parte degli scienziati italiani
che hanno. studiata questa malattia, e precipuamente del celebre ento-.

mologista Cornalia. ,A. G,
..< (Sefic�lture priuique , 24 otto )

ìUVENDIçAZIO�E PM LA MALATTIA DEI BACHI ,(l)�
Nel numero 20 di questo giornale abbiamo pubblicato' urla novità

'ché novità non era',' perchasiamo stati indotti, in errore' dal- giornali
smo francese ( U,SQ a questa sorta di, sorprese) che la divulgò com�

(i) La novit� annunsìata dal Pasteur
.
ali, Accademìa di Parigi Intorno alla ma

Iattla dei bachi da seta vien rivendicata all' Italia -dal Glornale di Agricollilrà, In->

,dustria e Commercio del Regno d'Italia col seguente, articoletto, che t�oviari)o far
parte della Ri�i8ta del n.? 22 anno Il vol. 4.

\

)
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una fortunata 'scoperta. Al nome del prof. Pàsteur abbiamo prestato fe ..

de senza pensarvi su, .ed abbiamo riportata la novità, che 'egl! 'vi' avea

trovato, col microscopio nelle farfalle 'dei bachi infette dei corpuscoli ne

ri, che la malattia è proporzionata al loro ,numero, e che per avere
, il seme sano si dee conservar 'solo quelle farfalle che non' presentano

alcun corpuscolo; ma questa novità tanto decantata dal Pasteur era stata

preceduta dal prof. Cantoni, il quale avea pubblicato fino dall' anno 1862

,'negli Annali dì agricoltura una memoria - Come prooare per fqr seme; ,

nella qùale si legge ( che terminato l'accoppiamento si esamini al mi ..

croscopio il sangue e gli umori del maschio, e , $e vi si trova corpuscoli,
si getti tutta la coppia. Se il maschio si' presenta sano, si lasci che la,
femmina deponga, le uova per sole 18 o 20 ore, dopo di che si esamini
.il sangue e gli I umori della femmina, e' se, questa pure mostrasse i

corpuscoli ovoidali si abbandoni, il seme deposto. Non si conservi in
somma che, il seme preveniente da un maschio e da una farfalla asso ..

lutamente esenti di corpuscoli -», Dopo tutto ciò, non poteva il signor
Pasteur annunziare per novità ciò che era stato pubblicato tre' anni pri ...

ma. Ora però noi .aggiungeremu un' altra novità , e ben dolorosa, che
certo al' Pasteur sarà ignota, ed è che il Cantoni perdette le 'speranze

'

.. di far buon seme anche con questo metodo,' perchè dopo tre selezioni

diligenti ebbe l'atrofia in' tàl grado da non poter più oltre procedere col..

l'esperienza.

PROGRAMMA

Dei premii che verranno conferiti dal Comizio Agrario del. Circon
'dario di Voghera

-

nell' anno 1866 e dei premii d' onore , che saranno
corI feriti dal, Comizio stesso nell' anno 1867; per promuovere il miglio ..

ramento deIl; Agricoltura e delle industrie a questa' 'attenenti (i). \,'

PREf"II DÈLL' ANNO 1866.

- t ,CATEGOR1A'

Per favorire t insegnament? agrdnomico�

L Sara�no conferiti N." 10'0 prernil pell' ammontare di L. 30'0 ad
-

altrettanti Maestri delle Scuole elementari maschili e femminili dei Co ..

munì del Circondario , .

i quali saranno maggiormente distinti per aver

fatto uso nell' insegnamento della lingua d! libri e di temi di agricol..
tura pratica.

(i)' Richi,esti diamo pubblicità al Programma' de' premii del Comizio' di Voghera.
,

,( La, Dire�i()ne )
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Detti premìi verranno ripartiti nel modo seguente:
N.o 1 da L. 50'

» 2 da L. 40 cadauno'
» 3 'da L. 30 cadauno
» ti, da L. 20 .cadauno.

Chi invece del premio in danaro preferisce una medaglia, avrà di ...

,

ritto di ottenerla. Tutte le medaglie sono d'argento; quella del primo
premio sarà d'argento dorata.'

2. In tutte le Scuole elementari maschili e femminili del Circon
dario nelle quali ha luogo I'{nseguamento agronomico verranno confe

riti premii con medaglia d'argento o con medaglia di bronzo agfi alun

ni che, al termine della scuola si saranno maggiormente distinti per
buona 'e savia condotta, per frequenza alla scuola e per, profitto nell' i..

ostruzione agraria.
Il numero dei detti premii è ristretto ad uno per, ogni scuola o

sezione di scuola, e sarà con -medeglia d'argento nelle sei scuole nelle
quali proporzionatamente sarà maggiore il numero degli' alunni', che

attendono all' istruzione agraria.
' '

a. Saranno conferiti due premii con medaglia d'argento, una deWe

quali dorata, -ed altrettanti con medagl ia di bronzo ai quattro alunni
della scuola di agricoltura e d'estimo esistente nell' Istituto Tecnico' di

Voghera, i quali all'esame finale dell' anno scolastico riporteranno mag-
giori punti di merito sugli al�ri condìscepoli. ,

c

,

II. CATEGORIA.

Per 'miglioramenti agrarii. ,

Saranno conferiti N." 2� prernii (1).
3, con medaglia d'argento dorata
8 con medaglia d'argento
9 con medaglia di, bronzo j e

5 con libretti della Cassa, di Risparmio da L 20 cadauno.
L A chi abbia adottata la migliore ròtazione agraria ';
2. A quel proprietario. o affìttaiuolo che avrà costrutta 'la miglior

concimaia , od apparecchiato i migliori concimi complessi, o avrà fatte)
costruzioni apposite per raccogliere le feccie umane;

,

3. Chi· avrà ,fatto la migliore e più 'estes�_ applicazi?n,e della 'terra
, .

,

(1) In questa Categoria sono compresi quattro premii che generosamente ha.of
ferto sui proprii fondi la Camera di Commercio ed. Arti della Provincia di Pavia:

-

il 1.0 con medaglia d'argento dorata; il �.o con medaglia d' argento ; il 5.0 'con me- "

daglla di bronzo; ed il 4.0 COli libretto' della Cassa - di Blsparmio da L. 20; --: ed
è pure compreso. altro premio con medaglia d'argento che ha offerto del proprio. il
Presidente della Camera stessa, Isig�or' Ing. Ferraris, da accordarsi tassativàmeo'tci
i\U" ml�liofi" oQlltcm111ata al N. o 16.

'

,"

ì
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vergine sia col -mezeo del Ravagliatore Certani, sia colla v�nga, massi..

sime nei vigneti, spargendola al piede delle viti come materia fertiliz

zante;
4. All' agente campestre che darà saggio della contabilità agricola

più ben tenuta :
, 5., �i coltivatori, ,bi�o1chi o contadini che in un pubblico .esperi ..

merito avranno dato prove di distinta abilità nel maneggio dell', aratro,
o di altri arnesi rurali;

6. ÀI bovaro o guardiano, d" armenti >che si mostrerà più istrutto
I e diligente nell' allevamento del bestiame ovino e porcino delle migliori

razze;
7. A chi avrà fatto acquisto della miglior macchina da battere il.

"grano e l'avrà affittata ad uso dei piccoli proprietari;
8. Al bacaio o alla bacaia che dia prova di aver raggiunto i mi

gliori risultati nell' allevamento dei bachi da seta con semente nazionale
o forestiera: .

,9. AUa massaia che potrà mostrare i migliori capi di pollame da
essa allevati e di, razze già \ acclimatate .o acclimatizzabili nel Cìrcon
dèrìo ;

'10. Al proprietario o affìttaiuolo che avrà dissodato un terreno ger
bido in collina, e fatta in esso 'la più estesa e diligente piantagione di
-viti di buona qualità i. ,

11. Al vignaiuolo più: esperto sia per le piantagioni, che per hl
scelta delle viti" per la loro manutenzione e per un economico allesti-
mento di esse;

, 1l '

12. Al proprietario o fabbricante di vini' che sarà meglio provvisto
dei vasi vinari , delle macchine e degli utensili necessari alla 'fabbriC(�
zione del vino;

�3. A chi offrirà i, migliori campioni di vini tratti da uve raccol ..

te nel Circondario nell' autunno 1865;
14. A chi giustificherà di avere spedita .all' estero per ragion di

commercio cuna considerevole quantità de' nostri vini; servendosi pel
_trasporto.·di essi �elIa via di mare;

-

"
'

.' 15., A quel proprietario che avrà costrutto o ridotto fabbricati ru-

rali più comodi" igienici e
..

ad un tempo economicì ; " :
,'16. A quel Comune, o a quel Consorzio di ·Comuni. o di privati

'proprietarii 'che' avranno provveduto nel
<

modo più regolare ed' efficace
-'àlla 'slstemazìone; o. alla manutenzione di una

I
o più strade pubbliche

;0 vicìnalì ; finalmente
,

. �
__ -;' p� Al contadino o camparo che si sarà distinto per abilit,à;' di

ligenza ,ed onestà, e sopra tutto per aver procurato.' 'l' istruzione ele
tu fl t ire ai suoi figli sì maschi che femmine-i



·
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Hl. CATEGORIA

Per la propagazione del bestiame cavctllin�,

'1. Saranno eonferiti N. o 4 premii (1) con medaglia d:' argento t

una delle quali dorata, ai proprietari i delle cavalle che riuniscano le

seguenti condizioni: '1. che siano state coperte· dai cavalli governativì
dei depositi di Vogher� e d'i Stradella; 2. che sieno divenute madri;
3. che non abbiano' oltrepassato T età di anni 12.

.

A parità <ti merito saranno preferite le cavalle che avranno H mi.:.

glior puledro. .'
2� Saranno conferiti, altri tre prernii con medaglia di bronzo ai

proprietarii dei due migliori puledri .d' anni tre, ancora vergini di la

voro e più distinti per taglia e conformazione.

AVVERTENZE

E reg·ole pel·wnferi1'lienio ,dei prlJmii.

Per ognuno dei premii delle sopradette tre categorie vi sarà unaì

menzione onorevole a favore di colui, il quale si sarà maggiormente
distinto dopo il premiato.

Detta menzione onorevole consisterà in un appos-ito Diploma' spe ..

. dito dalla Giunta del Comizio.
Anche la concessione dei premii in danaro con medaglia- sàrà· cèr-

redata da detto Diploma spedito come sopra.
'

Sono ammessi a concorrere ai premii del' 1866 tutti i' Sodi del
Comizio, e tutte le persone del Circondario o che vi abitano o· vi han..

no possessi.
Chi vorrà concorrere al premio della seconda- Categoria, al nume

fO 8, dovrà presentare od inviare al Direttore del Comizio' la relatìva
domanda corredata delle necessarie n'otizie, memorie, scritti e documenti
non più tardi del 31 Marzo 1866. Le domande di concorso .agli altri

premii d'ogni categoria dovranno �ssere avanzate al Direttore suddetto
non più tardi del 31 Maggio successivo.

Commissioni nominate dalla Giunta saranno incaricate di esamina
re e riferire sui detti -concorsi. Esse faranno il rapporto nel termine"
che, volta per volta verrà loro fissato. '

'It

(i) Anche nella suddetta Categoria sono compresi due premlì , uno con meda-
$1ia d' argento, l'altro con medaglia di bronzo � che sono stati offerti a proprle spese
��11" lod'41a Oamera di t:ìommercio ed Arti di Pavia� _

.

It _
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Non può esser membro di una Commissione chi prende parte al

concorso su cui la Commissione' deve portare il suo giudizio. Se talu
no della Giunta del Comizio concorre a qualche premio non può pren
der parte alla deliberazione della Giunta stessa in cui questo verrà con

ferito. La Camera di Commercio ed Arti di 'Pavia ha diritto di farsi

rappresentare da un suo Delegato nelle deliberazioni .della Giunta ri

guardanti il conferimento dei p.remii.
,

Con suecessivo avviso verrà annunziato' il giorno nel quale in una

solenne adunanza del Comizio si proclamerannp i nomi dei premiati,
si pubblicheranno i motivi per cui furono premiati e si farà ai, mede

simi la consegna ,dei premii e delle menzioni onorevoli.

ANNO 1867.

, Premii d� onore.

1; Tre sono i premiì d'onore
Il primo di '.

Il secondo di .: .

11 terzo Oi

,L. 1000
» 600
» 350

e tutti saranno accompagnati da' uno, speciale diploma e da una han"

dieta (1). ,
_

'Chi invece del premio in danaro preferisce un oggetto di lusso di

egual valore fatto eseguire appositamente, avrà diritto di ottenerlo..
2. Non possono cumularsi nella stessa persona più ptemii d' ono

re, e chi li avrà ottenuto una volta non potrà conseguirli nell' anno

successivo. .

3. Concorrono .ai premii d'onore tutti i proprietarii e fìttaiuoli

che si' saranno maggiormente distinti per la miglior tenuta, di un po

dere, o per la più estesa e diligente coltivazione di· una vigna', o 'per'
iI più accurato ed economico allevamento e governo del bestiame. �

I fondi e le ,stalle, del bestiame- che vogliono essere' ammesse ai
.

premii, d'onore debbono essere situate nel Circondario di Voghera.
·4. Per il podere si terrà conto dei fabbricati, del bestiame, der

prati, dell' avvicendamento, dei fossi di scolo, dei solchi alla voghere
se , delle arature e ravagliature , della concimaia, delIa viticoltura, del
l' amministrazione del personale � della tenuta dei. conti, dei prodotti
.ìnfìne ricavati e .non ricavaudi.

'

i 1 5. Per la vigna si prenderanno in considerazione sopra tutto la
'scelta dei, vitigni, l'uso della terra "ergine e dei conci complessi , il
metodo di piautamento , il successivo sistema 'di coltura, potatura , le-

...
._ 10- \of "- i :"'" > • �

, l Cl), Le,
...
Sode del Comizio, Signore Iìachele Priora 'Negri e Clemen Una C�mom"

lUUUlO offerto con traUo di squìsìta .gentìlezza due bandiere per i prendi d� onore,
�
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gatura e pìegatura , non che' il sistema di conservazione ,

'

la fabbrica";

zione del vino, le coltivazioni accessorie di grano. -ecc., l' unione D non

di queste coltivazioni alla vite, ed i n fine i prodotti ottenuti.

6. Per il bestiame si avrà' riguardo ai metodi più facili ed econo

mici peI. suo allevamento. e 'governo, agli -utili che se ne ricavano, al

l' ubicazione, comodità e salubrità della stalla, alle cunette o canali -di
scolo delle orine, alla fognatura. alla stanza del bifolco, al fornello

per la .cottura dei foraggi, all' abbeveratoio ed al letamaio.

7. Una Commissione di nove Sodi del Comizio , da nominarsi dal

Comizio stesso nella sua adunanza generale dell' autunno 1866, visiterà'

quante volte lo stimerà opportuno , sia collegialmente sia indivualmen

te, i fondi e le stalle ammesse a concorso , e preparerà ·le relazioni
sui ,poderi, sulle vigne e sulle stalle esaminate, dichiarando di ciascu ...

na e facendo. rilevare co.n opportuni confronti i pregi e i difetti.
8. La Giunta, del Comizio accresciuta. di, sei individui Socii del

\
'

Comizio e nominati pure da esso, fra i quali però dovrà aver posto. un

Delegato della Camera di Commercio ed 'Arti di Pavia, prese in esame
le relazioni della Commissione visitatrice, decreterà il premio.

'

9. I' rapporti della Co mmissiono '_ medesima, il giudizio della Giun
ta e i motivi che I? promossero, tutto ciò sarà pubblicato in occasione

.della solenne distribuzione dei premii e nel, Giornale del Comizio,
10. Gli aspiranti al concorso dovranno farne dichiarazione scritta

alla Direzione del' Comizio non più tardi del 3 t Marzo 1867.
11. Tutte le domande di 'concorso dovranno essere accompagnate

da una memoria scritta indicante la situazione' ed esatta descrizione dei
fondi e delle stalle, la specie ed il numero dei capi �i bestiame,' i

. metodi di allevamento e go.verno, la' spesa ed utile che se ne ricava,
e quanto ai fondi la loro estensione , l' istoria della loro coltivazione,

,
'

i progressi realizzati, il tempo e le spese che s'impiegarono a cense..

guirli , e "finalmente lo stato economico verificato 'prima e dopo i mi...

glìoramentl.
12. La Giunta Ioèale del Comizio entro il mese di Aprile 1867,

pubblicherà l'elenco. dei proprietarii fìttaiuoli dei fondi e delle stalle
ammessi a concorso; nel successivo mese di Agosto decreterà il coneri ..

mento dei premii ,; e nel Settembre appresso convocherà in adunanza
generale il Comizio per procedere alla distribuzione dei premii d; onore

dando alla relativa funzione la maggior pompa possibile.
13. I, premii che per un motivo qualunque D9n venissero conferiti

nel detto. anno. 1867, s'intendono. fin d'ora riproposti per l'anno. sue..

cessivo.
I

14. Sono applicabili anche al conferimento dei, premii in parola
le regole superiormente stabilite,

ì
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Cosi decretato' dal Comizio Agratto del Circondario' di Voghera
l'i unitQ in adunanza generale questo dì ,29 .Dicembre 1865.

'

U Direttore del Comizio
A-vv. G. 'VALLI

APPENDICE

.i« Poesù: lirica erotica nel Seoolo XIV., Cino da Pistoia e Dante.

Continuavasi nella poesia lirica del Secolo' XIV. a ritrarsi l'amor

puro e casto' della bellezza, e a manifestarsi il culto devoto per la

donna.
La dònna ,

I

già molti anni innanzi avea cessato di essere o schia-
, va o solo .strumento di voluttà, e, ,èircondata la fronte di una 'veq.c

randà aureola , erasi levata dalla polvete, ove gli 'uomini l'aveano get
tata.' E la sua bellezza, considerandosi specialmente come vivo ful
gore della.Jnnocerite purezza dell' ani ma, di alti sensi e 'di nobili
affetti divènne eccitatrice'. Onde il dolce 'raggio delle sue pupille co

�inciò !l. signoreggiare su' cuori, i quali ;. affìn di rendersi degni di

lei, si travagliavan ne' perigli , andando impavidi incontro alla morte,
'

'

E negli stessi tempi di mezzo, poniamo che della donna si funtasticas
sero cose troppo rimote da( vero, nulla di meno assai bello e sublime
era il concetto che se ne avea. Imperocchè a' poeti di quella età parea
di scorgere in essa un non so che di superiore alla umana condizione,
e pressochè un' riflesso della Divinità, e ia reputavano inviata .quaggiù
a' confortar l' uomo negli affanui e, ne' dolori della, vita 'e a� eccitarlo
a' nobili ed alte imprese. '. t

...

Ma non ispeochiavasi in quelle poesie solo il devoto culto' della
donna, ma ancora il puro e casto amore dRIJa bellezza, che dal. più
grande' filosofo dell' antichità si addimanda platonico.

_

Platone, quando i Greci, dediti al piacere, alla vita tumultuosa
dèl foro e alle gare degli onori , erano ben, lurìgi dall' avere i�. pregiò
là santità e le dolcezze della vita domestica, . e l'amor loro era senza

-ielo, tutto lusinghe e vezzi lascivi, tolse a dimostrare essere l'amor
,

' >

vero di celestiale natura, e nulla aver di comune con la passione.' Nè
si rimase dall' esprimere questa sublime dottrina con bellissime alle

gorie, discorrendo 'di non so 'quale unione delle anime incominciata su

nèlle stelle, poi ro tta al loro venire quaggiù ad informare membra
umane, non però in guisa che non ne portino, avvegnachè debole la
rimembranza , e non ne sentano forte il 'desiderio fino a 'che alle ani
me sorelle non sia dato incontrarsi per' rinnovare e perpetuare una vita
lieta di amore,

'



IL PICENTINO'

L'amore; secondo la dottrina- di, questò antico Savie , è l'effetto

della bellezza; ed esso, quando non ci lasciamo vincere da' sensi, ci

è di g�ida alla contemplazione e al. godimento' della bellezza. infinita

che è in Dio. '

Ma, affinchè questi alti insegnamenti del sommo filosofo intorno
alla bellezza e <agli affetti di essa, vengano più acconcìamente espressi,
lasciamo che parli' la stessa Diotima inspirata .nel éonvito: « èOlui,
ella dice, che ne' misteri di amore si è .inoltrato fin là, dove noi mer
cè d'una sempre crescente e ben regolata - contemplazìoue sìam giuntì.:
vedrà di subito apparire a' suoi sguardi una bellezza meravigliosa, quella
proprie, o Socrate , a cui mira come al fine- di tutti i suoi lavori;

· bellezza eterna, non prodotta, nè peritura , non capace di accrescimen':':
"to nè Idi diminuzione; la quale non è già bella in questa parte � e fr�,'
quell" altra deforme, o bella solamente in un tempo e in un luogo e

da un lato particolare; nè veste, forme sensibili, non ha viso nè ma ..

r.

ni, nè alcuna cosa èhe -pur senta di materiale; anzi nè pure è �uesto
o quel pensiero, questa' o quella scienza; nè risiede in alcun' opera
fuora o differente da sè , come in animale, o nella terra Q nel cielo
o in qualsivogIia altra cosa; ma ella è in sè uqa, .sempre la medesima,'
di cui tutte le altre bellezze partecipano; sì nondimeno che il' nascere

e morir loro a lei non è punto cagione di diminuzione ,e, di' accresci-:

mento, o di quale che si fosse cangia mento •.. o Socrate , quel solo
ehe può conferire alcun valore alla prese nte vita, è lo spettacolo della'
bellezza eterna. ».

Ma nulla vale meglio a mostrar l'indole di questo amor. puro'
. deila bellezza, che il venire indicando, q uanto i suoi effetti si" distin....

guano da quelli di cui' è cagione la sensuale passione. Esso è il rapi;"
mento, la sospensione dell' animo nella contemplazione del bello; non
mquieta , non agita e turba l'anima, non va congiunto col desiderio
del possesso. Esso in mezzo agli odi e alle vendette inspira sensi di
mansuetudine e di perdono. A chi" mi avesse domandato, dice Dante
nella Vita Nuova, di cosa alcuna, non altro avrei riposto che amore.

Innanzi ad esso fugge superbia ed ira; ogni dolcezza, ogni umile pen
siero nasce nel core che n' è compreso. Al contrario gli effetti 'della
passione sono convenientemente espressi da Saffo, che la -descri:ye co":
rne quella che inebbria l'anima, pèrturbaI sensi, e riempie il cuore ,

d'ineffabile voluttà. Sia di prova l'ode volgarizzata dal Costa:
Che se l'alta' ventura unqua mi -tocca

D' esserti a�presso, o mio soave amore,
Non io ti guardo ancor, che sulla bocca

La voce muore.

Fassi inerte la lingua, il pensier tardo,
Un sottil

_

foco va di vena in vena,'
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Fischlan gli orecchi, mi si appanna il guardo,

E veggo. appena.,
'

Un gelido. sudor tutta m'inonda,
Mi trema il cor , rabbrivida ogni membro ,

Mancaini il fìato , e pallida qual fronda

�fDrta, rassembro..

, Ma donde così fatto amore della bellezza, e devota stima per la

donna, a cui s· informarono le poesie liriche del medio. evo. e ancor
'

, più quelle del S�cDID XIII e XIV? Intorno a ciò non si accordano CQ

loro. che' di cotale argomento si occuparono.

DDpD che il P: Andres fè presso. che tutto. venir d' oriente , non

.mancarono altri che', ancor più oltre trascorrendo , all' usar nostro CDn

quelle genti straniere vollero attribuire tutta la nostra coltura , e par

ticelarrnente I poesia lirica erotica. Ma quanto. male si appongano t

non è chi. nol vegga. Scorriamo pure le, poesie liriche del Levante e

delle pagne de' MDri; e non ci sarà mai dato. di trovarvi quel pro
fondo ed indèfìnibile anelito , quel' levarsi dell' animo. oltre a' confini

del finito. e de'I presente in una sfera 'più pura e' beata, che pure am

miriamo. nelle poesie di Dante e nelle meste e a�ettuo.se canzoni -del

Petrarca.
'

Co.memail.amo.rpu.ro.de.nDstripo.etipuò accordarsi CDn

.Ia poligamia e i serragli e la feroce orientale gelosia?
Altri poi , che dalla Germania vorrebhono far derivare tutta la no. ...

stra coltura, senza considerar che questa è la civiltà stessa de' latini"
compiuta e' perfezionata dal Cristianesirno , a' Germani solamente vor

rebbero. attribuire l'indirizzo. dato. alla poesia lirica, amorosa.

, Noi non neghiamo. il potere che ebbero. que' ,barbari nell' invigorire
'e ringiovanire le stanche e logore società no.stre; ma -non possiamo dis
conoscere la efficacia grande di altre' due cause, la civiltà latina, cioè ,

e la religione cristiana, senza di ClI i T amore non sarebbesi così pu
rifìcato , e la donna non si sarebbe levata a tanta dignità.

.

I barbari veramente al devoto e casto. amore de:lle donne per isva
riate ragionì con ferirono,

E primieramente, il rigore e l'asprezza del IDro. cielo , da una,

parte separando. e concentrando le famiglie'. cresceva e rafforzava i ne

cessari vincoli di amore e di tenerezza, e riducendo. quegli uomini al:
la domestica vita, dava alla donna un certo. imperio. e primato : e dal
l'altra parte aiutando. la nostra nobil natura a trionfar della caduca ed
ignobile , conferiva indirettamente a c_rescere la verginale compostezza
e il matronale decoro della donna e a ingentilire e purificare l' aff�tto..

Inoltre , essendo. i barbari .un popolo giovane e vigoroso , CDn la
robustezza e gioventù loro. non solo giovarono a ristorare e a ingiova
nire la vecchiezza de' nostri popoli , ma ancora a mantenere e crescere

l' amor puro della bellezsa. li quale in un popolo giovane e di fresca
, \
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coltura ha più grande e' .generale efficacia, e non è impedito nè dal

soverehiante impero de' 'sensi, nè dal, pre�omi.niò, della tarda' e avve-

duta virtù riflessiva.'
'

Senza che, questo amor puro e stima grande' per la donna,' deri
vava ancora presso i barbari dall' esser essi bellicosissimi. Imperocchè ,

.;

lasciando stare- che fra' rischi e i travagli e tra: foschi e' inquieti pen

sieri .della guerra, ,

assai' più care ritornano le ,dolcezze ,e il goder riposato
della famiglia, -chi non sa che que' popoli guerrieri, affìn .di sperimen- "

'tare _il più che potessero la lor forza: e valentia , andavan cercando av-

ven ture in paesi sconosciuti e remoti, facendosi, come costumano i

forti, protettori de' deboli e degli oppressi, e particolarmente della
,

donna?
Da ultimo, i barbari, venuti che furono' nelle province romane,'

trovaron popoli colti e civili, ed una religione, la' quale dovette "COR

fèrir non solo a sollevare e a ingentilir la mente e il cuore, 'ma a

nobilitare ancora la condizione della' donna. Il paganesimo, come si è '

detto, avea prostrato la dignità e disconosciuta la sublime destinazione
, della donna; e il Cristianesimo rivelò all' uomo la nobiltà di ,questo ,es

sere, al quale sono in gran parte raccomandate le sorti del genere u

:t;nano.' 1

Ora, per tornare. al nostro argomento, questo amore della bellez

za" e questa sublime dignità. della .donna inspirarono i poeti della sC�lO
la bolognese e .toscana , e particolarmente, il Guinicelli e il Cavalcanti �

Se non che costoro, congiungendo con 'la filosofia platonica la poesia,
sebbene avessero grandemente. giovato alla lingua, ampliandone il capi -

_tale, e alla frase poetica per sè. considerata, 'nocqùero nondimeno al-,

,l'arte, comunicandole talvolta la stessa aridità scolastica.
. Tocéava a Cino da Pistoia 13: gloria di, rimettere. s'ulla vera via. la

) poesia, facendola specchio delle fulgide immagini della sua,' fantasia e'
de' fervidi affetti del suo cuore, dismettendo l' aridità "delle dispute e

delle dissertazioni scientifiche. Onde, abbenchè famoso giureconsulto; in
'mezzo a' triboli delle glosse, de' digesti e 'delle' decretali, si adoperò a

. far grandemente progredire questa specie di poesia. Egli nelle sue 'poe
sie, le, quali dalla ca.nzone sulla morte di Enrico .VII e pochi altri versi,
in fuori, sono tutte in .lode .di Selvaggia Vergiolesi, di cui erasi inva- :

ghito, riesce naturale, tenero, affcttuoso.. Che
• se meno prolisso e più

corretto fosse il ,suo' stile, non apparirebbero talvolta languidi e disar-
monici i suoi canti.

,,'

Nè solamente .lamore inspirò questo gentile ,poeta, ma ancora' il
dolore, da cui fu travagliato ,' quando nel 1307 si vide sbandeggiato
dalla patria per opera de' Neri; i quali allora, sostenuti dal Papa, rag
girati dalle arti volpine del' re napoletano, usavano ferocemente la vit..

'oria. Fuggendo il 'poeta dalla patria'; giungeva alla S�mbuca sull' ap-

)
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penino Pistoiese, castello della gente Vergiòlesi, ovè Filippo , 'padre dì

Selvaggia erasi ridotto , dopo la 'giornata di Piteccio, avversa a' suoi, :

.Qui fu dal Vergiolesi accolto il' poeta, e assai dolci 'e 'belli sono .i ver- ,

81, co' quali Cino dà l'estremo addio a quella vaga e Infelìce donzella,
trafitta nel cuore da immenso affanno, pensando che forse non udrebbe .

più mai risuonare sulle rive di Ombrone e nelle aule paterne gli usati

carmì , spiranti un amore celeste, e che beltà, virtù- e gentil costume
'

dettarÈmo. al .generoso , che la pose, in ìschiera 'con Beatrice e con

Laura. E' il tristo presagio ebbesi puro troppo ad avverare! Quando il,

poeta ritornò su que' monti , ove eia solito inebbriarsi di amore, non,'
trovò della sua amante che una ,fredda tomba; e il dolore immenso e...

'

.

spresse in versi che non possonsi leggere senza profonda commozione,
- \

.

Tal e era la condizione della poesia lirica, allorchè comparve colui,
che dovea Ievarla alla maggiore altezza ..Dante, come i più alti ingegni
'de' suoi �tempr costumarono, in�omilleiò a poetare

-

di amore. La sua 'Ii-·'
ra mandò

�

s�r fino allora inauditi, che doveano preludere'/ portenti
della Divina' Commedia. Egli già, contemperando e armonizzando con

'!l?raviglioso magister� tutte le specie poetiche nella Commedia, v' in
nestò de' tratti sublimemente lirici. Ma egli ha composte poesie vera

mente liriche; e sono propriamente' quelle che gli furono. dettate dal
l'amore di Beatrice, e che potevano venire allogate nella VUa Nuova, e

per altre donne da' cui Iievì amori si lasciò vincere talvolta, c le altre'

poche inspirate da carità patria e da amicizia. Imperocchè le canzoni
allegoriche e morali, che aspettavano di aver luogo nel Convito e il

proprio comento , al genere didascalico si appartengono.
Nelle poesie firiche Dante riuscì a far sentire una dolcezza, un' ele

ganza, una. forza , una ma�stà' non ancora, per l'innanzi sentite. Sicchè,.,
quando pur non avessimo la Divina Comrnedla , per la quale l'Alighieri
sovra gli altri come aqùila vola , non potremmo non salutarlo pel solo
suo canzoniere il primo

I

poeta dell' età sua.
'

E .lo stesso Dante" fidando nel testimonio .della sua coscienza, la
quale, come dice il Foscolo, raramente Inganna gli autori rispetto al1e

mìglìori loro opere, commendò le sue liriche in que' versi:
-

Io scrissi già d'amor più volte rime,
Quando più seppi dolci e belle e vaghe,

..
E in pulirle .adoprai tutte mie lime. _

E, abbencbè tenesse, Guido Cavalcanti non minore di sè per altezza,
d'ingegno, nulladimeno mostra la sua .compiacenza di averlo ," quanto
alle 'rime, superato, in quella guisa che il Cavalcanti avea vinto il Gui
nicelll. ( Purgo XI, 97.)

"

Così ha tolto l'uno all' altro Guido
La gloria dellg lingua, e forse è nato

-.
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Chi l'uno' e'}' altro caccerà di nido.

La ragione, per cui gli' altri poeti lirici rimasero tanto inferiori a Dan

te, fu nOI� solo la
.
diversa tempera, dell' ingegno, 'ma questa ancora,

che essi non sentivano così profondamcnto , come Dante, quell' amore

che esprimevano ne' loro versi.' E ciò noi inténdiamo' dallo stèsso Dan

te. Nel Purgatorio egli finge d' imbattersi in un po'eta del Secolo XIII,

B�naggiunta Urbiciani lucchese. Questi, dopo fatte alquante parole,
dubita , _se colui che gli è d'<avautì ; sia veramente l'Alighieri, e così

prosegue a parlargli :

Ma dì, s'io veggio qui colui che fuore

Trasse le nuove rime, incominciando:
nonne chi avete intellettO' àasnore.

E ad esso immantinenti risponde l'Alighieri:
. . . . lo mi son un che quando
Amor mi spira , noto, ed, a quel .modo
Che detta dentro, vo signifìcando.

Meravigliato di tali parole , l' Urbiciani' risponde ,

. esclamando:
O frate. issa vegg' io (' diss' egli ) 'il nodo

Che il Notaio -e Guiitone 'e mè ritenne

Di qua dal dolce stil nuovo ch' io odo.

'lo veggio ben come le vostre penne

Diretto al dittator 'sen vanno strette,
, .

Per queste parole si vede chiaramente che Dante distingueva 411e scuo-

le di poesia; la scuola antica di Guittone e di altri freddi concettisti ,

e la �uova, quella del d?lce stile, .ìnspirato dall' amore, della quale egli'
stesso con' compiacenza diceasì fondatore.

,

V amore , adunque, veramente � profondamente sentito : quel-gran-
de affetto,' acceso di virtil e ai virtù sol vivo, diede ,al giovane :B0eta
forza, e spirito a trar fuori le, nuove rime, 'e a rendersi maestro d elI' ar

te dettata dal cuore con la lingua d'amore. Non s.' ingannarono certa

ment-e coloro che negli st�a.i della politica; nel pensiero della patri�,
nella carità cittadina cercarono la inspirazione delle' poesie di Dante.
Ma non doveasi dimen ticare i' altra fonte di poesia, 1'- amore o L'amore,
da chi quasi -unic�mente traevano inspirazione gli Arabi, i Provenzali
e i Siciliani, veniva da Dante maravigliosamente nobilitato. Quell' a

more era ingenuo e ardente ad un tempo, si nudriva di sogni e di
visioni eteree, e incitava a pensieri e propositi virili. Da'quel fervido .

amore pigliano vita e' colore le immagini , i pensieri, i versi che sono

ll.na limpida immagine di quel cuore. _:Un sentimento di profonda ma
lineonia e pur cara vi spira da tutte re parti: la soavìtà degli accenti

� delle frasi riesce -conforme alla' natura degli affetti.

Dopo 'le ju�llr CQSè,' nillno che abbia' intellett() Ù' amore, vorrà dire

Che delle nostre certo non avvenne.

ì
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che Dante in, Beatrice non abbia vagheggiato una donna vera; e riuscirà

,

più agevole risolvere le quistioni che si agitano intorno al carattere di

questa donna meravigliosa.
'

,

.

Varie 'sono state e discordanti le ,opinioni dei comentatori e de'

critici intorno alla Beatrice di Dante.
Pel Biscioni non è al più che una vicina di casa del poeta; Fran

cesco
.

da Buti stranamente in Beatrice ritrova la madre della contessa

MatiIde; pel Filelfo non è se non un vano obbietto di finto amore.

Il Rossetti si allontanò' ancor più dalla comune opinione e dal ve

ro. Secondo lui, dopo.la strage, degli Albigesi, la caduta della parte
imperiale e il prevalere d�' Guelfi a' Ghibellini, affìn di esprimere i bi

sogni e le aspirazioni degl' Italiani, facea mestieri di valersi di un ger

go convenzionale. Sicchè tutte le opere letterarie di que' tempi riescono

ad un perpetuo simbolismo e linguaggio settario, il cui significato in
timo da pochi solamente era inteso. Onde anche Ìa 'parola Beatrice ado

peravasi da Dante a significare' la Monarchia Jmperiale, e contrappone..

vasi e pel suono e pel significato a quella di meretrice, onde si desi-

gnava la Curia Romana.
,

Hanno .certarnente una parte di vero i propugnatori. del sistema al

legorico e i seguaci del sistema storico. Una sola 'è la Beatrice a cui
il poeta consacrò l'affetto. e il verso: essa è nelle varie opere di lui

donna.: personifìcazione e simbolo. Nel Canzoniere e nella Vita Nuova
è donna vera, non un numero, 'non un simbolo della teologia, della

filosofia o di altro" se pure non si voglia "credere che la Teologia o la

Filosofia nascesse in Fire�ze nella seconda metà del Secolo XlII; che
della Teologia o Filosofia s'innamorasse Dante a aove anni; che l'.una

o l' altra di onestissimi panni vestita, passeggiasse a diporto per la città,
salutasse benignamente il poeta; poi gli negasse il saluto, e che so io.

Nè, essendo meramente simbolo e ideale , avrebbe potuto eìfìcacemente

,
commuovere l'animo del poeta, e destare quell' affetto casto e fervi

do, che diede tanta vita alle sue poesie, e fu l'unico conforto de' suoi

giorni tribolati. Ma nell' atto stesso che rielle liriche amorose e nella
Vita N'Uova è una donna reale, è ancora immagine poetica di virtù. e

di bellezza somma. Nella Divina Commedia ancora è la Beatrice stessa,
elevata a così alto grado ideale, che adombra in sè la Idea rivelata. Nè
siavi chi nell' esser, Beatrice ad un tempo reale e simbolica vegga al-

.

cuna contraddizione; imperoccbè, quando in un obbietto vediamo per
le sue perfezioni grandemente rifulgere il suo ideale, quello innanzi
alla nostra fantasia si trasforma, si t'rasfigura, s'india e, senza cessare

di esser reale, doventa ancora simbolo e immagine.
A raccogliere in poche le molte parole, questa dottrina" che è

stata, non ha guari, messa in tanta luce dal Prof. D'Ancona, nulla ha

�i comune con la sentenza di coloro, i quali affermano. che, dopo �i
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aver Dante amato di vero affetto la Beatrice Portinari , sia sorto nel ..

'

J'. animo suo il devoto culto della sapienza che volle anche denominare
Beatrice eper la dolce ricordanza della leggiadra fanciulla, e perchè
veramente ia sapienza è la sola che possa render bealo l'uomo. No ,

nella Beatrice di Dante non bisogna -riconoscer'e due personalità diverse,
la reale e la ideale, ma le due cose insieme si confondono in una im

magine sola. Il perchè, come nella Vita Nuova Beatrice. non è so la
mente una vaga giovanetta e virtuosa, che fè piangere e sospirare di
amore il poeta, ma ancora la persouifìcazione della bellezza e' virtù in..

finita; così , e converso, nella Divina Commedia colei che siede accanto
a Maria nell' Empireo, e che guida il poeta nel suo itinerario a, Dio,
a cui Virgiliò non può, nè sa condurlo, è la stessa leggiadra figlia di
Folco Portinari , che' gli ridesta co' noti segni del' volto e della persona
i primi affetti della puerizia.

Che veramente nella Vita Nuàva e- QeIla Divina Commedia, la real ...

tà e la idealità individuamente si congiungano in Beatrice, si può age
volmente provare. Nella Vita Nuooa la stessa Beatrice che .di fervido
amore scaldò l'animo' del poeta, divenne nella fantasia <li lui, qualche
cosa di sovrumano. Quando passa-per via, le persone muovono in fol
la a contemplarla, Chiunque trovasi presso di lei, è compreso da tanta
umiltà che Don osa levar lo sguardo, nè risponde al suo saluto ; ella è
una cosa. venuta di cielo a miracol mostrare; tutto ciò-che essa mira, I

si fa gentile; quale ella pare , quando. un poco sorrìde , non .si può di

re, nè tenere a mente: ,gli Angeli la desiderano in cielo, e lçt chieg-
. gono al loro signore. E nella Divina Commedia, quando sulla vetta del -

Purgatorio, per atto "di esempio, rimprovera al poeta i passati trascorsi,
donna vera e reale si manifesta; e, quando appare sul mistico carro fe�
steggiata da' santi e dagli Angeli, sotto un nembo di fiori da mani an

geliche gettate, è simbolo della Divina Sapienza.
Ma la vita di Dante non dovea cominciare e fil�ire soltanto nell' a ..

more; non dovea compiersi nell' amore. Fin 'da' primi giorni, spettatore
della discordia e de' mali, delfa sua patria, e' si educava nella veemenza
di più nobili e generosi' affetti. Onde quella specie di poesia lirica che'
da alcuni si chiama civile � e di cui il Petrarca diede un saggio in al ..

cune sue 'poesie, fu ancor da l�i tentata nella sua canzo-ne, alla pa
tria. Forse egli scrisse quèsta canzone poco prima che Arrigo VII, già

\ disceso in Italia con .l' "intendimento di pacificarla e di resuscitare l'ano. .

tico impero, ma perficÌamente tradito dalla Francia e dal quinto Cle

mente, �i preparasse a cinger- d'assedio la guelfa città. Forse allora
era .incominciata in lui a dar. giù quel grande entusiasmo che gli avea

destato la venuta dell' Imperadore in Italia, e disilluso e presago delle

vicine sciagure, volto- alla
_

traviata città, si fece a scongiurarla, a con ..

l'
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.cìtarla , a garrirla, e a mìnacciarle l'ira di Dio e la maledizione de

gli uomini.
Solo è a dolere che Dante non ci avesse l�sciato maggiori esempi

di cosiffatte poesie, che avrebbero fin da quel tempo. stabilito una scuo ...

la di poesia civile. Se non che, è da osservare che, avendo egli rive

Jato nella Divina Commedia tutto il' suo spirito patrio, 'si tenne nelle

.liriche più st�ettamente agli argomenti di amore.

Aqa poesia lirica si appartiene ancora la Vita Nuooa di Dante,
che la intitolò così , perchè è quasi la storia della sua vita giovanile.
Probabilmente e' l' ha scritta nell' età di 26 anni; ma certo. quando non

ancora avea varcato i trenta, nell' età, cioè, degli affetti' più forti e veemen

ti, quando non era stato "ancora involto nelle pubbliche faccende e nelle

brighe politiche che gli furon cagione de' lunghi dolori dell' esilio;
ed unici suoi affetti erano l' .amore di Beatrice e il culto della poesia,

In questo libro è una storia candida 'e malinconica di affetti
\

pro
fondi ,

una ingenua e piena 'confessione di c{ò che' v' era di più inti...

mo � segreto' nel cuore dell' amante; in questa opera, insomma, tutta

cosparsa di bellissime poesie è ritratta una vita intera di affetti, di
speranze e di timori, espressi col linguaggio del cuore. È un li-bretto,
come dice uno scrittore, inimitabile, pieno di gentili, puri, delicati,
dolci e mesti sentimenti e pensieri. Sono in esso pagine di prose, co..

me quelle che descrivono' il sog�o della morte_di Beatrice, superiori
d; assai per lingua e stile alie migliori del Boccaccio, e sonetti che SO""

ilo da anteporsi a' più lodati del Petrarca. Con 'questo libro s'iniziò fra

noi italiani quella Ietteratura intima, 'individuale" s�bhietti"a; che è;
stareì per dire, una notomia del cuore umano ,. sebbene �gos�ino nel
-libro delle sue confessioni avesse già incominciato quest' analisi passìo
nata del cùore .:

jt, infine; la Vita Nuova, la storia eH un puro amore ed intenso
verso .Ìleatrice adorna di virtù e di bellezza, che a poco a: poco di venta

pel poeta ,amant� la personiflcazione stessa della bellezza perfetta e della
somma virtù:

.

Per esempio di Lei beltà si prova •

. Nè si opponga al riconoscere in questo ,libro ,il racconto di un a

.more vero verso una donna reale l'essere scritto in una forma misti

'ca, abbondante di visioni e di estasi. Imperocchè questa maniera di

-esporre le cose è conveniente non pure alla tempra dell' Ingegno. di
Dante ; ma' ancora alla nat ura di

_ quell' .affetto, che egli stesso chiama
nuovissimo ( Vita Nuova, 48), fuori cioè di, ogni consuetudine" ed abito
umano.

Se non che, sebbene vero e reale sia l'amore espresso nella Yita
Nuova, e assai remoto da quello che da' Pagani e da' Provenzalì stessì
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cantavasi, non di meno fa mestieri' che in esso si riconoscano diverse

gradazioni.
Sul principio dì questo libro si ritrae un' affetto, H quale, come-

a ehè purissimo, trae origine dalla vista sensibile dell' oggetto amato, e

di essa si nudre. Il poeta amante piange , si lamenta, trema alla vista
di Beatrice, cerca di vederla , ne. brama il saluto. Di poi l'affetto sem

pre più si purifica. Il poeta 'non piange, non trema, non si lamenta

più, non cerca più di vederla , non ne desidera il soluto : si tiene pa

-go e beato di contemplarne la immagine nella, sua fantasia, e di udirne
la .lode, Da ultimo dopo la morte della vaga fanciulla, quando alla Vi ...

sta sottentrò .la memoria, quella finita e" caduca beltà sciogliendosi dci'

aghi sensibile apparenza e da ogni corporea fralezza, diventò bellesza
infì�ita e spirituale,

• • Il piacer della sua beItade
Partendosi dalla nostra veduta,

.

Divenne spirital bellezza grande.

Quindi il poeta nel1a fine della Vita Nuova ebbe quella mÌrabiJe visiò.
ne, �ella quale gli venner vedute cose, per lé quali s'i propose di non dir -::

di 'questa, ben edetta infin tanto che non potesse più degnamente trat
tar� dr Lei. Forse- q'uèìio che -allora egli vide. e contemplò in quel' ce

leste rapimento, si descrive come .veduto 'successivamente -nella Divina
Commedia, e quel suo rapido levarsi mercè della fantasia alle cose e...

teme ed immortali prese nèÙa Commedìa.!a forma di �iilg"glo. � . . .

\ '.

Finalmente; toccati i pregi s-ingoIari di questo libro, bisogna non tacere =
i difetti che ci sembra scorgere in "esso. E i� prima, niuno è èertàmente che

'approvi quell' aggiungere .che fa ilpoeta nella. "Vila)yuova a, parecchìe - �

poesie la divisione delle parti o la dJchiarazion�' del senso; lmperocchè:
questo far da poeta' e dà espositore è. ca"gione di un effetto ����ai, spia- .

'cevolc , e 'tanto maggiormente , quanto. la -n arrazione _è più ealda ; .affet
tuosa , schietta e adorna di tutte le grazie dello stile. Nè sellò meno:

hiasimevoli gli esagerati colori rettoricì e .1f� ardite figure che' fln di ai ..
'

Iora già prenunziavano _

il seicento, che qua e là ci offendono nella l�t
tuta di quel libro, e che derivavano particolarmente da quel forte im ..

maginare a che, il poeta si abbandonava. Anche certe forme scolastiche
gli si debbon perdonare e una cotale ambizione di dottrina astrologìca
'o cabalistica che era propria di que' tempi.

Prof. FRANCESCO LINGUITI.
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REAL SOCIETA"- ÈCONOMICA .

DI SALERNO

Verbale della tornata del 25 del ;f866�

In seguito d'invito, riunita la Società sotto la Presidenza �el Si-·

gnor Centola, e, presenti i Socii ordinarii Can. o Napoli Vice-Presiden

te, Dom." Ant. o Vietri, -Baffaele Lanzara , Can. o D. Francesco Lingui
ti, Prof. Giuseppe Olivieri, ed i Socii corrispondenti Domenico Puccia-

I relli , Padre Gaetano Foresio e Prof. Michele Testa, il Presidente à

aperta la seduta: alle ore 11 a., m.

Il Prof. 'Olivieri funziona da Segretario , e dà -lettura del verbale

_ della tornata precedente che _' resta approvato. �.
Dipoi dà comunicazione di essere pervenuti all' uffizio ,del Segre-.

tariato
.

i seguenti doni:

L Da( signor C. Ladrey nostro Socio corrispondente un volume.

L'art de faire le vino
2. Dall' Accademia toscana dr arti e manifatture residente. in Fi-

renze il tomo 2�o dei- suoi atti. __

,

3. Dal signor Filippo Mariotti.' Della filatura meccanica del lino

e della canapa; memoria letta nell" adunanza del 30 Ottobre 1864.
,

4. Dal Prof. Eugenio Giordano ,- tMemorie - Modo pratico di

coltivare il cotone.
-

La Società se ne dichiara intesa ; e ne rende grazie ai donatori.
Il Presidente passa a fare la' seguente ·proposta.

.

Sarebbe ornai tempo, eì dice , che la' Società deliberasse intorno

alla scelta della contrada dove celebererà in -

questo' anno il suo Comi

zio; però se in considerazione dalla; poca sicurezza delle strade , che fu

cagione nel passato anno, che le riunioni Comiziali dovettero abbre

viarsi, e riuscirono men frequenti di nostri Socii , si volesse in, questo
corrente anno ,sospen�erlo e' rimandarlo all' .anno vegnente , in tal caso

la Società potrebbe intendere' ad altri studii non meno profìttevoli , ed

applicare alla .loro- riuscita quel fondo che "suole spendere pel Comizio.
Se la, Società volesse condiscendere al dìvìsamento enunciato', soggiun-:
ge, potersi in.questo anno raccogliere tutte le forze' ed _in'dirizzare tutti

-

gli studii alla compìlasìone della statistica della nostra Provincia.
..

AV,endo la -Socìetà -accettata laproposta "del Presidente, egli pone
in discussione ,quali possano'> essere"! 'mezzi più acconci ,per riuscire
nello scopo, e quale sarebbe :"Ia miglior 'forma da dare alla pubblicazio-:",
ne del lavoro., Su' di che 'diverse opinioni furono ventilate, e molte dif
ficoltà' furono addotte' dai 'Socii� presen ti, e tutte furono facilmente sciol--

'

te dal Presidente. Quindi si conchìuse. -;:. � ,

.

.
I

,

1. Nominarsi una Commessìone di Socii, la quale <dopo di essersi
accordata sul piano generale dell' opera, se ne, divideranno

- le parti"
3

.)
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secondo le' naturali divisiQni -di ogni :statistica; doè $n parte storica,
fisica t politica, ed economica.

2. Che la Presidenza si rivolga al Prefetto della Provincia per ottenere

tutte le' notizie uffiziali che possono 'venire attinte 'dai diversi uffizi go
vernativi; ed al medesimo sia richiesta IJl facoltà di .stornare dal bilan

cio della Società di questo corrente anno tutte quelle somme , .che p.o..;
,

tranne ottenersi dalle economie, e specialmente il fondo assegnato p.el
Comizio 'annuale � affine di potersi con queste' somme sosteaere le -spese
necessarie. pe� la compilazione del lavoro, è sommamente per accer
tarsi di alcuni dati; e rettificarne altri non risultanti o risultanti iae-
satti dai documenti uffìziali,

'

_
_

'

3. Che dalla stessa .autorità del Prefetto si domandi ehe il GeJlllip'
Civile Provinciale lavori prontamente per fornire- una

'-

.cart�, topografìca
della

.

Provìncia , secondo la presente contìnasioae , ed it)à.jeamt�' con
\

tutta chiarezza la intera rete stradale .: così nazionale, ·che
.

pnevi.n:ciale ,

eonsortìle e comunale, éosÌ "quella cb' è fatta, che .sta .ìn �(i)str��ioìB'e 0_

solo sia progettata, .Qual carta sarà destìnata a cQ�ple,tar� iiI' ,t�votto che
s' imprenderà.

'

_,
4. Che la forma a prescegliersì

I

debba esSer.� q�l,eJ� modesta di
, annuario, il quale con, le' successive pubblicazioni off-rirà s��mpr.e ,nuova

occasione ad ampliazioni e rettìfìche. '-_

5. Ch� ottenuta l'adesione def signor Prefetto, ohe certe uen po
trà mancare, si dia 'presto mano all� compilaii�ne/,,", col ::,d�B�flt> di com-

pierla per tutto i1 mese dr Maggio.
�

-

,

-

_

Fermate le cose suddette si pa;sa alla nomina de'Il!! Co:�mis'Sione,
e restano eletti a farne parte i seguenti Socii; cioè �i�nor ,(:;ent(i):la Pre ...

'"

sidente, Cali. o Napoli Yicé-Presidente , Can, o Liaguitl, _;F.r&nc,ese.ri,; flan. o

Linguìtì Alfon'so;' Prof. QlivIeri,' Prore Testa, Domenìeo. À.iIltonio �VietrL
e Raffaele Lanzara.

-

,

.

Creata" così la Commìssìone si
�

è passato
-

alla distribuzione de] la�{
voro, e sono rimessì incaricati della parte storica'! CanoniCi Francesco
ed Alfonso Ltnguitì , della ,parl:e F1s,ifica il Can:o Napoli, 4,aija parte
Agraria e Commerciale i signori Centola, Vletd e L.P..nz�ra i �e.JJa parte
riguardante i pubhlìèì slabilimenti il _,.P.f{>J_

-

Olivie,ri; .d,en� �t1bl>-Jiç;a istru-,
zione il Prof. Testa.

La sistemazioné generale ed essìstenza .al Jasero ,t�p-�grafic� è ri
masto affidata ai signori Centola, Napoli ed OJivieJ.!i·

Essendosi lungamente pro,tratta la discussione intorno alla St�ti�ti�
'ca ,. ed essendo l'ora innoltrata il Presidente � rimandate le altre ma ...

terìe messe all' ordine dél giorno per' la prossima .adunanza .

.

La seduta è levata alle ore 2 .p� m.
,

, Il Socio ff.' da Segretario
Prof. OtiVIERI

Il Presidente
G�(lENTOLA



,IL PICmTINO/' 35

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

Verbale della seduta del, 48 'Febbraio i866.-

Riunitasi la Camera nel solito locale delle sue adunanze in seguito
di seconda convocazione fatta a .norma dell' art. 25 della Legge de' 6

Luglio 1862,' intervengono i Signori � -

Consiglio Baffaele M,a Presidente - Wenner F. Alberto Vice-Pre-

sidente - e componenti Moscati Enrico - Giordano Giuseppe - Mari

Raffaele' - Tortorella Michele.
II Presidente dichiara aperta là seduta e dopo letto il verbale della

precedente tornata, ehe rimane approvato , fa alla Camera le _segùenti �

partecipazioni:
'

1. Dal Real Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è

pervenuto un' esemplare della statìstìca : delle industrie manovali nella

Provincia di Bergamo.
2. Dal -Real Ministero delle Finanze si è spedito l' unnnarìo del'

'Ministero 'medesimo pel 1865.
'

3. Dall' onorevole Deputato signor Nicola Niscio si è fatto dono di .

un' esemplare dell' opuscolo contenente ,le lettere pubblicate da lui' pel l',

Banco di Napoli.
4. Dalla Camera di Commercio ed Arti di Napoli son pervenuti i

sunti delle sue tornate dal 25 Novembre al 30' Dicembre 1865.
'

5. Da quella di Modena si
_

è inviato un' esemplare dellà relazione \

pel 186'" sull' andamento dell' Industria e del Commercio, nel suo di

stretto,
La Camera si, dichiara intesa delle partecipazioni fattele come so ..

pra, e passa a trattare gli affari portati all' ordine del giorno nel modo

seguente.

I. Regolamen�o pel Servizio delkpubblica Mediazione nella provìncia.

Il Presidente a' dare eseguìmenso alle �rescriz4.onj contenute nel

Codice di Commercio, nel Beal Decreto, de' 23 Dicembre 1865, e nelle
Circolari Ministeriali, ha, presentato .alla Camera un progetto di 'Rego
lamento pel servizio della' pubblica Mediazione nella Provincia, affinchè

'

sia, preso in accurato esame; e quindi rassegnato alla superiore appro-
'

vazione , per poscia mettersi in atto. -;
, ,

La Camera delibera che sia nominata tra i componenti una Com
missione che esamini il. proposto Regolamento, e ne faccia 'analoga

,

�
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relazione nella prossima tornata. Procede quindi a tale nomina , e la

)

Commissione risulta composta del Signor .Wenner F. Alberto Vice-Pre-

sidente, e dei componenti Signor Moscati Errico, e Giordano Giuseppe.
, I

II. Regolamento per' la vendita volontaria' delle Merci' a pubblico incanto."

A relazione d�l componente Signor Giordano Giuseppe , membro .

della Commissione precedentemente nominata , la Camera delibera di

rassegnarsi voto al Real Ministero di Agricoltura, Industria e Com

mercio, per essere autorizzata a fare eseguire vendite volontarie ai pub
blici incanti, presentando alla Sovrana approvazione il seguente

REGOLAMENTO

Per le' vendite volontarie delle merci aipubblioi incanti che potran ...

no eseguirsi dalla Camera di Commercio ed. Arti di Salerno.

Art. '1 •.

Le vendite volontarie, delle merci aì pubblici incanti a mente del
l'art. 3. della Legge del 6" Luglio 18.62, dovranno essere disposte dal .'

Presidente' della Camera di Commercio ed Ar!i in seguito. di domanda
presentata dal venditore, la quale racchiuda:

_ __
.

a) La 'descrizione della natura e qualità delle merci" e della quan
tità in peso, numero o misura.

b) Il prezz? minimo su cui si aprirà l'incanto.' ed il modo
-

di pa-
gamento.. � _

c) Il luogo ove rattrovansi le mer�i e )e condizioni della consegna:
d) La esibizione del campione quando potrà aver luogo, o sarà

richiesto dal Presidente, garantendosene dal veditore la esatta corrispon-
denza con le merci che si espongono venali.

'

e) Ogni altra condizione della vendita, e la elezione deldomìciììo
in Salerno.

Art. '2.

Il Pre�idente' della'Camera ·con sua ordinanza autorizzerà� la vendita
.al pubblico incanto alle condizioni stabilite, delegando un Componente
della Camera per, presiedere alla vendita.

Art. 3.

Dovrà il venditore', pria di spedirsi l' ordinanzà , soddisfare presso
il Tesòriere deJla Camera la metà del diritto attribuitole 'dal 2 alinea
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dell' art. 3 detta Legge, salvo al Presidente di fissare un diritto infe
riore alla metà del maxìmnm nella o cennata Legge stabilito.

Laddove l' incanto non abb�a luogo per volere del. debitore, o" per
difetto di offerenti,' dal suddetto deposito 'la Camera riterrà lire venti
a titolo di diritto fisso, oltre il rimborso delle altre spese erogate.

Art. 4.

Il Presidente della' Camera, ovvero il Componente delegato fisserà
indi di concerto col venditore il giorno l'ora ed il luogo dello incan -

'

to , e ne' sarà dato pubblico avviso mercè inserzione nel giornale della
stessa Camera', o di 'altro giornale del luogo.

Art. '5.
-

.... "

Nel giorno ora e luogo designati negli avvisi si proclamerà _ per
mezzo di un banditore aperto l'incanto, e sulla base delle condizioni
di vendita il Commissario 'riceverà le offerte orali o scritte, aggiudi
cando le merci al maggior offerente" il quale versar' dovrà presso il
T�soriere della Camera, il mezzo per' cento' sul, prodotto della vendita,
compensando la somma anteriormente depositato dal venditore.

Art. 6.

"

Qualora vi fosse, contraversia tra il venditore .e egli: offerenti" il

Delegato può sospendere l' incanto con giudizio motivato. Può altresì "

annuendovi le parti , rinviare la quistione all' arbitramento della Camera; ,

e nell' opposto caso attenderà la risoluzione del magistrato competente.

�

- Art. 7.
','

I
- 2

Le vendite avranno luogo ne] Comune in cui risiede la Camera di
Commercio; ma ove il bisogno richiegga di effettuarsi in altro Comune
o luogo, restano a. peso del venditore le spese di trasferimento d'e l

componente delegato per, la vendita.

Art. 8.

Rimane ,a, carico degli acquirenti il pagamento dellà tassa dovuta,
per la vendita , ed a peso del venditore la spesa per. gli atti che' por..

'

.

cedono la vendita ed il verbale della medesima, tranne se nelle condi
zioni siano poste a carico del compratofe.
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Art. 9.

Della vendita sarà formato processo verbale sottoscritto dal Dele

gato e dalle parti, e sarà conservato nella Segreteria della Camera 'uni

tamente alle domande, ordinanze e processi verbali che la. Camera',
.

o.

il Presidente, o. il Delegato emetteranno per tale oggetto, trascrivendosi
su di apposito registro.

Potranno rilasciarsi a richiesta degl' interessati. le copie dei sud

detti atti mercè il pagamento. della 'spesa relativa.

Art. 10.

Nessun azione di garentia avrà luogo contro. la Camera o il Delé
gato. per le conseguenze legali delle v�ndite trà i contraenti.

III. Proposu: di un Regolamento parziale pel servizio- di sensali
in Bmcigliano .

. La Camera rivenendo sulla proposta dal Municipio di Bracigliano
per un regolamento re lati vo al servizio dei mediatori di Commercio in

quel Comune di cui si fè menzione nel verbale della tornata de' 29

scorso Dicembre, osserva che 'trovandosi ora occupata per effetto del

nuovo Codice di Commercio, del Real Decreto de' 23 Dicembre 1865,
alla- compilazione di un Regolamento generale pel servizio. della pubblica
mediazione in tutt' i Comuni, della Provincia, il qu��e andrà tra non

.

guarì a rassegnarsi alla sovrana apprevarione , non sia a tenersi. alcun

conto. del suddetta parziale Begolamento proposto dal MuniciJ?io di Bra

cigliano. Delibera quindi che a cura della Presidenza tanto si manifesti

al Signor Prefetto della Provincia in risposta della nota del 13 Dicem

bre 'scorso anno N.o 2894�.

IV. Dimanda di' Pasquale Lembo di Minori p�'r la nomina di' Se'nis€f,le ..

Dal Sindaco. di Minori si � rimesso .una -dimanda di Pasquale Lem
bo con la quale chiede di essere nominato' Regio Sensale in quel Co-

mune.

La èamera delibera che a cura della Presidenza si risponda al Sin-

daco. di Minori, che essendo in cor�o la proposta del Hegulamanto ge
nerale 'sul servizio della pubblica mediazione in tutt' i Comuni della

Provincia, e sulla nomina' dei mediatori di Commercio, non può ora

tenersi alcun conto. della
_
domanda di Lembo,' il quale potrà, non ap

pena approvato e pubblicato il suddetto. Regolamento , unìformandosì
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allo stesso , pratieare quante oceerre ,pe'r otterrere li} nomina che ora

chiede.

V. Reclami d� Luigi Camerà ed Esposito Giova'ntni di Amalfi
per disgravio della tassa Camerale del 4865. .'

.La Camera trovando giusto' il reclamo presentato da Luigi Carne- '

ra, 'delibera che sia discaricato dal ruolo di tassa del Comune di A
malfi pel 1865, nel quale è segnato per la contribuzione di lire due,
facendosi sul ruolo medesimo lar dovuta notata, e scrivendosene al Per..

cettore di Amalfi per l'analogo discarico.
� _ �

Non così poi per l' altro reclamo di Esposito Giovanni il quale
non presentando. ragioni valide la Camera lo rigetta.

Bsaurtto così l' ordtne; del gìemo la', seduta' è sciolta,
-

Il Segretario .

QIÀCOMO_G�NTOLA.,

COLTIVAZION& DEL SO;RGO

IN QUEL DI SCAFATI ( Pr�ncipato' Citra )

Il Sorgo genere di 'pianta appartenente alla famiglia delle grami
nacee, alla Poligamia monoecia di Lìnneo ,

- coltivasi da immemorabile

tempo nelle campagne di Scafati" sotto il volgare nome di cecireo ; per
'

la simiglianza dei suoi grami ai semi del cece.

Di tutte te specie qùèJla, ene Viene esclusivamente coltivala �- è il

'Sorgo comune ( sorgum j)ulgarè, Pers-i �
.

holcus sorgum, Llnn; )
Nei tempi andati qùésta: pianta tenèvasì- iG g-ran .pregìo, e tutti

gli ag.ri�(jltò-ti ptoèfira-va:n cijltivàrhé una· quantità' Mi Ioro' campi; at
tuahl1ènte p9ffl,-seb'è sòltàntò' UR sol�o; ci . fìlarè néi margini. dei campi,

:

ove , a' mò d�r bio � Té�miìle f setvé per in'dibaFé il: limite- di un campo
dall' altro ,'- éd anche- perchè, elevandosi tal pianta· sìno alla altezza di
oltra due metri, e posta molto fitta, serve di riparo e difesa al campo
istesso.

.

Epoca e modo délla seminà - Il sorgo -sì semina nel mese di A -

_

'

priIe e al pari del fromentone ; pratìcsndo cioè' alla .protondttà di m.. O, 10
ed alla distanza di ID. O,. 26 un buco nel terreno, affidandovi uno o,

. ')
due semi, che copronsì leggermente di terra.'

,

Quantita, di semenza - La quantità media- di semi di Sorgo da

adoperarvi per un ettaro di terreno è di -

..litri 82 �r quale propagazione
'

può' variare secondo che i grani sono più o meno giunti a 'perfetta ma-

turità.
. '
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,

.Terreni-»« I terreni pil\' adatti, alla 'coltura' del -Sorgo'"debb01lo' es-
,

ser, profondi, sciolti � _ esposti a - mezzogiorno, ed irrigatortì.
.

Preparazione 'del terreno - Il terreno, ove vuolsi coltivare il Sor-'
.

go, è mestiere sia -preparato come quello, ove. pìantasìfl gran turco,
che cioè sia. ben . lavorato' con zappa o con vanga, e poscia faccìansi i
solchi , i quali debbono essere un pò più distanti, l'uno, dall' altro di

quelli dél frumentone stante l'altezza di oltre due metri" a cui giunge'
là canna. del Sorgo.

; Ingrassi - QUesta graminacea à - bisogno di abbondante ingrasso,
imperocchè esaurisce molto il terreno, onde' è necessario spandervenè;
in gran copia - È, migliore quell' ingrasso ricco di sali di- potassa 0-

, dr soda, come. ceneracci, gesso ec., ovvero' le' orine degli animali e i

pozzi neri misti all' acqua - .Questì ultimi .oonctmì con maggior van

.taggi�· spandonsi 'sul terreno �dopo chè_le piante sono già sviluppate e
, giunte' all': altezza di- 'un metro.

,
"lrrigazione.- La precipua condizione, affìnchè la coltura' del Sorgo

I dia buon risultato , è che il terreno sia irrigatorio .e le irrigazioni si

possano facilmente praticare sempre che ve n' à bisogno, massime

"quando l' estate è molto asciutta - Nelle .stagìoni .regolari e quando
.

" .non osservasi grande siécita � basta Irrigare .il campo una volta in Giu-
'

,

gno , Luglio ed ,Agosto. '. "

,
,

Cure di mantenim�nto _' Quando le piantoline sono sviluppate,
eonvien .

nettarle dall' erbe immonde e nocive, indi sarchiarle � Giunte:
,

, all' altezza di un metro , praticasi una seconda sarchietura-c-- Mostran

dosi', verso la fioritura, le piante cariche oltremodo- di .foglie , ,bisogna'
toglierne alcune.

_ _

/

Baceçua '...;;_ Nel mese 'di, Settembre
_ raccogliesi ,)1 Sorgo , : quando

cioè.il suo stelo, dritto" slanciato , .Iisçìov-
è

sgiunto .all' altezza di due

o tre metri; il fogliame è -ingiallito ; ed alla estremità superiore
-

dèlla
'canna àv�i una. grande' pannocchia, divisa- in-, molti, rami, . .alquanto ri
stretta,

i

e· che curvasi verso il suolo, .perchè ricca, .di grani rotondati

ed un �pò', Qblunghi, � compressi in, UQ. , lato, .di color .bìanco-rossicoi ; o

screziati di .hìanco � dirosso --- Un ettaro di' terreno può produrreisì-.
no a 14 ettolitri' di: semi di Sorgo.

Usi - Prima che nei campestri focolari, si fosse introdotto ed e-

steso l'uso del grano bianco , il Sorgo era tenuto, ,in, gran pregio ed

era pei campagnuoli una' fortuna' poter mangiare una, minestra di semi "

di Sorgo, ovvero il pane é la polenta fatta dalla sua fariha - I grani
'del Sorgo sono dannosi al pollame" ed ai maiali :- Il fogliame�,: che

somiglia a quello del gran turco, forma un alimento �pel bestiame; le

canne servono pel fuoco.
La pianta del, Sorgo venne grandemente i raccomandata agli agricol

tori, perchè abbondantemente ricca di materia zuccherina, quasi "pa:Vi-
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'

mente che la canna e la barbabietola. Fu', commendata come una pianta
preziosa, perchè da essa si può ricavare lo' zuccaro, cristallizzato, me

lasso, alcool, rum, vino, acquavite, sidro, birra, aceto. fecola e pane.
Colla torrefazione dei grani del Sorgo si può ottenere tè, cioecouute,
cerosia. Si può ottenere carta, fili tessili, foraggio .pel bestiame; pos
sono farsi 'lavòri 'diversi di paglia; cavarne medicamenti el otto ,spec�� di

materie coloranti, ùtili per le tintore delle stoffe componendone poi 21
, differenti colori (1). Per cotali e tante utili proprietà proclamasi tutto

ra la coltura del Sorgo' e si raccomanda . di estenderne ampiamente la

introduzione.
neu. FRANCESCO ,MORLICCHIO

. -

SEME-BACHI- DEL GIAPPONE

I nostri' lettori ricorderanno com'e la, Società nostra siasi adopera
ta onde la Camera di Commercio ed' Arti della nostra Provincia avesse

tolto a se l'incarico di commettere un centinajo di cartoni del vero se

me-bachi del Giappone. La qual cosa tanto facile ad essa si prestava
per le relazioni amichevoli che tiene con le sue consorelle delleProvìn- '

cie superiori, quanto sarebbe stato difficile ed 'incerto a potersi otte

nere' da ciascun bacofìlo. Le pratiche fatte lasciano ora la piena sicu

rezza che a \ tempo opportuno quel seme giungerà, e così speriamo' in
questa prossima campagna,

. colla discreta quantità di seme giapponese
che sarà introdotta, rivedere, in' prospere condizioni l' allevatura dei ba

chi. la quale per gl' insucces si (lei passati anni faceva temere sarebbesi
del tutto abbandonata.

Consigliamo intanto coloro i quali amassero 'far prova dèl seme

,giapponese di farne anticipatamente' la richiesta presso }", uffizio
,

della

nostra Camera di Commercio , e nella fondata speranza di buon suc

cesso, che' destinino i bozzoli interamente alla' confezione del seme che
dovrà poi servire per la successiva campagna del 1867.

A tutti poi: gl' altri. allevatori che non potessero o non 'volessero
avvalersi di questa 'opportunità, noi non potremmo commentar loro al
tro

.

seme di quello infuori di Trentinara: il quale' fra tutti gl' altri no

strali à costantemente fatta men cattiva prova.
Ed affinchè questo annu nzi o non riesca affatto spoglio di 'qualche

utile conoscenza noi riputiamo cosa opportuna qui soggiungere alcune
notizie intorno alla storia della introduzione del seme giapponese, da

poco' venuto in Europa, r icav andole da una nota di M. Lèon Clos mem-

(1) Sioard, Monographie du Sorgo a suore; Wilmorin,' Beeherches le Sorgo su-

c)'t-e; Hardi; Dupeyrat i, Payen, eco eco
.
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bro corrispondenté della Società di Agricoltura dell' Haut-Garonne , e

de l' Ariège, facendovi seguire una is �ruzion.e sulle speciali cure che

questa razza richiede per ottenersene pieno e sicuro successo.

( Nel mese di Maggio ultimo tremila cìnquecentosettanta Sindaci,
consiglieri' municipali e proprietarii dei dipartimenti di. Gard, d' He

rault , dell' Ardèche, e della Lozère indirizzarono una' petizione al Se

nato sullo stato di decadimento nel quale la malattia dei bachi aveva

condotto i terreni piantati a gelsi..Nella seduta 'del 9 Giugno seguen-·
te, M. Dumas , con un bellissimo rapporto riconosceva fondate, le loro

doglianze, dichiarando he l'insieme de' fatti sembrava di provare che

non trattavasi di malattia inerente "alle foglie sui gelsi, come avveniva
\ .

della vigna, bensÌ alla qualità del seme. In questa medes ima tornata,
il generale d' Hautpoul prese la parola ed annunziò al Senato che Il 'se
me del Giappone. f che egli aveva ricevute dàlIa S6eié�à Imperiale di ac

climatazione , sembrava il solo che gli promettesse buon risultato. Egli
quindi domandava che il governo incoreggiassé con tutti i mezzi l' im-

portazione dì-rquesto seme.
.

.'

Nel mese di Luglio 18�5 M.' Herisson in' una lettera: diretta al

signor Presidente della Società di Agriioltura. d' Ariège ed insenita nel

giornale d'Agricoltura pratica pel mezzogiorn o' della Francia, diceva
che egli aveva ottenuti bachi sani e vigorosi, senza, aleun segno di pe
brina e che attribuiva questo successò soprattutto all' impiego del seme

,

importato dal Giappone'. e venduto sotto il padronato della- Società im

periale di acclimatazione. Egli aggiungeva di aver fatta questa alle-va
tura nello' S€OPo di moltiplicare il seme per farne provvigione, e che.
calcolava su diI un. prodotto di' circa 300 once- di seme.

_

In seguito a questa lettera il Presidente M. Laurens presentava el
cune" interessanti considerazioni, su di tifi subietto così serio f e si e

sprimeva così. (, Noi, .saremmo felici di p'()t�Fòi:- . quandcechè sia ralle

grare -col paese', se le allevature ulteriori" confermando questi primi
successi, offrano ana serleoltura col mezzo . di un seme sano e puro ,

la via di salute che essa invano da qualche anno cerca, e che la impo..

teuza dei 'suoi sforzi fa quasi perdere la speranzÀ di ritrovare. »

Quando M. Hautpoul prese la parola nel Senato
_ egli non potette

annunziare se non risultamenti probabili , ma tuttavia incerti, attesoc
chè la sua allevatura del 1865 non era ancora compiuta. Di poi la mor

te tolse ai vivi il generale, ma fu conosciuta la - perfetta riuscita della
sua allevatura. È dunque- assodato, che tanto il signor Hautpoul, che
il signor Herrisson adoperando il 'seme del Giappone ànno ottenuto 'un
prodigioso successo, il quale senza dubbio alcuno viene attribuito alla

, qualità del seme.
.

Resta la grave obiezione-del signor Laurens. che spesse ad una fe..

lice esperienza si è veduto far segnìto-eltre. male- avventure.
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Volendo ottenere notizie intorno 'a,lle malattie dei bachi, avveratesi

da alcuni anni in quà, mi rivolsi al signor Guglielmo M6lini�r di Saint

Papoul, il quale' dirigé. dal 1860' le bigattiere del signor Hautpoul.
Ecco la 'nota che costui ebbe la cortesia rimettermi.

(C Nel 1860 à infierita la gattina: locchè
à

prodotto la perdita- di

tre quarti del risultato.
« Nel 1861 il grassore, altra malattia, la quale non ci à rimasto

che' il sesto.
,« Nel 1862. Seme del Giappone; riuscita completa,

« Ne'l 1863. Cambiamento di seme : perdita totale'.
« Nél 1864. Interruzione.

.

« Nel 1861St. Seme d'el GiaPPoM., 'La riuscita è stata così buona ,

che' non abbiamo avuto un sol ver'me Infermo', é quindi nsn ne' abbia

Ilio' perduto vetUfiò. Ciò ci ii rmpe"goato· a con-veftirt1 irì semé tutti i

l\'Ostrì }jozzò�i.
'

Quello che più colpisce in' questa nota è� ciò che' quando' nella bi-:
gattiera di Saint-Papoul si è adoperate il seme del Giappone, come nel

1862 e 1865 il risultato è stato completo: quando è stato abbandonato.
come nel 1863 si è .avuta una perdita. Questo risponde in gran parte
alla obiezione del signor" Laurens, e tutto fa credete che noi già siamo
in possesso del rimedio ».

Questi dati storici appartenenti alla Francia e da noi raccolti dalla

ilota del sìghor.Leon Clos, inserita nel' succennato giornale, trova la più, ,_

piena conferma nei molteplici - fatti di buon successo avveratisi non solo
nell Provincie .italiaue del Nord,' ma nella stessa Provincia di Salerno
fra le mani del nostro Socio corrispondente signor Morlicchio, che né

_

diede contezza con sua speciale relazione .da noi pubblicata in questo 'pe�
rI6dic0.-

"...'
.

. lstru'Zion� per l' ,a'Uevatùra 'dei bachi �i;apPQnesi tolte dalle discus·sioni·�
-

del Comizio Agrario di Brescia.

Razze dei bachi - Non meno, di dieci sono le tazze dei bachi del

Giappone che furono allevate iu questa provincia' nello' sco-rso anno, di

verse per la grossezza" forma e colore dei bachi, come" per fin-ezza,
.

colore e abbondanza. della seta che producono; annuali parecchie', aleu
ne polìvoltìne , tutte poi a quattro mute.

Le annuali hanno di tre a quattro giorni più lunga la loro vita

larvale al confronto A delle polivoltine, consumano maggior quantità di

foglia, e producono gaIette in proporzione e più ricche di seta , pur-,
ch'è procedano da sementi sane e sé ne. eseguisce conveniente alleva

mento in .adatta stagione.
Il momento più opportune di _ farne schiudere la semente è quan-
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do, .secondo un detto chinese , le, foglie del, gel�o' hanno acquistato la

, gran dezza 'di un cucchiaio, da' the o da caffè.
'

.

Le
<

polivoltine invece, allevatè, precocementèj forniscono un pro
dotto di poca rendita in, seta; a lquanto migliore, 'allevate più tardi ;

resistono più che le annuali al caldo estivo; quindi meglio di ogni ''al

tra 'razza sono adatte agli allevamenti tardivi e a resistere alla domi

nante epizoozia bombicina. Mediante gli' incrociame�ti con altre razze,

se ne ottennero meticci vigorosi e di buon prodotto.
,

Per un allevamento in grande de' polivoltini se ne differisca, lo
,

schiudimento della semente da dieci a quindici giorni più tardi, di quel
lo della annuale, di cui si' disse, per ottenerne maggiore quantità _e

migliore qualità di gaiette, ma in guisa di cessare lo sfrondamento dei

gelsi non più tardi del1a metà di. Giugno. -

il Comizio disapprova fortemente i 'più tardivi allevamenti in gran
de di questi bachi, perchè rovinosi -aì gelsi" e di un prodotto' serico

clie nel 'cuor della state- suoi essere meschino.
È bene-avere una scorta di questi polìvoltini per riparare, ,ove av- ,

venga, al' danno del mancato raccolto della razza annuale; disposti' a

gettare questa scorta, ove non' residui dal
_

precedente allevamento l'oc�'

corrente foglia pei polivoltini.
Per procurarsi la semente di scorta per .l'anno seguente, non si

ha che di eseguirne due allevamenti in piccolo" successivi nello, stesso

anno: incominciando il .prirno all' inverdire dei gelsi ,_ e circoscrivendo
lo sfrondamento di questi ad un diradamento dei germogli soverchi ,

mediante là potatura alla giardiniero. 'È la sola scorta 'che ha probabi
lità di riuscita in un allevamento alquanto tardivo, al quale 'non reg-
gono di solito le razze annuali.

.
'

Le sementi polivoItine pesano meno delle annuali. Uova N." 460
circa delle prime pesano quanto 41? circa delle seconde. Questo crite
fio serve a distinguere i cartoni di. sementi di queste, diverse.razze che
sono posti in vendita.

.

Per quanto sia pronunciata la differenza tra le razze annuali, e po-
livoltine , pure avvien-e non di rado che, la semente di razza annuale
rinasca nello stesso anno" diven tando cori ciò bivoltina,

'

,
Gli allevamenti ptecoci della razza annuale urtano più facilmente

contro questo scoglio; se ne avviddero i signori Daina, Cazzago e Bro

grioli e tant' altri. E basta conservarne la semente in luoghi umidi, ed
anche il bagnarne i panni per distaccamela; a- promoveme il nascimen-

. to, come avvenne al signor Ruspini, ed, ai Socii Reccagnì e' Bruni. .

Il bagno, delle semente nell' acqua corrente .è consigliato dai Chi
nesi e dai Giapponesi, ma non si dovrebbe fare che· d'.inverno, alla

temperatura ,del' gelo, o alla vigilia di farla schiudere» Consigliano pure
il bagno d' acqua salata pe-r rendere la semente JIleno, esposta al danno
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della muffa', più dura al nascere e., acciò sia più lento .il corso della '
,

vÙa larvale dei bac.hi�· Si reputa questo, bagno. utile a preservare dal

calcino. La semente 'de' bachi giapponesi evapora più liquido di molte

altre -, cioè cala di peso; non è quindi fuor di ragione, quando si vuol

farla schiudere, 'di ridonarle , mediante ,l'immersione momentanea nel-,

l'acqua, parte di quella che, evaparando, aveva perduto" molto più dopo
che l'esperienza ci ha provato che un certo grado di umidità ne pro-,
move il nascimento..

-

Predisporre la semente alla n_ascita - Le sementi annuali matura

no d" ordinario in Gennaio, cioè acquistano l'attitudine mediante l''_in
cubazione a data temperatnra , in dato tempo, di schiudere. Da quel
momento l'embrione dei bachi va organizzandosi nell' uovo. È perìco-",
]oso, in questo periodo della vita embrionale , l'ammucchiaré la 'semen-.

te, l'esporla al fumo del tabacco, ed il farla viaggiare se non colle

maggiori precauzioni.
Alcuni consigliano di, staccarla dalla tela; ma il Comizio trovò più

utile il farla nascere sui cartoni, e sulla tela incollata alla carta, per ..

chè nasce più compiutamente, più simultaneamente, e più facilmente
se ne: levano i bachi quando nascono;

(

Il 'miglior modo di predisporre la semente alla Ilasc�ta è di fare
in guisa che occorra il meno di calore' artificiale per farla schiudere.

Quindi si encomiò il metodo seguito. dal Bruno il quale stende la se

mente, quando incominciano. a inverdire i gels�, tra due coperte di

lana, in una stanza al piano' superiore, aperta all' azione dell' aria e

sterna; da cui non si toglie che per porla nella stuffa, quando si re

puta giunto il buon momento, mediante il calore artificiale, di affret
tarne il nascimenlo.

Allevamenti diversi - È bene, riforni�si ogni anno' almeno in 'po�a
quantità di nuova semente giapponese, ma non devesi trascurare me..

diante appositi allevamenti di procacciarsi la molta di qualità di galet .. ,

te migliori, prodotte dalle partite di bachi più sane, per la riprodu
zione dell' anno seguente, perchè sin ad oggi, quando si acquistano
nuove sementi, non si-può sapere, a qual razza appartengano.

La semente che si è destinata ad allevamenti per la successiva ri-
produzione consigliò il Comizio di ripartirla in piccole partite di gram
mi 15 l'una, da allevarsi alcun poco precocemente con foglia di gelso
selvatico. 'di un be! colore verde che ne dinoti la sanità. E quantunque
il signor Baroni di CIusani ottenesse buon risultato dalla foglia solto ..

rata, tuttavia il Comizio vorrebbe che la 'solforazione non si facesse che
mediante finissimo staccio, il quale non' cospargesse la fogÌlà' che di
un finissimo e quasi invisibile pulviscolo' di zolfo, e la solforazione si "

facesse precedere di otto a dieci giorni la somministrazione della foglia
solforata ai bachi, accìò non avvenga, come ad alcuni accadde, di uc-
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cidere i bachi invece dì medicarlì. Se si soìforesse la f9.gliçl rìprodotta
dei gelsi che si destinano all' allevamento da s@mtlnte nell' anno succes

sivo, si otterrebbe, che le gemme alimentate da foglie solforate, che

ne sarebbero le nutrici; fornirebbero a suo tempo un alimento sano' e

non pericoloso alla covata che, si destina alla riproduzione. \

AlcuIii allevano i bachi destinati alla riprodozione della seta affret

tandone il percorrimento dello stadio larva le mediante la ternp�Fatura
di 20 R. e con proporzionati frequenti pasti; altri consigliano educarlì
ad una più moderata temperatura di 16° a' 18<> R.

, Il Socio signor Deretti ottiene ubertosi raccolti col primo metodo;'
ma sono ben pochi i bachicultori che lo pareggino in perizia ed attivi

tà; ed- è molto pericoloso di mandare a, male la covata se alla elevata

temperatura non risponda la frequenza dei pasti; quindi il Comizi,o
trovò preferibile in generale il secondo modo di allevamento.

Bacheria o bigattiéra - Se non si proporzionano i pasti' alla vo;

racità dei bachi,' ed alla temperatura che la promove in un colla respi-
razione e la traspirazione JOTO, l' opera lleJ bachicultore � perduta.

'

I Giapponesi più che gli altri bachi jndige,ni, massimamente nelle

prime età, sono deboli ed inerti. Ove l� �e�p�ratura non giunga ai
16° R�; non si muovono ; .eoperti di foglia, non ne' mangiano, ed i

più vi rimangono sotto; e questi', rinnovando i pasti, ivi periscono
soffocati. Quindi vuolsi che la temperatura, ovunque sono i bachi,
massimamente quando loro si amministra la foglia, non sia minore I del

succennato grado.
Non me�o necessaria è la' rinnovazione dell' aria circostante. }re

quarti del peso della foglia di gelso è acqua: e quest' acqua i bachi

traspirano pei 'pori della pelle. Per traspirarla , è necessario che Inspi
rino mediante le loro .stìgme gran copia dell' aria della bigatttera., il di

cui ossigeno, nella chimificazione del 'cibo, svolge il calorico necessa

rio per produrre l'accennat/a traspirazione, o trasformazione allo s!ato
aeriforme dell' acqua ingerita colla foglia di gelso. Quindi molte volte

al giorno, nella 4. a e 5. a età dei bachì , tutta, l' aria della bigattiera
viene respirata da questi" vermi; s'essa non si rinriova , la loro morte
ne è l'effetto immancabile, come avviene quando pochi bachi delle det
te e�à si rinchiudono sotto un bicchiere, capovolto che combaci ..esatta
mente col piatto sottoposto, i quali, respirata l'aria contenuta nel bic
chiere, pescia muoiono asfissiati; come muoiono all' istante i bachi a

'cui con olio si chiudono le stigme respiratorie.
Condizione d'una buona bigattiera è quindi di poter essere riscal

data in ogni sua parte ove si, tengono i bachi, rinnovandone necessa

riamente ad un tempo l'aria.
Per allevare con successo grosse partite di bachi per 000 a 1000

grammi di sementi in una sola, bacheria, voglìonsì cos,truzioni apposite
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, Il �izio ltro,ò .6.0m1ll6ndevoli ie ;grandi- �ttiere

'

che il (SigDor
,
Viooet!lzG �runelij ,abti�0, a iTral''8gUalOO e .a Rov.atcL, dalìe 'q�ali per molti
anni rica�ò _t}r�si raooolti, -Ognì casa, secondo '4uel. sistema , cpp p,Q�
ca .spesa , può, essere trasformata in bigattiera" e, subito dopo l' alJe�
vamento del bachi, può essere ridonata ag.li usi ondinarii dell' abitazio

ne. Le port�' d'ingresso -si téngono chiuse , e non si aprono che nel

momento di passarvi. L� finestre dei muri esterni si chiudono con te

laio coperto di tela. Nel d avanzale di esse , in' prossimità al pavimento,
vi si praticano dei bugigattoli, per l' introduzione libera dell' aria ester...

. na , e ..si muniscono di rete metallica per, escluderne i sorci. In ogni
, stanza si fanllo dei fuochi incrociati, 'costruendo. un camino . in ogni
parete, od almeno tre .,per stanza. Tutte le aperture di porte e di fì

nestrejnterne 'si Iascìano §'pala�cat�, .a'l;)zi s� ne levano .i serramentì ,

Si mettono i eastellì dei cannicci a' proporzione dell' ampiezza dei ·10-

,C@Ji. ,L� bi_gattiera. è f�tta. .

. "

Si mantiene acceso il fuoco 'in tutti i suddetti C;;llID\pi '$i·IItJllt&nf3a�
�t.e '®Jl l�g:Q;a grossa, .e a..bbrutiandi@;Q,e qu�n.to Jlast.a ,er m#nt�nervi
la

�

VQltltij. rt�mDerJ\;tqf-� mbuJ',ta_ ·,dQ_.} t�r:1.ll�ometf()· che :si, tien� .flppe&_9 ;ai
mtt4 � tn;v�lIi 1v�r�icali «,lei �fls�elli (·�·çg;l�re ) dei �,�pn'i�ti.

.

.QillaJjl4o� aJl1e�� 'rQOp9 Ia
. quarta JJlu�a" �1lP.fl oeeorra 'più. �i riscalda

r..e .la bigatiitra .eol f�pJ)9., non 'si trascura, nulìameno di fare delle ,fiaQJ
mate POI) legn-a minuta, in ()gJli C!l:.lliim> ,�.Jlf o:g,IiJi pasto, per rinnovare
l'aria della bigattiera. - Non vi si sente cattivo odore, e nemmeno in-

'dizlo dj fumo.
Ogni stanea abitabile può _

servire per l' alleva�ento ,dei bachi Qi
pi.ccole partìte. S.e vi è il camino, � affaccia l' 'un lato del 'castello o

scoler« al camine, �_ si circondano gli altri lati di Ienzuola , almeno
nelle prime età dei yermi . da seta, acciò il calorico si mantenga distri-.
buito con qnalche uniformità in tutta la estensione 'dei cannicci.' ,

Se non vi ha camino, gioverà, circondare di len-zuola tutto il ca.. _

stello , fermare il-carmiccio inferiore all' jllte.zza di un metro da terra';
e �4scjlldar� per dissotto questo piccolo ambfente circoscritto di tela con

caldani '-di bragie coperte da cenere , o ,- come costumavano i Chinesi,
con bovina .secca ,e accesa, avverando con ciò i! prowerbio giapponese :

i'figli ,dell' eeuue ri�on<l aU' .�ria q,perta� quelli d'fJlla primavera nel fu�().
Il .signor Giu:s�ppe Comini proponeva nel�o scorso anno questo mo

do .di riscaldameqto della .bacb�;rja siccome mezzo dj risanare i bachi
dall' atrotla, �,ss,eijdpgli accaduto di esservare che Jli molte partite 'di

queste larve della stessa qualità di- semente una sola diede. buon pro
dotto di galette , 'e .que,sta col riscaìdarla mediante. il carbone con cui .

una stiratrice soleva affuocare i suoi ferri.
Narra Mori:.Kouni,· cbe vi fil -un' annata piovosa e fredda il) cui

aRda.roP9 a male' i bachi seneraJmeQte nel G'i�ppon�. N' ebbe in vece
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buon prodotto un diligente baçhicùltore ,
; che , circondato il' castello dei

cannicci dm carta, dormiva di notte sotto i "caiuiicci � e.di" giorno ivi

sostituiva, anche nelle ultime due' età dei bachi" caldani "di. 'carb.oni

accesi.
In questo ambiente circondato da carta o. da tela , riscaldato col

carbone, vi' ha equabile temperatura ed incessante movimento dell' aria

calda interna che ascende, ed esterna più fredda che vi subentra per
dissotto , finchè v' abbia differenza di temperatura tra l'interna di esso

ambiente e la circostanza della stanza; è là stessa differenza di tempe
ratura, e di rarefazione conseguente dell' aria , che fa ascendere il tn-.

m'Q per la canna dei, cammini. Per mantenere questa corrente d'aria, .

devesi impedire che le due temperature si equilibrino; e perciò è ne

cessario di tanto in tanto aprire, le finestre della stanza perchè entri

aria più pura e più' fredda, e aggiungere nUOVQ fUOCQ nei caldani per
conservare nell' ambiente circoscritto dalle lenzuola la temperatura con-

veniente pei bachi. •
,

'

Quest.o calorifero non è senza perìcolo per gli incendii; come non:

iQ è l' affacciare un lato dei cannicci" al fuoco. Non 'si veglierà' mai di
'

.froppo per garantirsene ..
'

I Giapponesì , le
.

di cui 'donne non escono

mai di casa durante I allevamento dei bachi, vi sono- meno' esposti.
Starebbe bene che le nostre massaie' ne imitassero. l'esempio nelle pri
me età' dei bachi, nelle quali incessante dev' essere,' la cura' delle loro
educatrici.

.

I nostri tavoloni , Q cannicci assicurati ad un telaio che li man

tiene distesi, nulla lasciano a desiderare per 'Ia loro solidità e corno-

_, 'Gità. Sono molto costosi , ed è perciò' che in gran parte della provin
cia' vi si preferiscono' i cannicci semplìcì , o arelle. In ciÒ ci giovereb
be imitare i Giapponesi che � colla stessa. spesa, usano can,nicci sem-

plici che in nulla, lasciano invidiare i tavoloni,
'

Nei castelli di arelle da quattro a- sei ritti, -questi intercettano la

lunghezza dei cannicci e sono di imbarazzo al baéhièultore. Le arelle

poi sostenute 'da due stanqheue', insaccano nel mezzo, e, 'inclinate alle
estremità, lasciano "cadere i bachi per terra.. Di più-non si può' appli
carvi le' reti per mutare il letto, senza l'impiego di apposito telaiò.
Ecco con quanta semplicità i Giapponesi evitano tutti questi inconve
nienti: pongono i ritti agli angoli dei cannicci. Questi sono tessuti a

cannelli trasversali' alla lunghezza, mentre nei nostri sono longìtudina
li:' perciò i loro cannicci inrotolati 'formano' dei rotoli alti non più di

,

metri, 1, 20, molto maneggevoli e che facilmente si immagazzenano
sotto qualunque bassa soffitta. Ai ritti assicurano le stanghette trasver
sali; e a queste due pali, o stagie correnti nel senso della lunghezza

. dei cannicci, parelelle e distanti fra di loro per la metà di larghezza di
quelli. Eg�i è sopra questi pali correnti che, 'svolgono e distendono gli
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Inrotolatì cannicci ,,' i quali, non protendendo all' infuori dei pali cor

renti che per centim. ·30' da ambe le parti, banno forza per mantenersi ,

distesi orizzontalmente quanto i nostri tavoloni.' Qnal difficoltà vi sareb-

be a segare le' nostre arelle in pezzi lunghi quanta. è l.a larghezza delle
medesime, 'e legare' questi pezzi consecutivamente gli uni agli 'altri per
formare il canniccio all' uso. giapponese? ecco tutto; è ciò che qualun ..

que contadino può fare. La più lunga durata dei corti -rotoli al con

fronto di quelli più lunghi delle nostre arelle , che facilmente si infran

gono nel mezzo, basterebbe.a ricompensarli di questa poca fatica. Di

questi cannicci alla giapponese il bachicoltore può usare in tutta la lun

ghezza senza incontrare l'intoppo dei ritti, e può appendere ai ritti .le
reti, quando gli occorra, _.

Stufa incubatoria e nascita dei bachi. - Si riscaldi al principio
l'ambiente della stufa pressochè alla: temperatura della stanza in cui la

semente veniva predisposta al nascere. Siccome si porta la semente nella

stufa per accelerarne la nascita, perciò .occorrerà di inalzarne progres
rivamente la temperatura non più di mezzo grado al giorno, poichè
anche per l'organizzazione dell' embrione dei bachi vuolsi data Jemper'a
tura in dato tempo. Arrivata la temperatura al 16° grado R. si reciderà
stazionaria fino alla comparsa dei primi bachi. La semente sgranata' si

stenderà in scatlolette le quali ne contengano non più di 30 grammi
.ogni '2 decimetri quadrati del loro fondo; cioè deve esservi distesa mol

to più sottilmente che 'non costumavasi colle sementi indigene j e quasi,
in guisa da coprirne appena il fondo. Sopra la semente si stenderà, e

cucendolo si fermerà in ogni scatto letta. un pezzo di. velo raro pér, cui

possano ,passare i bachi, e impedisca di levarne con essi la semente

sottoposta, che facilmente vi si attacca .. ,I cartoni. invece verranno di
stesi, sui tavoloni della stufa, n�n sovrapposti.

Al comparire dei primi bachi si potrà elevare la temperatura della
stufa di mezzo grado al giorno sin al 18°, da non sorpassare .mai.

Si pongano sulle cassette della semente , per raccoglierli , listerelle
sottili e lunghe di foglia d i gelso; ma si levino diligentemente con uno

spillo avanti che appassiscano.
Alcuni usano germogli 'di gelso selvatico, di cui si frastagliano

colla forblce ie foglioline, perchè coprano a listerelle la. superficie del
velo. II manico di questi germogli presta la comodità di levarli con le

dita_. Se invece si coprisse la semente con larghe foglie, molti bachi vi.
morirebbero di sotto. Vuoìsi somma diligenza .in questa operazione im

portantissima, la quale difficilmente può applicarsi allo schiudimento di
molta semente ; egli è perciò che i Giapponesi ed i Chinesi preferisco-·
no di far nascere la semente attaccata av. cartoni.

_

Per raccogliere i bachi nati sui cartoni non si ha che a spargere
sui medesìmì la foglia di gelso tagliata minutamente quanto la crusca;

'4



IL PICENTINO
'.

-; ..

e quando i bachi siano saliti sulla foglia; si coprano con una, carta or..

dinaria 'da bigatti, e capovolgendo ad un tempo, cartone e carta, su di

,essa fanno cadere :i bachi> L' operazione è più, presto fatta' che descrit
ta ; : i bachi sono levati ad un tratto senza toccarlì.

Per' valutarne poi la quantità vi sono due metodi: il giapponese,
e quello che qui pure viene praticato da diligenti bachicultori. L'unità
di misura della semente dei bachi, pei Giapponesi, è il loro cartone;"
ed è perciò èhe tutti i loro cartoni sono d' eguale grandezza ': l,' alterarla
sarebbe quanto _

alterare i campioni delle nostre bilancie. Quindi sommi
nistrando ad un mezzaiolo tutti i bachi che nascono da un cartone, si
è. data al medesimo una unità di misura dei bachi.

Il metodo nostrano di valutare la quantità dei bachi nati parte dai
principio dimostrato vero da una lunga esperienza, cioè che 'i' bachi al,
momento della loro nascita pesano i due terzi del peso della semente

posta nella stufa; qnindi essendo l' oncia nostra composta di 27 gram":',
mi, 18 grammi di bachi appena nati corrisponderanno alla quantità di
essi che un.oncia di semente può produrre. Si pesa quindi il cartone
avanti di spargervi sopra la foglia e ,si ripesa dopo ,di averla levata coi
bachi nati, la dfferenza fra queste due pesate' indica quanti grammi di
bachi nati sieno stati levati dal cartone .. Si tiene nota id un 'registro
'del numero del foglio su cui sono stati posti, e della loro quantità. A

(

questo modo -si può farne esattissima distribuzione.

n Comizio approvando il metodo del Socio Bruni, conviene si deb
ba correggere 'la soverchia secchezza dell' aria della stufa, ove lo indi
chi il sale di cucina che v% si tiene in un vaso, sciorinandovi di tanto

<,

in tanto qualche panno bagnato. Nè si creda di avviarvi: coll' evapora":'
zìone dell' acqua contenuta' in una ciottola che suolsi tenere' sul cami

no, che sarebbe come volersi dissetare con un granò d'uva.
Loro età o �tadii larvali - La .prima età incomincia � colla nascita

e termina colla F' mutazione della pelle, che diciamo .muta : la secon

da età si estende dalla prima alla seconda muta: e così di seguito: la

quinta età, dal compimento della 4a muta alla formazione. dei bozzoli,
'I," Età - Quanto più nella loro infanaia. sono-deboli questi bachi,

con tanta maggiore di diligenza .devono essere allevati. Nella prima età
sarà, buona' cosa mantenere 'la temp�ratura ai 18° R. e fornire questi

, vermi , se non ogni mezz' ora come praticano i, Chinesi , almeno ogni
ora un pasto' di. foglia finissimamente tagliata; poichè se fosse tagliata
grossolanamente, o peggio ancwora se venisse somministrata intiera, si

coprirebbero per modo che molti bachi ne andrebbero perduti,
Per le piccole partite, la si taglia a mano. Ma per le grandi ba

cherie giova servirsi del trincia foglia,. che la taglia a diversi gradi di
finezza e la spinge avanti senza che vi concorra l'opera dell' uomo se

non nell' aggirarne una ruota, Queste trìncìe perfezionate e solide si
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fabbricano dal signor GIo: Battista Iasalvinì di Coccaglio e' si vendono'
al prezzo di 7(j lire. Se ne fabbrica pure a Rovato di egualmente 10-

dcivoli.
•

Sta bene, ad ogni pasto' che si dà ai bachi, di avvivare il fuoco

con una, momentanea fiammata, se la bacheria è riscaldata col mezzo'

dei cammini. Se lo è coi caldani al modo indicato, basterà smovete al-
)

,

cun poco le bragie. ,

Non è d{ minor importanza del tagliare minutamente la foglia,
quello dì equabilmente distribuirla. Ove se ne dà troppa, ivi i' bachi

rimangono coperti, e se ne perde non ,pochi; dove troppo rara, molti

ne rimangano privi, e quindi più deboli al confronto degli altri.

Per distribuirla, equabilmente i Chinesi e f Giapponesi usano il

crivello. Qui pure venne provato" e n� venne riconosciuta l'utilità"

per lequabile ed economica distribuzione come per la prestezza con

cui si sparge. Nella prima età si adopera il crivello a tela di ferro di

maglie larghe da sei milimetri. ad un centimetro. Nella 2a e 3a età, a

maglie più larghe. Qnesti crivelli si fabbricano e vendono nel corso

Palestro dall' ombr1ellaia Teresa Bolgè al prezzo di .'centesimi 50. l' uno.

_

In questa la età, è conveniente che i' bachi si tengano �opra fogli
di carta disgiunti, per poter cambiar loro di posto ogni qualvolta lo si

reputi opportuno. L' educatrice , almeno 'una volta al giorno con una
,

forchetta, in ogni parte di un foglio ove vede i bachi accumulati, leva
"

un pezzo del letto coi vermi, sovrastanti, e se vi è spazio, lo depone
nel margine del foglio stesso', e sopra un nuovo foglio (li carta se il

margine, sia di già occupato. I, bachi devono essere talmente rari' che
tra l"uno e l' altro ve ne possa stare un terzo senza accavalcarsi, In

.seguito spargendo la foglia sopra tutta la superficie dei fogli dei bachi,
questi' si distribuiscono anche negli spazi dai quali si è levato una por-:
zione del letto.'

'

Per quanto poca 'ed equabilmente distribuita sia la foglia, dandone
in questa età 24 pasti al giorno, nè essendo molto elevata la tempera
tura vi si accumula 'e per la sua umidità e fermentazione può riuscir
loro di danno. l Chinesi, osserva Castellanì , .sottraggono il letto a que
sto modo: spargono sopra i bachi con uno staccio polvere di carbone,
( Morikuni preferisce la colla di riso pestata, 'ossia una specie di cru

sca ). Dipoi forniscono secondc j periodi consueti' cinque o sei pasti,
che coi loro residui costituiscono come una pellicola distésa sulla pol
vere di carbone. AHora sopra ogni foglio di baehi si stende un foglio
di' carta, si capovolgono i due' fogl] ,

�

si leva il letto che separasi dal
l' uIti ma, copertina dei pttchi mercè la polvere di carbone O' l'anzidetta -

crusca; e posto un foglio asciutto in luogo di quello umido che fu le
vato, si eseguisce un nuovo rìvolgìmento dei due fogli: questa' m"ta':

'.
-

.

, (
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zione del Ietto' è soddisfacente per l' incolumità dei bachi, .e . per la pre
,

stezza CO.n cui la eseguisce.
Essendo.' .l' umidità del .Ietto molto nO.civa 'ai bachi durante lp. mu

.

'

ta , perciò non si. trascuri 'la sottrazione de] Ietto' all' jvvìcìnarst.
In questa età, come nelle successìve , si proporzioneranno i pasti

come già si disse alla voracìtàdei bachi , la quale va' crescendo. dal primo.
sia al' quarto' giO.r�O., sia dopo la nascita , sia dopo il cambiamento. I

deIJa pelle D muta; dipoi la voracità decresce all' avvicinarsi' della muta

seguente: il colore del collo. dei baehi, che era verde D ceruleo, si fa
biaucastro : s' ingrossa la loro testa, che tengono .eretta : divengono. al-

I
• I quanto' trasparenti come cera, e cessano. del tutto' di prendere cibo : al�

IDra segue la metamorfosi della mutazione della pelle, delle cartilagini
I

ossee delle IDro mandibole e delle membrane che rivestono anche inter-
namente gli organi deII� respirazione. �

Il -numero dei pasti sa�� eguale in ogni giorno di questa prima
età" ma in ogni pasto' si distribuirà più D meno foglia secondo la VD

racità dei bachi. Nell' atto' di dare il pasto , sì attizzerà il fuoco , per
chè siavi la temperatura .già indicata , che è necessaria' perchè appeti
scano. e digeriscano. Quando. i 'bachi rimangono coperti dalla foglia, si

pnò .oonchiudere che, D subìscono la muta, D SO.nO. indirizzit] dal fred-
,

do';.i bachi GiappO.nesi se ne dimostrano sensibilissimi. NDn si, trala
sciano lé fiammate ove si riscalda mediante il fuoco del 'cammino-i ID. , ,

si ripete perchè è di molta importanza.
- -,' .

. 'Tuttavia se per la stagione ritarda la vegetazione dei gelsi ,

.

se per
insufficienza di mano d'opera non si possano. alimentare ibachi duran
te la notte , si potrà diminuire impunemente il, numero dei pasti'giO.r
.nalieri , ossia accrescere l' intervallo di tempo. tra l'uno e Laltro ,

, ma"
alla cD�diziDne di m�dèrare. la temperatura durante questi Iritervalli,
'che moderi il loro. appetito': poichè soffrono , quando si seppelllsconn
SDltO. la foglia e pel freddo. non ne divorano , ccme soffrono quandocon
elevata temperatura si fanno. affamare, e si trascura di alimentarli.

.

L'avere lasciato. i bachi distribuiti sopra fogli disgiunti fornisce la
comodità

.

al bachicultore di cambiar IDrO di posto suì cannicci accìò .al
',ternativamente siano. esposti a risentire l'influenza della sorgente calori

fera ( massimamente quando il castello dei cannicci è affacciato al ca-

mino' ), e quindi allo. stesso. tempo, subiscano. la' muta.
,

I, bachi giapponesi impiegano. rnirior tempo. nell' eseguire la' muta;
non .tutti però la 'subisCDnO.- .simultaneamentec ed è bene, come oppor
tunanente suggerisce il signor GiO.. Battiste Dotti 'nella relativa stia me

moria recentemente pubblicata, separare i. più solleciti dai tardivi: Se'
durante la muta si cessasse del tutto' di amministrare la foglia , i tar-

,

divi ne soffrirebbero- e andrebbero. a male nella quinta età, o produr-
rebbero mezze gaiette. .:
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D' altra parte è' d'i grave nocumento ai migliori bachi che più ,prolÌ
tamente . hanno incominciata la

J
muta, per alimentare i tardivi, il sep-.

pellirlì sempre più sotto la foglia che a quest' .ultimi giova' di sommini

strare. Questo inconveniente si toglie del tutto � separandoli mediante

'la cimata dei' bachi tardivi.
'

,

Il mizlior modo di eseguire la cimata si' è di' stendere una rete a
o ,

maglie quadre (si fabbricano e vendono a lire' 2 i' una dal signor Gio.

B�ttista Ziliani nel corso Vittorio Emanuele ) sui bachi;' spargere sulla

rete. germogli intieri di foglia; e, dopo due o tre pasti, .sollevare la .

rete appendendone i
I quattro angol,i al tavolone sovrastante, ?d ai- ritti,

se il castello è costrutto al modo dei Giapponesi; e introdurre tra la

rete e -il tavolone sottoposto altro tavolone o canniccio vuoto; calare la

rete coi bàchi cimati sovra di questo: e la separazione è fatta non so

lò ,. ma si sono raddoppiate le tavole dei bachi, il che occorre di fare

in ogni muta. E giacchè questo 'diradamento dei bachi è necessario,
\

,

perciò gioverà di farlo durante la, muta , perchè a· questo modo nè si

nuoce ai bachi tardivi ai quali si può continuare i pasti, e si affretta

l' allevamento dei primaticci, che appena mutata la pelle, .o svegliati,
come si suol dire, si possono alimentate e farli progredire senea ri-

, guardo ai tardivi che rimangono indfetro',' ma non sepolti ,_poichè s'eb
be la previdenza di, separarli mediante la cimata.

Per chi non ha reti, la cimita si fa .a mano, trasportando con, la
'destra mano i germogli di bachi tardivi sopra un foglio, di carta che
sostie�si colla sinistra mano

-r

sopra apposìta assicella, foglio che: quando
sia riempiuto di bachi,' si .depone. 'sopra altra .tavola. _

Seconda, terza e quarta età. La temperatura di 18.0 R.r è adat-
. tata a tutte le età dei bachi, sia per la loro digestione, rcspirarione e

traspirazione. che per le loro mute, e 'le .metamorfosi di larva in nin

fa" di ninfa in fallena, .e per l' àtto della riproduzione in quest' ultimo
stadio' dei vermi da seta,

A proporzione che i bachi ingrassano, si somministra loro maggior.
copia di foglia, quantunque se ne diminuisca Ilnumero dei pasti, ma

-spargendola tagliata più grossolanamente nella seconda e terza età, mè� ,"o
dianto apposito crivello a maglie più larghe e in maggiore copia. Dopo
la terza muta, giova dare la foglia intiera perchè; resi i pasti, ancor

più rari quanto più copiosi, intiera conserva, più a lungo la' sua' fre- .

schezza. Inoltre durante questo periodo dell' allevamento l'aria esterna
essendosi d'ordinario riscaldata, non occorre di usare molto fuoco il

:, !
quale c?otribuisce grandemente nell' età precedenti a farla appassire. ..' ,

Ma occorra, o 110, I di riscaldare la Q_acheria col fuoco, non si tra-
lasci ; ove lo si possa, di' eseguire ad ogni pasto le fiammate che tanto
giovano al rinnovamento. dèu' aria nelle ultime età della vita .larvale in
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cui i' bachi respirano grandissima quantità d'aria, .che 'loro nuoce se

sia stata respirata" o resa méfiticà' da 'putrid'e e-salazioni.
,

Quindi si ridurranno a 12 i ,pasti nella seconda età, a 8 nella ter

za e quarta' età, cioè ogni 2 ore nella seconda età, e, ogni 3 ore nel

la terza e' quarta, sia di giorno che' di notte. Questo alimentarli di notte
giova anche perchè cOI} fiammate si rinnovi T aria notturna della bigat
tiera.

In ognuna di queste età il letto si sottrarrrà due, volte almeno: la
" prima, nel secondo, giorno in cui si dà da mangiare ai' bachi, dopo

.superata la muta; e la seconda, quando imbiancano e si dispongono a

subire la' muta seguente.'
" ' .

La sottrazione dei letti, .si eseguirà, nel modo indicato per le Ci·

mate.

Quinta età. Sarà precedutà da!la cimata come nelle altre età. Se la

stagione è calda, la sottrazione del letto i avendo' il comodo delle reti,
che rendono questa operazione, oltremodo agevole e sollecita. si eseguì
rà ogni giorno, di buon mattino, non mai meno di 'tre volte.

La foglia si distribuisce in sei o otto pasti , molta, o poca, secon

dochè i,bachi l'appetiscono, e rinnovandone la distribuzione' tostochè
hanno consumata quella del pasto precedente.

'

Ove non si abbia una bacheria costrut,ta appositamente nel modo

che' si disse, converrà spalancare gli usci e le finestre per la libera ciro

colazione' dell' aria. Solo si eviterà che il' sole cada sui cannicci, o che

'il vento' direttamente colpisca i bachi.. Ma se la temperatura dell' aria

esterna mantiensì fredda, non' si pòtrà dispensarsi dal tenere acceso il

fuoco nella bigattiera , e di moderare la diretta entrata dell' aria' ester

na. Lè fiammate ad ogni pasto giovano' ancor in questa che nelle altre' età.
,

.Se poi si produca quell' afa di aria rarefatta ed umida , stagnante
ed ìmmobìle , che di solito precede il temporale, non si. indugi a re
plicare le fiammate ove sono camini, ad ardere dei tortori 'di paglia, che

'si portano all' intorno dei cannicci', ove non v' abbia il ,_camino, e si

segua il consiglio che opportunamente dà il signor Dotti di sopra cita-
,

\ '

to, di inaffiare d'acqua' i bachi, e poscia di aver loro amministrato un

pasto di foglia asciutta � di, sottrarne il letto.' Il socio Provaglio che

spérimèntò questo metodo per medicare i suoi, bachi dal calcino, qua,n
tunque somministrasse loro nella quinta età soltanto foglia bagnata, li

salvò dal calcino e dell' afa' mortifera, e n'ebbe buon raccolto; nè -man-

-cano altri fatti consimili riferiti dal Giornale degli agrofili che avvalora
no questo buon consiglio.

'

Ora è giunto il momento più importante dell' educazione dei bachi,
in cui molti bachicultori per imprevidenza perdono il frutto di tutte le

loro fatiche, voglio dire }l momento della salita dei bachi al bosco.'
Chi attende che salgono sulla _ inramatura ( boghetti ) predisposta
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sui canmcci su cui si alimentano; chi raccoglie i bachi maturi ,per de

porli sopra legne stratìflcate sopra altri .cann!cci. 'Metodi imperfetti gli
'uni e gli altri, perchè la maturanza di questi bachi è precìpitosa : n9n
lascia tempo al bachicultore di, predisporre l'inramatura occorrente, o

quello di .raccoglierli; di più questi bachi essendo più che gli indigeni
inerti, buon numero non ascende spontaneamecte sulle 'legna, ma tesse

il boz�olo nel letto.
,

L'inr'amatura dei boghetti espone inoltre i bachi '

soggiacenti ad esserne imbrattati dagli' escrementi ,liquidi di quelli sali ..

ti. YuolsiIa maggiore attività perchè per diffetto di oppoztunìtà a tes

servi il bozzolo non si formino i riccioni, o come pretende il Delpri
no, che i bachi predisponendnsi ad incriialidire non trasformino entro
se stessi, la < seta, e la consumino.

.

Il signor Pollinelli suggerisce l' uso dei cavalloni J tavolonì inclina
ti ad angolo di 45 ,col pavimento, e che si incontrano ad angolo retto)
per la 5.a età; e di alimentare i bachi con verghe frondose di gelso
che distendonsi obliquamente ai tavoloni, ora proéedendo da destra a

sinistra, ora nel senso contrario '; cosicchè queste verghe" dopo sfron-
.

date dai bachi '. costituiscono come un apparato alla Delprino, di caselle

quadrangolari in cui tésservi i bozzoli, senza spendere i 75 franchi , per
oncia di semente, che costano quegli apparati, e impiegando il decimo
della mano 'd' opera che occorre pel governo dei bachi ceì metodi orJi-'
narii.

," -,'
'

Ma qui non è l'uso come là di sfrondare i gelsi col coltello, e

_

sarebbe ben diffìcile di persuaderlo ai nostri bachicultori! inoltre i ca
.

'valloni occupano molto spazio, di cui in generale si ha, difetto. ,

Il metodo più spedito che riuscì ai 'nostri bachicultori con questa
razza di bachi � )quella delle mossoue, fasci di iegna minuta leggerissimi,
lunghi quanto la larghezza dei cannicci, schiacciati e mantenuti tali me

diante apposita legatura, della larghezza di 40 centimetri, e'della gros- ,i

sezza di soli "centimetri ,o.,
Si dà precedentemente un pasto di foglia

-

fresca) ai bachi che ma

turano, e avanti che, si siano saliti, la si' copre c�n queste mazzotte
, leggerissime. I bachi maturi di solito si' arrampicano 'sul vicino legno

secco; gli immaturi si fermano a mangiare la foglia; quindi levando le

mazzotte, con esse si levano i bachi maturi se non tutti: la maggior
parte. I rimanenti immaturi si ristringono a minor spazio, e, mano
mano che matu-rano, si levano allo stesso modo.

_

Queste massotte poi' si .trasportano sopra i tavolini vuoti di appo ..

sito castèllo, ove si dispongono nel modo indicato dei suddetti cavalloni
cioè incontrandosi }' una con l' 'altra ad angolo , ed appoggiandosi reci-

procarnente.
�

Il Comizio conviene che per questi bachi la migliore, inramatura
è quella che più prontamente fornisce opportunità ai bachi di tesservì
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il bozzolo � previene l'imbrattamento dei bachi non maturi cogli escre

menti di quelli maturi; e 'chè: debbonsi porre i 'bachì sopra (le legne
assai più rari che il consueto , per evitare per quanto, si possa in parte
almeno il difetto dei doppioni che degrada il prodotto 'di questa 'razza.

I Giapponesi ed i, Chinesi fabbricano apposite capanne per }', inra
matura od imboscamento dei bachi, ossia circondano di stuoie i loro

cannicci, e di sotto riscaldano l'ambiente cori caldani di bragie .che si

mantengono accese per le prime 36 ore , intantocchè i bachi si chiudo
no nel bozzolo. Dipoi levano le stuoie: il Joro raccolto è' ass,icurato.·
Essi vi sanno dire quante libbre di carbone si deve abbruciare in ognu-.
na di queste capanne: e non mancano di attenervisi:

Quante partite di bachi Giapponesi nello 'scorso anno, che matu-.'
rarono dopo sopravvenute giornate piovose e fredde, non andarono a

male por, questa trasgredita prescrizione Chinese e Giapponese? Quaran
-ta secoli di esperienza degli uni, e diciassette secoli di esperienze .degli '

'altri, aggit�gorio tale autorità _alle loro prescrizioni, che sarebbe poca
saggezza il �on curare.

, .

.

Il Direttore
Ing. BELLINI' GIOVANNI

VARIETA'
Cattivi -effetti de' pomi di terra germogliati.

Tutti sanno l'esteso uso di questo provvidenziale alimento, in tan

te svariate guise preparato non ristucca mai al ricco ed al povero, che

in alcune contrade forma. il suo principale nutrimento per quasi d:1C
terzi dell' anno; ed in' qualche Comune l'abbondanza è. tale che forma,
il nutrimento esclusivo per ingrassare i maiali 1 e quando non vengono,
le patate esportate ne' limitrofi Comuni, le somministrano ai bovini ed

ovini verso la primavera quando sono germogliate , lo, che spesso acca-
. de pure nello �nverno, quantevolte si tengono }n luoghi. umidi.

Si 'è osservato che producono alcune volte gravi inconvenienti quan
do i pomi di terra sono germogliati, inconvenienti dovuti alla solanina

esistente ne' germogli nel momento de] loro sviluppo. Da qualche tem

po già Bècamìer aveva richiamata l'attenzione sulle perturbazioni' che

all' uomo, specialmente nelle comnuità , avvenivano per l'uso troppo
prolungato nella alimentazione, del pomi �i terra, e quindi altri esser
vatorì ànno confermato la: realtà di questi inconveuienti, che si. mani..

festano sopratutto nel tempo che cominciano a svilupparsi 'i germogli.
Non il guari il signor Vittorio Cliatel , abile agricoltore, rappor

tava un fatto nuovo che ci sembra ben degno di.attenzione :-« Il signor
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Treund, amministratore di una' grande' fattoria agricola, avea néi-.1860
'prolungata la distillazione ,de' suoi tube!coli sino al mes,e di Luglio. A

tal punto egli s'accorse che gli animali. nudriti, di polpa (residuo delle

distillerie), 'dimagrivano fortemente. Dopo' pochi giorni alcuni bovi

furono colti da una cangrena nelle membra posteriori , poscia si forma
rono de' bottoni di scabbie alla base degli arti posteriori. La cangrena
giunse ben presto alle membra anteriori J e bottoni ulcerati coprivano,
interamente, le membra posteriori, non che la schiena, <1", una crosta

spessa e rugosa. Morirono quattro sopra cinquanta dopo' averli accon

ciarnente curati. Altri agricoltori meno fortunati, ànno avuto più è?n
siderevoli perdite in seguito dell' alimentazione con .i pomi di terra ger

mogliati. Tutti questi fatti, ed alcuni .di quelli che spesso sonosi os

servati sugli uomini, debbono convincerci de' pericoli che apportano i

pomi di terra dal momento in cui fenomeni di' vegetazione cominciano
a mostrarsi su' tubercoli. ( Gazz«: hebd.)

,

�

AVVERTENZE

Sull' uso della carne di maiale.

Sembra proprio volerei fare ritornare' ai tempi patriarcali, quando
di altro cibo non facevasi uso che di latte e pane 'azimo, ovvero di'

ghiande! Anche la carne di porco è da mangiarsi con gran cautela,
da che è stata constata in essa la presenza di un nematode detto

J

Tri
china spiralis. Le ricerche fatte sul trichinio dal 1832 fin' oggi ànno

acquistato un' importanza più direttamente pratica, Jtanto pel medico
, clinico come per coloro a cui è affidata la pubblica igiene .dì un paese.

-

Nella dotta 'Germ'ania i più diligenti osservatori se ne sono di propo

sito occupati, essendovi 'la malattia molto frequente; già parecchi Go
verni , tra quali quello di Sassonia, hanno nominato .commìssioni di

uomini competenti per ben esaminare la quistione, e prendere gli op-
portuni ·provvedimenti. ,

, Lasciando la sintomatologia della infezione prodotta' da questi pa
rassiti, "riprQdottÌ fìnanco dalla fotografia � e per, non rattristare con

raccontare i tristi effetti, mi limito a trascrivere una. parte dei risul-
l

tati delle esperienze recenti del Dott .. Fiedler « • . . • • Il parassi�a
« muore sotto ,la temperatura di 50 H. Ond' è che non è possibile
« un' infezione di trichino allorquando si fà

_
uso dì carne arrostita o

( bollita, cotta in generale, perchè in tali casi s' impiega, per un certo
( tempo un grano di calore superiore ai 50.0 È però da osservare che
« nelle grosse porzioni di carne un grado 'alto di témperatura non ar

« riva fino alla parte centrale e specialmente nella carne di porco poco
« ooua ; onde in simili circostanze .morìranno i soli trìchìnì..della parte

- '\
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.

( periferica" e non quelli. che si trovano nella parte più" centrale,' per
'« cui' l' infezione diviene 'pDssibile.» (,'

, Si devono perciò .far ar�ostire per bene le cosuuelle , 'e non già .

c'Ome si pratica presso noi farle appena' vedere' il fuoco,' c'Ome pure
,

usare in eccesso del sale. Ma nDn è SDID per carne fresca, che avven-
(

,

gono tali disturbi, anche le salate; il CDSÌ detto avvelenamento per sal-

siccia è stato ritenuto per avvelenamento per trichino, Oramai la cosa

in'Germania, si è resa popolarissima tanto, che per' lo pi ù il prosciut
to come gli altri' salami si mangiano dopo .averli fatto stare un pò nel-

l'acqua bollente, ed a fette sottilissime.
.'

Se finora non si è rinvenuto un trattamento curativo capace a

distruggere i trichini che si annidano ne' museoli ; non pertanto ba

stano' alcune poche regole igieniche per prevenire il male, e queste '

regole rjassuminmo dicendo: L°, che la carne del porco fà duopo CUo

cerla molto a lungo, e ben salata, essendo noto quanto è efficace il 'sa-
- le comune contro i parassiti � e le idatidi, e forse da questo scope

cominciò �uso del sale nella cucina. 2.° che la
I
carne salata dello ,stes

so animale vuoI esser mangiata anche cotta, perchè tanto la quantità
del sal� che si usa per sal��la. come il' calore a cui 'si· espone 'per
curarla , non bastano ad uccidere -il parassito J' il quale appena arrivato
nel tubo intestinale si vivifica e si moltiplica. D." MALIANDI ,

v
,

APPENDICE
,

,

DELL' INDUSTRIE E DEGLI STUDI TECNICI IN "ITALIA.
�.

Da una mano d'anni in qua le industrie, i commerci e l'agricol ..

tura hanno avuto di grandissimi e rnaravigliosì progressi. Alle età rio
che di

.

stupende poesie e di finissimi lavori di pittura ',e . di scultura
successer quelle dell' invenzione del vapore, del telegrafo, delle macchi
ne agrarie e delle scienze applicate. Parve chè l'ingegno ùmano , poi
di aver creato tutte le meraviglie dell' arte 1 e tanto vanto conseguito
nel campo, de' severi- studi, dirizzasse le sue forze a fecondare di HUO

va vita. l' antica -coltura , e', come Socrate dalle nuvole richiamò la fì

losofìa sulla terra � cosÌ esso dalle celesti conquiste scendesse a farne
di simigliantì nella natura. Già immenso tesoro ci legarono i nostri ,

maggiori. Una splendida e squisita letteratura, una scienza vasta e
.

profonda ed opere maravigliose in ogni' genere di arti .belle formavano
.

la gloria delle più civili ed' antiche nazioni .. O�ero, .pante, Platone,
, ._ Aristotilc , S. Agostino, Michelangiolo, Galileo � Vico ed altri privile

giati ingegni saranno, sempre segno all' ammirazioae degli avvenire, e

le loro opere ìmmortaìì perenne monumento della-squisita civiltà, de'lo ..



IL PICENTlNO 59

ro tempi. Ma la scienza, chi ben la guardi, fino a tempi non troppo \

a noi lontani, procedeva ardita e sicura sÌ nello scrutare gli ardui mi
steri dell' universo, ma sdegnosa, ed avversa, un po' dall' entrare nella

via dèUe pratiche ed industriali applicazioni. Li direste aquile ue' po

tenti ingegni dell' antichità, che, spiccato sublimissimo volo, tutti at-.

tesi a scoprir nuove regioni n�g1i spazi celesti, poc<? o nulla rimira

vano alla terra � 'onde mossero dapprima; E pure a rimirarla da tanta

altezza questa' nostra terra, quante utili e nobili discipline non sareb

bon venute in luce, "e di quanto non, si, sarebbero migliorate le sorti

dell' umana 'specie? Quelvapore che di tante guise manifestava la sua

forza e, violento erompeva a' danno e spavento dell' uomo, di qual im

mensa utilità non divenne fra le mani 'dello scozzese Watt? E dopo
lui a quante benefiche trasformazioni non fu recata la sua macchina da

Fulton, Trewitick, Vivian e da Giorgio e Roberto Stephenson � Quella
naturale appetenza' di alcune materie di volgersi costantemente ad un
certo segno, nota da remotissimi tempi a' chinesi � e già in sul 1200

da' francesi- volta imperfettamente a pratica utilità, qual 'campo non di

schiuse all' audaèia ,umana per opera del nostro Flavio Gioia? Non fn

forse dall' invenzione della bussola che l'immortale Colombo potette tra-

'durre in atto quel grandioso disegno, cui una vi va apprensione del

l'ordine universale avea suscitato in mente, ed infuso nel cuore eroico

ed indomato coraggio? Anco di quella potente efficienza, ?he i Fisici

la
.

chiamano el�ttrico, gli antichi discorsero alcuna volta sennatamente,
e non' raro s'abbatterono a porgerne di giusti ed adeguati concetti. Ma

chi pensò mai a giovarsene a communicare i pensieri quasi con la me-..
.

)

desima rapidità, con la quale in mente si concepiscono? E, per non

moltiplicare in esempi', quanto è che riguarda alle industrie, a' com

merci, agli strumenti agrari, all' economia e alle scienze applicate, se

ne togli qualche- rara eccezione,' è vanto de' tempi moderni ed opera di
un' secolo e poco più.

.'

,

Notando però questo fatto non abbiamo noi per niente in animo
di disconoscere i pregi del sapere degli avi, nè di sottrarre alcun poco
delle lodi di chemeritamente si, vuole a quei sommi esser larghi. Pieni
di reverente affetto verso ,chiunque dette d'ingegno sfolgorata prova,
non siamo così presi alle meraviglie della civiltà' presente, nè siffatta
mente assordati dal fischio del vapore, che più non ci sovvenisse della

grandezza, dell' antico incivilimento. Tutto lega, ed armonizza così nella
natura, come nelle svariate e molteplici partì 'che compongono la gran
macchina dell' umano sapere. Come il rigoglio di, una pianta ed il lus
sureggiare delle �oglie proviene da una speciale guardatura di cielo, da
'fertilità di suolo e da ben contemperata armonia di parti che radici,
pedale e rami si domandano i botanici, così i progressi moderni el met
tono radice sul sapere

-

degli antichi, e tolgono da essi vitaI. nutrimen-
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to. Mandata innanzi una tale 'avvertenza, ripigliamo il - filo del nostro

dire. ).
.

,

Come' .la.scienza ebbe smesso quel suo andare dignitoso ed abor
rente dall' accomunarsi coi bisogni .industriali della civil sòcietà , e dal

, l'usata altezza non ebbe a disdegno di penetrare nelle' miniere e n�l
tugurio del contadino, tosto l'industria, avvalorata di sì nuovo � po
tente aiuto, si fu innalzata a tale da raggiungere il grado' di scienza.

, Le invenzioni si succedono così -rapidamente ffa loro che quasi ti trovi,

impacciato a tutte doverle per, minuto annoverare.' Da 'quello che 'Ales"7 '

.sandro Volta ebbe scoperto il modo di far signoreggiare il mobilissimo
) elemento dell' elettrico al filosofo, naturale, sì che' questi potette a suo

talento valersene , fli per tal modo spianata la via a moltissime utili

. applicazioni per opera di Morse e di Wheatstone : e' Valker , che da
una serie graduata di esperienze avea conosciuto il potere isolante della

gutta-:p�rcha, ebbe modo cpsì di attuare i telegrafi sottomarinì , e la

prima fiata fece che il, pensiero ratto come 'folgore trapassasse la Ma-,
Dica, e liheramente communicasse fra Douvres ,e' Calais. Quegl' infelici
operai, cui un duro bisogno stringeva a maneggiare i metalli per .ap -

plicarvi la dorahlI'�,. chi avrebbe mai tolto ad immatura morte, se non,
'

quell' arte' che .pri mo s'indovinava' il. nostro Brugnatelli , ed in progres
s9 di tempo De Ja Rive, Elkington, ,

Ruolz ed altri a grado 'a grado
venner conducendo a soda 'certezza e pratica costante? Ma dove più ef
fìcamen te la pila-di Volta confe'rÌ al progresso. dell' industria, fu nella

I

, .

Chimica, che senza questo mirabil trovato non"avrebbe potuto sollevarsi
a tanta! altezza, nè aspirare a salire ancor più' sublime, come pare che

oggi accenni. Ora a chi non son noti gl' immensi vantaggi che la chi
mica apporta all' agricoltu�a, all' industria ed agli usi comuni d'eIla vi
ta? E quale delle scienze ha nell' industria maggiormente giovato della
Chimica? -Per cui opera noi penetriamo a fondo p intima struttura dei

corpi, ne scopriamo le attinenze, siamo in grado" di far 'Operare' un
'''-

corpo sull'. altro .. e conseguendone nuove e varie combinazioni, Indiriz;"
zarle ad utilità comune. Stretti entro i limiti di grande brevità, mal

potremmo qui tutti' toccare i 'vantaggi 'che' all' industria provennero dal
l' elettricismo , dalla Pila' di Volta, dalla Matematica e dalla ingegne
ria. L" illustre Matteucci, che con l'usato acume assai giu�iziosamente
ragionò dell' applicazioni della Pila di Volta e delle correnti elettriche,
e le storie de' commerci e delle industrie d' Anderson, Cicconi, Sche
'rer , .Boccardo , sono acconci libri, chi voglia più addentro sapere di,
siffatte materie.' Scorrendo le quali opere si ricava agevolmente � che

quando alle' scienze si furono congiunte le applicazioni, e le verità ra

zionali rischiararono le menti degli artefici, ebbero cagione a �orgere.
le industrie.e largo campo a mirabjlmente prosperare.· Ma., prima di pro
ceder oltre, è mestieri' che si dica uQ. motto ancora dell' Economia po-

I.
I
\
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litica, €he 'largamente ha cooperato al bene ed alla prosperità cittadina,
ed è. come scienza, tutto vanto de' tempi moderni.

.

Non per maggior, felicità d'ingegno, ma per quel vantaggio che seco

portano la multiplicata esperienza , l' età p�ù provetta" il cresciuto nu

mero de' fatti e il paragone che poi se ne fa, hanno i moderni .acqui
stato la luce 'di una scienza che agli antichi mancò (1). Quando alla voce

deelì dei falsi e bugiardi, che 'il genere umano partivano in' ordini di
b

_

gente libera e -di schiavì, sottentrò la sublime parola di Colui, che

tutti ci disse fratelli, un novello indirizzo presero le scienze e le ar

ti � e nobilitata dassai l'umana dignità, potettero alcuni mestieri, che

prima· eranR tenuti a, vile. venire. in, pregio ed in istima. Il lavoro,
CUI i savi di Grecia e di Roma reputavano indegno delIa loro grandez
za, e a mani compre e schiave. commettevano, apparve come sublime
vocazione dell' uomo, ed unico mezzo a ben meritare dell' umana coltura
nel breve aringo di prova che ci è posto quaggiù. E quando dalle cro

ciate più vasto campo ottennero le industrie è i commerci, e le repub
bliche "italiane , le città baltiche e le fiamminghe fu visto conseguire
una meravigliosa prosperità, sorta da' traffichi e dall' industria , venne

il -lavoro considerato, come causa principale 'della floridezza degli stati,
e quell' arte' che ,fin da tempi antichi mirava incertamente il dirigere il
lavoro e la produzione, acquista n'do maggior fermezza nel metodo, più
evidenza 'nei principi e sicurezza nelle conclusioni. potette giustamente'
meritare l'onorato titolo di scienza. Il fondatore della quale reputano
oggi comunemente 10 scozzese Adamo Smith. E per vero non gli si
vuol contendere un tale onore, dove che si abbia mente alle. condizio
ni dell' Economia di quel tempi. La quale, tuttochè per gli sforzi ge- .

nerosi dello Scaruffì, del Serra e della scuola dei Fisiocratici francesi si
fosse arricchita di molto belle e diritte osservazioni', pure o non avea

�

raggiunta ancora quell' esatta colleganza di veri, che forma la scienza 1

o per' troppa vaghezza di star sulle ipotesi" riusciva fallace <ed erronea
nelle sue conclusioni. Onde a mezzo il milsettecento, nel qual tem ..

po. s'abbattè a vivere lo Smith , ella non era che uno' sconnesso or

dine di verità,) od un, capriccioso sistema fondato sulle astrazionì , K
come l' immortal Galileo, provando e riprovando � fon/dò le scienze spe
rimentali, così agl'immaginari sistemi de' Francesi ed alle parziali ve ...

rità degl' italia�i sostituendo lo Smith un positivo ed armonico ordina
mento di. veri, potè veram�nte creare la scienza della politica Econo-

.

mia. Egli acutamente distinguendo gli strumenti della ricchezza dalla.
causa principale e comune d'ogni prosperità nazionale, vide questa cau

sa suprema non in altro consistere che nel lavoro; del quale e' l'oro e

l'argento delle miniere" e gli svariati prodotti del commerci o e dell' in
dustria, e la fecondità ed libertà del suolo, come da fonte comune,

(1) Fornari, Arte' del Dire.
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: insieme provengono. Ora' una scienza che non più ripone nell' oro e

nell' argento la, floridezza dei, popoli, una scienza, che considera la terra
come l'aggregato delle materie e, delle forze , sulle quali si travaglia il

lavoro, e nell' accumulazione dei lavori fa dimorare il capitale, qual ef-
, ficace potere' non esercitò sull' umana attività,

'

e quanto non contribuì

�a render floride le magnifiche sorti e pt�ogressive deW umana gente? Ed
onde traggon esse là Ioro grandezza e prosperità le più colte, nazioni

moderne, se 'non dall' operosa cura e dall' indefesso lavoro ? Il quale, a
causa dell' invenzione delle macchine, si è 'oggi grandemente reso age-:
vole ; e quasi cresciuto di possanza e di nuova forza. Poìchè questi
schiavi dell' età presente', come' il Gioberti appella le macchìne , _c.om�

piono con' mirabile _celerità e finezza alcune' opere, a cui un migliaio
di braccia sarebbero tornate o scarse od incapaci. Per il che, cresciuta
a dismisura la potenza del lavoro, c' è dato di poter .oggi osservare il

, grato spettacolo di alcuni popoli, che , emulando lo splendore e la glo
ria 'degli antichi, pervennero ad altissimo segno di eccellenza e di pro

sperità cittadina con, l'industrie, i commerci e con l'agricoltura. E 've
ramente qual delle nazioni modérne reputeremo men lontana dalla glo
ria inarrivabile de' nostri avi, che l'Tnghilterrav.fE dove poggia mai

tanto 'suo .orgoglio e' tanta grandezza il popolo -inglese , se non sulle

industrie ': sui. èommerci, sull' agricoltura e su quell' infaticabile opero-
'sità de' cittadini , che rendono temuto e rispettato il. suo nome al ci

vile di- Europa, non meno che, al selvaggio abitatore d'Australìa ? E qual
popolo a maggior ragione potrebbe oggi profferire I quel potente detto

del civis 'romanus sum, come il popolo inglese? Instabil sorte déIle,
grandezze umane! Alle' armi vittoriose éd alle savie leggi, onde i- ro-

'

mani 'conquistavano e conservavano il mondo , sostituiscono gl' inglesi i

traffichi \ ed il �enn.o civile, e con queste armi pacifiche, volte a debel
lare 'Ie cieche forze della natura, raggiungono l' estremo di grandezza
e di pubblico ben essere.

"

,

"'

Or che sì nuova via ,s'è dischiusa all' umano incivilimento, e le-in

dustrie, i commerci , e l' agricoltura hanno rivelato una sorgente ine

'sausta di pubblica utilità,' qual pregio non s' hanno gli studi tecnici "

che mirano specialmente alle industrie, a' commerci, all' agricoltura ; �;

. per Ia loro minore diffìcoltà , son pure gli studi più convenienti alla

parte più numerosa della nazione ? E che si fa egli a promuoverlì ed

Incçraggiarli .in Italia, Q quanto sono in, flore cotesti studi?

So che oggi comunemente corre opinione alquanto diversa dalla

nostra .intorno agli' studi tecnici; nè m' è ignota la voce di' molti' illu
stri scrittori che, per paura di affogar nella 'materia, si sforzano-dì ri

chiamare al culto del Vero e del Bello l'età presente, troppo sollecita,
com' essi giudicano, de' sordìdi guadagni. E veramente .non si' può ne-

'

gare anche in Italia una certa operosità per l' industr�a e per < l' agri-"
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.coltura. Fin dal 1848 e dopo.i gloriosi avvenimenti del 1860' spiegossi ,

iri tutta la Penisola �l'na fervente attività per migliorare' i metodi di

coltivazione, per estendere ed aggrandire. i commerci , per incivilire L

volghi, per tutte quelle discipline ins_omma che immediatamente tocca

no a' bisogni del popolo. Ma è poi tanta cotesta operosità per, gli
studi tecnici che .l' Italia pongano in grado di gareggiare di prospe
rità industriale con le altre, nazioni d'Europa? Considerando il fiorire

che insieme con tante università ed accademie fanno in Germanìa gli
studi tecnici, ed il grande pregio che anco tra quella gente di dotti,
come oggi la chiamano la Germania, hanno le industrie, i commerci

e l' agricoltura � può a ragione estimarsi l' 'amore e l'importanza degli
�tudi tecnici in Italia. Nella quale fra tante- illustri università e Licei
e' Ginnasi ed altri stabilimenti di classica jstruzione , appena tu trovi
'un paio d'Istituti tecnici d'ogni ragione di studi forniti, e poche scuo

le tecniche o deserte affatto, ed assai scarsamente frequentate. E pure
'alla fertilità delle nostre terre" alla postura geografica ed' a quella ben

contemperata armonia di facoltà degl' italiani, in niuna regione meglio
che in Italia dovrebbero siffatti studi prospe�are; e come a tutti gli al
tri popoli, entriamo innanzi per altezza d'intelletto, per isplendore di
fantasia e per eccellenza di arti belle dovremmo agguagliarli almeno per
attività di commerci, per floridezza d'agricoltura -e per ricchezze mate
riali. Campata in ,mezzo del Mediterraneo non pare essa l'ItaÙa desti
nata dalla Provvidenza a divenir centro e sede delle ricchezze dell' Orien-

,
,

.

te e dell' Occidente incivilito r- Ed or' che l'immortale Lesseps , trion
fando con tenacissimo. volere d' ostacoli ogni sorta,

,

ha presso che re
cato ad effetto il suo grandioso disegno, e le acque del Mediterraneo.
liberamente communicano ,con quelle dell' Indiano , qual via non le

s'apparecchia a diventar ricca, potente, ed il miluogo quasi delle uni
versali ricchezze? Ma, ben lontana da ta�la prosperità e grandezza ,

l' Italia, riceve al presente anche quelle merci, di cui natura grande
mente le fu larga, trasformate e suggellate dell' incivilimento d'altre
nazioni, e ti rende somiglianza di quel mendico, che 'possedendo un:

tesoro seppellito nel suo tugurio, ed avendone smarrita perfino 'la ricor
danza, invece di pigliare un (po' ,di fatica, scavare ii suolo e prevaler..

'

sene, lo calca dormendo ed oziando, mentre deplora e bestemmia le
.sue miserie (l). E sarebbe tempo ormai, dando opera agli studi 'tecni�
ci; trarre in luce quel talento in-fossato ,e metterlo a frutto. A lla qual
cosa imprendere , sono assai propizie le condizioni della no�tra Patria.

( Continua ), .

,

Prof. GIUSEPPE OLIVIERI '

(1) Giob, gesuita moderno.

,
,
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REAL �'SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

rerbale de!la tornata del 2.5 Febbraio �866.

Convocata per apposito invito la Società Economica, intervengono
nella sala dell' Orto Agrario i Socii ordinarii Cav. Centola Presidente,
Can ,

o

Napoli Vice-Presidente, Giuseppe Pacifico, Prof. Francesco Lin

guiti, Dom." Ant," Vietri, Raffaele Lanzara , Prof. Giuseppe Olivieri,
ed i Socii corrispondenti Domenico Puccìarelli ,: P,adre Gaetano Fore

sio, Signor ,Tajani, e Prof. Michelangiolo Testa.

Il Presidente Signor Centola alle ore 3 1Z2 p. m. dichiara aperta
la seduta, ed il Prof. Olivieri, funzionante da Segretario , procede alla

lettura del verbale della tornata precedente, che viene in tutte sue parti
approvato. ,

'

Dipoi il Segretario rende" noto alla Società di" esser pervenuti al
suo uffizio i seguenti doni:

1. Dal Signor G. Batt: Bossi , Editore in
' Livorno, Una copia de!

fiUOVO Codice Civile, portato all' intelligenza del popolo per cura d�l
l'Avv. Marcello Riguccini;

2. Dall' Accademia di Verona un volume intitolato ( 'Memorie "del-

l'Accademia d'Agricoltura, Commercio ed Arti di Yerona �»; .

3. Dalla Direzione del Giornale illustrato pe' fanciulli
�

un numero

del predetto Giornale; -

�

4. Dal Dottor- France�schini un .volume, che ha per titolo ( L'Agri
coltura accanto al fuoco» da. lui tradotta dal Signor Vittorio Borie. ,

Appresso di ciò il Prèsidente , entrando nella materia, 'posta 'già
innanzi all' ordine del giorno, tocca brevemente di un genere d' inset

ti, che oggi ammiseriscono.le nostre piante; e rivolgendosi al' Signor
Vietri, a cui già avea dato -,ii carico di fare degli studii all' uopo, lo
invita a voler communicare alla Società le sue osservazioni ,

-

Il Signor Yietri , rispondendo all' invito del Presidente, si fa in
tal modo ad. esporre il suo avviso:

.

« Fra i diversi insetti che da più tempo non lieve danno arrecano

ai nostri pomarii, sopra di tutti è a richiamate la vigilanza dei pomi
cultori sull' Xp4is laniger Morr:, del genere degl' insetti, i quali appar...

tengono all', ordine degli Emitteri. ,

Originario dell' America 'Settentrion�le, apparve la prima fiata in

Europa mostrandosi in Inghilterra, di poi in Francia al 1818 9 nel Bel

gio al 1827 , e-d è moltissimi anni che invade i nestri pomarii. La sua

pr���I!�� y,!�l!e- ����I�e�t� riccnoscìuta alla lanugine bianca che lo in ...

5

r,
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vestè ; dalla quale ne ha tolto il nome; e quantunque attaccasse
_

a pr�-
ferenza i giovani rami, pure non risparmia nè tronco nè radici. Ben
chè non faccia altro che punture sulla epidermide delle piante per sor

birne del succo, ciò non ostante le conseguenze tornano dannosissime.
Il disordine, che a quel modo si verifica nel tessuto. fa sì , che in pochi
anni i rami disorganizzati, si riempiano. di successive 'esostDsi, le quali
Ingrossando , impediscono il passaggio. 'degli umori; così che la pianta,
ammiserita dapprima, viene, poi aver stentatamente vissuta, a certa �'ed
immatura morte.

.

A voler I ovviare
.

ad una tale invasione, si rivolsero Ìe, cure degli
arboricultori , e non pochi mezzi furono adoperati per distruggere tale
insetto devastatore, il quale moltiplicandosi con tale e tanta, rapidità
da sfuggire ad ogni

-

calcolo, offre nella sua riproduzione uno del fatti
più singolari della natura vivente. Poichè le uova deposte dalle femmi
ne nella fine d'<autunno , dànno origine in primavera ad altre fem..

.mine , le quali ciascuna alla sua volta produce da cento a cento. venti

femmine vivipari , che senza bisogno di "fecondazione, divengono. vivi..

pare ed anche esse feconde.r producendo. così nell' anno dintorno a dieci'

generazioni. .L' ultima delle quali dà origine di nuovo a maschi e fem
mine ovipare. Di che vedesi come una sola di tali generazioni, baste

.rebbe a ricoprire in breve là superficie della terra. .Mà felicemente gli
uccelli ed altri insetti, sia allo stato. perfetto , sia allo stato di larve",

- --- - ...

oppongono impedimento al loro naturale sviluppo.
Varfe pratiche furono usate .per distruggere la le ruinosò- flagello .

dei nostri pomarii ; ma -D tornaron vane éd inefficaci nèlla pratica ;-o.d
utili dapprima, divennero in progresso dI tempo nocive àssai alla vege
tazione delle piante. E tra i rimedii inefficaci si vuole in primo. luogo'
annoverare il versamento. de' liquidi caustici 'sulla porzione di corteccia,
alla quale SDnD attaccati "gl' insetti; essendochè

. Ja/ lanugine òhde
'

essi

insetti son provveduti, non lascia a' liquidi di penetrare infìno a'l corpo
'

di quelli. _

'"

Laonde invitato dalla Società ad istituire delle esperienze all' uopo ,

tra i diversi metodi finora provati, sembrami che la �pratica piii 'Condu

cente ,. la quale ha raggiunto perfettamente lo scopo, sia luso del' solfuro

dì potassìo , già da altri sperimentato ; , e nel voler conciliare il pronto
effetto. col minimo. della spesa, ne ho. ridotto. le propoi'zionl : per le quali
avendone ottenuto ottimi risultati, 'eccone il modò come prepararlo.

,

Si sciolga una libbra di solfuro di' potassio in dieci litri di' )iscÌv_a
da bucato ,

ed 'altrettanto di acqua, e quando. sieno ben riscaldate , vi

si' mescoli altresì once sei di sapone nero. Baffreddata che sia la soluziO-:.

ne, si stropìccì la pianta .infetta con pennello bagnato in essa.

.

L� uso. di tale 'lozione sulle piante è a farsi dopò la caduta delle

foglie, cioè durante l'inverno. <:
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In quanto alle escrescenze verificate nelle piante, dovranno 'esser

con dilizenza tolte', e rivestite quindi con mastice da innesti.
o

.

Quando poi l'insetto abbia attaccato le radici, occorre rimuoverne
il terreno dintorno, ed usare _le pratiche di sopra descritte.:

Se tale metodo sarà esservato, non avrannosi più a temere gli ef

fetti funesti, che tali insetti distruggitori con tanto danno. arrecano ai

nostri pomarii.
.

La Società, rinvenendo g-iuste le. osservazioni riferite, fa voti che

il metodo proposto dal Signor Vietri sia generalmente introdotto dai

nostri p·omicultori. Dipoi, continuando nella sed uta, il Presidente piglia
a leggere la prima parte di un suo elaborato lavoro intorno all' agricol
tura della nostra Provincia, richiamando la benevolenza della Società a

volergliene con ìsehiettezza mostrare il giudizio; e dove che le ne paia,
indicare i falli j ne' quali in, materia sì importante ubbia per avventura

potuto incorrere. In questa prima parte -di .lavoro il Presidente , .poi avei'

per sommi capi esposto la pastura geografica della Provincia, la divisione
delle terre per boschi, oliveti , vigneti, pianure, distesamente ·si fa a

ragionare delle condizioni generali, in cui versa al pr-esente l'agricoltura
de' nostri terreni: espone fra le varie coltivazioni quelle .che specialmente
sono oggi in uso: tratta de' concimi, del co�to di un ettare di terrenoj /

ragguagliato alle diverse colture, del prodotto che se.n' ottìeae ,_ de' metodi
onde si giovano gli agrìcoltori, ed infine, insieme con molte altre pre ..

ziose notizie, del modo più -o meno perfetto, col quale, secondo diver-
sità de' luoghi, sono condotti i lavori d'agricoltura.

. .

La Società loda- grandemente il lavoro trovandolo con molta per ..

spicacìa. e maturità di giudizio condotto, ed assai giustamente e con

verità messe in mostra le condizioni presenti dell' agricoltura della Pro
vincia. Del qual favorevole avviso il Presidente ne ringrazia vivamente
la gentilezza della Società, 'promettendo ad altro ltempo di continuare
nella lettura dello�scritto suo. Intanto egli 'propone alla Società che com

piacciasi Qi voler indagare le ragieai , per le quali tra gente , com' è -

questa della Provincia, assai ben disposta alla fatica ed alla coltura dei
campi, .eosì vivace � piena di buon senso, non si sieno Jp�r anco in-'
trodotte quelle nuove . macchine e que' nuovi strumenti agrarii , che si
largamente si adoperano nelle province centrali � settentrionali d'Italia,
e ne' paesi d' Europa più avanzati in fatto dagricoltura.

A tal proposta il Socio Signor Lanzara , pigliando la- parola, co",

mincia col dite che, -lasciando stare quanto il popolo sia teriace de' suoi
antichi usi e delle tradizioni degli avi, nella nostra .Provincia I come in
.moltissìme altre meridionali, i proprietarii

.

di estesi fondi, poco curanti
d' -agrlcoltura., sogliono i loro vasti campi, divisi in' piccole parti, com ..

metterlì alle cure di affìttavoli , gente la massima parte di modestissimi
�V�! i ! qq�!i � ��r!o!

.

��n posson� sostenere .

le spese per l'acquisto
'lf'
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degli strumen ti agl'adi; nè 'd'altra parte essendo gran fatto ammaestrati

,
/

nella. pratica delle .nuòve macchine , pot�e�bero con vantaggio usarne. E

vero, e' soggiunge, che alcuni fra i nostri proprietarii hanno 'acquistato
le nuove macchine; ma queste so� lasciate piutto,s�o,' 'come preziose
suppellettili, a corredarne qualche casa campestre, che usate a coltivarne
'i. campi. Onde comunemente presso i nostri coloni sono. in voga gli
antichi mezzi di coltura. Afferma poi che ben vi ha nella nostra Pro
vincìa 'alquante terre, che pur senza le nuove macchine , sono egregia
mente lavorate, . sì che poco. o nulla lasciano a desiderare in' fatto di

perfezione e di finitezza di coltura. Ed a riferrna del .suo 'dire, arreca

fra gli altri gli esempi del modo compiuto e' perfetto, col quale si col�
tìvano le terre 'di Cava e di Sarno.

, I Socii Signori Napoli Vice-Presidente, Vietri e 'I'ajani aggiungono
altre brevi osservazioni intorno ,al medesimo argomento" confermando
l' opinione del Signor Lanzara.

.
.

'

Essendo di molto avanzata I' 9�a, il Presidente, dopo aver per uI..

timo propq..sto a Socio corrispòndente della nostra SocietàIl Signor Ar

gentino Achille, cui tutti ad unanimità approvano per Socio, alle ore

.5 J12 p. m. dichiara sciolta la seduta,

Il
.

Socio ff. da Segretario
Prof. OLiVIERI

II- Presidente
G. CENTOLA

CAMERA DI COMMERCIO nn. ARTI
"

-

DI SALERNO

Verbale della totOnata, del 4 Marzo 4866.

La Camera riunitasi nel solito locale delle sue adunanze, sonopresentì
i Signori:

; Consiglio Raffaele, M .

a Presidente - Wenn er- F. Alberto Vice-Pre

sidente - Fumo Egidio - Moscati Errico - Giordano Giuseppe �

·:Montefusco- Matteo e Trucillo Vincenzo.:

Essendo legale il numero 'degl' intervenuti, Ù Presidente dichiata

aperta la seduta, e dopo letto il verbale della precedente tornata, che

rimane approvato, fa, alla' Camera le seguenti partecipazioni. '1
, 1.' Dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio si è fatto Invio

di lUI' esemplare della Iìelàzione sulle bonificazioni; risaie 'ed irrigaziooi
'del R-egno d'Italia, 'come pure di una copia del Regolamento per l' Istru
zione industriale e professionale.

- �2 ..· Si è fatto- dono dal Signor Gaetano, Sernenza �di un"esempnu���dell�
�

.

-
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memoria' da lui .presentata al Real Istituto d''1ncoraggiameI)tO' di, Napoli
nel Dicembre 1865, intitolata ( L'Italia ricca e potente »,

-3. Dalla Camera di Commercio ed Arti di S�ena si è inviata �na
copia del Regolamento per la Esposizione Provinciale Senese del 1866.

4. Ed infine da quella di Torino si sono spediti i quadri del corso

delle Cedole del 1849, consolidate nel Debito pubblico Italiano.

La Camera si dichiara intesa delle fattele partecipazioni e passa' a

trattare gli affari portati all' ordine del giorno nel seguente modo.

I. Regolamento pel servizi� della, pubblica mediazione.

Visto il Lib. I. Titolo IlI.' Capo II. del nuovo Codice- di Commer

cio posto in vigore nel L" Gennaio corrente anno relativamente ai mediatori

e sensati di Commercio;
-

Visto il Real Decreto del 23. Dicembre 1865;
Vista la nota del Ministero di Agricoltura Industria' e CO'mmerciO'

del 29 scorso Gennaio, Divisione 3.a Sezione Commercio, N. 499,. de ..

libera la proposta "del, seguente

REGOLAMENTO

Pet servizio della' pubblica mediazione ne'ila Pr�vincia di 'Salerno .:

Art. 1. Il presente Regolamento riflette i pubblici mediatori nelle

negoziazioni commerciali di prodotti naturali, 'industriali e di merci in

generale, ed i semplici sensali.
,

Art. 2. Yenendo dalla Legge distinti i pubblici mediatori dai sem

plici sensali , sono dal nuovo Codice di Commercio Lib. I. Titolo IiI. Ca...

po II. precisati i diritti, doveri e privilegi di detti mediatori e le condì
zioni necessarie al loro esercizio.

'

Art. 3. La qualità di ilubblicò mediatore è obbligatoria per gli a

genti di cambio, faco ltativa 'per gli altri sensali , e si acquista allecon
dizioni e nei modi stabiliti d'al Iìeal Decreto del 23 Dicembre 1863.

Art. 4. I requisiti per poter 'esercitare la pubblica mediazione 'sono
indicati' dagli Art. 2, 3 e' 4 del citato Real Decreto.

Art. 5. Chi vuole esercitare la pubblica mediazione deve farne di
manda alla Camera di Commercio, ( Art. 5 J:leal Decreto 25 Dicembre
.f865) indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare;
e presentare i documenti che 'giustificano il concorso delle condizioni ri
chieste dai summenzionati Art. 2, 3 e 4 llel Real Decreto. La Camera
dichiarerà se vi sia luogo alla iscrizione del richiedente nel ruolo dei
pubblici mediatori , e gliene spedirà l'attestato.

Art. 6,. 11 ruolo dei pubblici mediatori sarà compilato I �a cura della
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Camera di Commercìo; nel .modo prescritto dall' art. 6 del Rea'} Decreto

l' 23 Dicembre 1865, e conservato nella. Segreteria della Camera stessa,
come del pari con le stesse prescrizioni sarà compilato lo elenco det me-

.

diatori medesimo, di cui è cenno nell' art. 44 del novello Codice fii
Commercio.

Art. 7. La norma che la Camera di Commercio terrà nell' eseguire
su} ruolo e sull' elenco menzionati nell' articolo precedente le annotazioni

. della sospensione, o la cancellazione di mediatori nel caso di condanna
o per altre circostanze, saranno quelle stabili te dagli art. 7 e 8'del
Decreto 23 Dicembre 1865.

Art. '8. Le funzioni di Sindacato a disimpegnarsi sul servizio della
mediazione pubblica, a norma del ripetuto Reai Decreto, saranno in' cia
scun Comune della Provincia di Salerno esercitate dal rispettivo municipio.

Art. 9. Chiunque non potrà essere riconosciuto idoneo nell' uffizio
della mediazione che vuole esercitare, previo documenti che giustifìchiho .

il possesso> dei requisiti indicati dal Real Decreto 23 Dicembre 1865,
dovrà superare l'esame d; idoneità nel modo che appresso verrà. designato,'

Ben vero però coloro' i quali, esercitavano pubblicamente nella Pro
vincia la professione di Agente di Cambio o Sensale, saranno iscritti nel
ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano' le altre condizioni rispet
tivamente stabilite dal Real Decreto del 23 Dicembre 1865, e si unifor-

.

mino per .la cauzione .a 'quanto in proposito viene st�bili to col .pr eseute

Regolamento.
. �

Essi dovranno fare la dimanda della iscrizione nei sei- mesi dall' at

tuazione .del nuovo Codice di
.

Commercio: decorso questo termine che

spira il di 30 Giugno 1866, non saranno più ammessi, se non in con-
.

formità delle precedenti disposizioni, e delle altre contenu te _ne_i seguen ..

-ti articoli.
Saranno parirnente inscritti nel Ruolo coloro che dimostreranno di

aver riportato il diploma nella Sezione Commercialo di un Istituto Tec
nico al termine del triennio , sempr� però che si uuìforrnino a· quanto
vìen prescritto per la cauzione, e non abbiano. le eccezion! previste dal

Codice di Commercio, e dall' art. 2 del Reai Decreto de' 23 Dicembre
1865.

'

Art. 10. Per l'ammissione all' esa�e d'idoneità, .come sopra, si ri
chiede la dimanda alla Camera di Commercio scritta su oarta da bollo di

C. 50, con la indicazione del nome, cognorne ; paternità e domicilio del

richiedente, non che della specie o delle specie della mediazione che si

. vuole esercitare, giustificando di aver sostenuto con successo l'esame 'del-
l' ultimo anno 'di scuola tecnica o di .ginna�io, e presentando �Ii altri se

guenti documenti ___.

a) Fede di nascita;
.

b) Id. di perquisizione criminale e correzionale ;.
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c) Certificato della Giunta municipale del domicilio che attesta la

buona condotta morale del richfedente;.
�

d} Dichiarazione in carta da bollo di C.� 50, vidirnata -dal Sindaco

per la legalità della firma del dichiarante J con la quale si obbliga di da

re -la cauzione a norma del presente Regolamento,' quante volte dallesa-'
me risulterà idoneo per lo esercizio della pubblica mediazione.

Art. 11. La Camera di Commercio, trovato ìu regola i documenti

presentati l ed accertatasi che non siavi sul conto del rìchiedente alcuna
delle eccezioni prevedute dal Codice di Commercio e dal Reai Decreto di

23 Dicembre 1865, delibererà per l'ammissione all' esame d'idoneità.
Art. 12. Il Presidente della Camera di Commercio, o chi ne fa le

veci, i,n vista di tale deliberazione nominerà tra i memhri della Camera
il Presidente della Commissione esarninatrice , la quale sarà �omposta dal
detto Presidente, da due negozianti scelti nella rnercatura del genere cui
l'esaminando intende di applicarsi, e da due mediatori della categoria in
cui lo stesso desidera di essere iscritto.

Art. 13. Il Presidente durerà in carica un mese: gli altri compo-
,

nenti la Commissione saranno scelti per ciascuno esame nel seguente modo.

I due negozianti si sceglieranno' dal presidente della Commissione
sia nel seno della Camera di Commercio, sia fuori; i due mediatori vér
l'anno eletti tra quelli del Comune Capoluogo della Provincia dal Munici

pio a richiesta del Presidente.
Art. u,. Nel' caso che il detto Municipio non si troverà di aver

proceduto alla scelta dei, due' mediatori fra otto giorni dalla richiesta fat ..

tagli, la facoltà si è demandata ancora al Presidente.
Fino a quando però nella piazza del Comune Capoluogo della Pro

_ vincìa non vi sarà latitudine a questa scelta tra i mediatori già iscritti
. nel ruolo, tanto il Presidente, che il Municipio potranno delegare due
individui versati nella specie della mercatura che si vuole esercitare da
colui, che è sottoposto allo esperimento deU' esame, senza che abbiano la

qualità di pubblico mediatore.
Art. 15. Il Presidente fissa il giorno e l'ora dell' esame, renden

done informati gli esaminatori e gli esaminandi.
Art: 16. Nel giorno e nell' ora stabilita la Commissione si r ìuuisce

nel locale della Camera di Commercio, ed in una .stanza separata da quel
la ove sono gli esaminandi, stabilisce le domande che a questi debbono
farsi, le quali verseranno -

1. Sul Codice di Commercio;
2. Sulla redazione di atti per compre vendite, e sulla tenuta dei li�

libri commerciali;
"

3. Sull' Aritmetica e sul sistema metrico decimale per ragguagli tr�
l' antica e nuova moneta I tra le nuove e vecchie misure ed i nuovi e
vecchi pesi.

71
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Comunicate quindi le' dimande agli ésarninandi , il Presidente l'invi ..

terà a rispondere.
Art. '17. Compiuto che sarà l'esame, ciascuno presenterà il proprio

scritto alla Commissione, la quale lo controssegnerà al margine di ciascun

foglio, e quindi nel giorno stesso, se vi -sarà tempo, o nel dì seguente
lo discuterà.

'

Art. 18. Su ciascuna risposta la Commissione darà il suo giudizio che
sarà distinto COl} le parole « Ottimo, bene, mediocre male, pessimo.
Quindi conchiuderà dichiarando la idonei tà o inidoneità di ciascuno de

gli ·esaminati, ed il tutto verrà consegnato in apposito verbale' disteso
dal Segretario della Camera di Commercio, il quale assisterà la Comrnis-

,

sione in tutte le sue operazioni, e ne sarà rilasciata copia all' inter\essato.
Art. 19. Risultando dal verbale la idoneità dell' individuo esamina

to, l' Uffizio della Camera di Commercio ne farà l'annotazione nel ruo

lo dei pubblici mediatori, in vista però' del certificato di essersi Immo

bilizzata la rendita per cauzione sul debito pubblico nel modo stabilito

.dai seguenti �rticoli, che avrà lobbligo l' interessato di' presentare fra

un mese dal giorno in cui in seguito dell' esame è stato dichiarato idoneo.

Questo certificato sarà conservato nell' uffìzio- dalla Camera di Com ..

mercio sia originalmente sia in copia legale •

. Art. 20. La somma capitale di cauzione per ciascuna specie di me ..

diazione vien fissata come appresso.
Nei Comuni di una popolazione che non oltrepassa sei. mjlq abitanti

Lire mille.
In quelli che contano da 6001 abitanti a 10 ,000 Lire mille cin..

quecento ..
'

Negli altri di una popolazione da 10,001 a 30',000 Lire _.due mila.
E da ultimo nei Comuni che hanno una popolazione di oltre 20,000

abitanti, la cauzione sarà di Lire duemilacinquecento .

Art. 21. Su tali proporzioni di capitale ne verrà immobilizzata,
l'analoga rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, la quale sarà vin-
colata per privilegio:'

.

4. delle indennità dovute per cause dipendenti dall' esercizio delle

\ funzioni di mediatore.

2'. delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio, giusta l'art.
U del Real Decreto de' 25 Dicembre 4865.

Art. 22. Dovendosi adempiere al reintegramento o completamento
di cauzione per essere mancata o diminuita per alcuna delle cause indi
catè nell' art. precedente, o. dovendosi .dirninuire o svincolare, saranno

osservate le norme fissate dagli art. 12;, 13 e 14 del Iìeal Decreto dei
23 Dicembre' 1865.

.

,

Art. 23_ l, pubblici mediatori inscritti nel ruolo della Camera esi-
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geranno sulle contrattazioni e negoziazioni da essi fatte i diritti di me

diazione secondo la seguente tariffa.

Per ogni 400 lire di »aiore contratto, da somma minore �no a li ..

re 5 ,OOO� lira 4 - Da i. [) ,OO/, a 40,000 - Cento 75 _- Da L� /0,000
in sopra - Cento 50.

- ,

Art. 24., Il diritto competente per ogni mediazione 'sarà dovuto a

coutrattazione finita.

Art. 25� I diritti di mediazione sono dovuti metà, per ambo i con-

traenti, salvo speciali, convenzioni, 'ed eccetto le rivalse' delle. spese' OG-

còrse che vanno sempre a carico dei soli -richiedeuti,
,

'

Se due o più mediatori si prestano per un solo negozio,' è dovuto

il diritto per una sola mediazione, salva la volontà delle, parti.'
_ Art. I 26. I semplici sensati, cioè quelli che non sono pubblici me-

/
diatori , non hanno alcun dritto a richiedere compenso per la mediazione
sulle norme della tariffa di questo Regolamento, la quale, riguarda i pub
,blici mediatori: quindi non hanno azione che a conseguire la .mercede

delle loro operazioni a norma degli accordi, , giusta l'art. 66 del Codi
ce di Commercio.

Ove accordi non fossero preceduti,. e si .dovrà il compenso a norma

del tempo impiegato, allora questo compenso sarà determinato, se le par
ti sono dissaccorde, dalla Presidenza della Camera di Commercio' nella piaz
za del Capoluogo di Salerno, ed in tutti gli altri Comuni dai rispetti vi

Municipii.
.

Art. 27. L'uffizio di semplice sensale si esercita da chiunque sa rà

dalla Carnera di Commercio reputato idoneo per condotta morale e capa
cità, La Camera stessa, assodati che avrà tali requisiti, annoterà .colui che
ne avrà avvanzata dimanda in uno, elenco nel quale verrà segnato il no..

me, cognome e domicilio del medesimo, nonchè 'la merce su cui esercita
la senseria , e gli rilascerà certificato di essere annotato nello elenco dei
sensali semplici. Chi non sarà munito di un tale certificato non potrà e

sercitare l' uffizio d'intermediario negli affari commerciali nella qualità
di sensale. '

'

.'

Art. 28. I pubblici, mediatori terranno i Iihri prescritti dall' art� 46
del Codice di Commercio, adempiendo a quanto dal Codice medesimo vie

ne ordinato; ed i semplici sensati saran muniti di un sol libretto in car

ta libera numerato o cifrato e vistato dalla Camera di Commercio, senza
spesa, nel quale. giorno per giorno registreranno tutte le operazioni fatte

. col loro ministero, indicaudone sommariamente l'oggetto e le condizoni
essenziali, e lo terranno pronto ad ogni richiesta della Camera, alla qua-
le' dovranno esibirllto _,.

,

Art. 29. I pubblici mediatori han l'obbligo dichiarare alla Camera
di Commercio una volta per settimana le negoziazioni fatte col loro mi-'
nistero (Art., 52 Codice di Comm.

IO
(

.\
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•

A quest' obbligo vi adempieranno per mezzo dei rlspettivi Municipii
- aggiungendo per i mediatori pubblici' della Città

I

di Salerno, che-in ogni
�

sabato si recheranno nell' uffìzio del Municipio .non solo a fare le rispet
tive dichiarazioni, ma eziandio nella Segreteria della Camera di Commer ..

. cio a praticare altrettanto.
I Sindaci degli altri Comuni faranno immediatamente invio per la

posta alla Carnera 'di Commercio delle dichiarazioni ricevute da' mediatori
in ogni giorno dì sabato.

'

Art. 30. Oltre le dichiarazioni che pel suddetto art. 52 del Codice·
di Commercio sono obbligatorie, cioè quelle il di cui valore non sia mi
nore 'di_L. 5000, se trattasi di fondi pubblici o di seta, e' di L. 1000
se trattasi di merci, i mediatori di granaglie e di altri prodotti dell' .t\
gricoltura debbono comprendere nelle dichiarazioni anche le negoziazioni di
valore inferiore a Lire mille.

Art. 31. Ad ogni richiesta delÌa Camera o del Municipio, i pubblici
mediatori presenteranno i loro libri per osservarsi se abbiano omesso -di
fare le diéhiarazioni di sopra- indicate.

Art. 32. Ciascun pubblico mediatore ha pure l' obbligo di liquidare
i prezzi di generi correnti nella piazza in cui, risiede, informarne la Ca
mera in ogni sabato J nel modo come all' art. 29.

.: Dovrà tenersi informato ancora di quelli correnti nelle .altre piazze
e Comuni della Provincia, potendo attingere anche nella Segreteria della
Camera le cognizioni che gli mancassero.

'

Art. 3'3. Le disposizioni contenute nei ... precedenti tre atte 30, 31
e 32 sono comuni anche ai semplici sensati.

Art. 34. Tutti gli esercenti la mediazione osserveranno esattamente
le prescrizioni contenute nel Codice di Commercio Lib. I. Tit. III. Ca

po II., nel Rea I Decreto del 23 Dicembre 1865, e nel presente Rego ..

lamento.
'

,; I contravventori saranno' soggetti alle pene stabilite dagli art. 59 a

65 del suddetto Codice di Commercio � ed a quelle sancite dal' Codice
Penale.

,Art. 35. Il presente Regolamento, ricevuta che avrà la sovrana ap

provazione, a cura della Camera di Commercio, verrà per la stampa pub
blicato dìunito al Decreto del 23 Dicembre 1865, e ad un estratto del

Titolo IlI. del Codice di Commercio, e sarà diramato per tutt' i Sindaci
della Provincia , perchè se ne possa curare r osservanza.
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II. Rinunzia del componente Signor Farina a· delegalo di questa Camera

nel primo congre�so della Camera di Commercio - Nomina del rim-
.

piazzo.

Il' componente di questa Camera di Commercio � Signor Farina Mat

tia, fa rilevare che per le occupazioni che ha qual Deputato al Parlamento

Nazionale, è nella impossibilità di adempiere alla missione affidatagli, di

rappresentare quest' assemblea nel primo congresso della Camera di Com

mercio, e perciò vi rinunzia.
La Camera' prendendo in considerazione quanto il Signor Farina ha

esposto, accoglie la rinunzia presentata, e nomina in suo rimpiazzo l'altro

componente Signor D'Amato Giovanni di Majori.

III. Spesa per la Esposizione de' Cotoni in Napoli.

Essendosi da questa Camera data facoltà alla Commissione Provinciale

per la Esposizione de' Cotoni in Napoli di erogar le spese all' uopo oècor
renti, raccornandandole tutta la energia, e solerzia perchè nella mostra

la Provincia di Salerno fosse ben rappresentata con gran_numero di espo
sitori, la detta Commissione a tanto ha adempito con soddisfaçentissìmo
risultato, avendo spediti alla Esposizione numero quarantaquattro saggi
de' Cotoni coltivati nella Provincia forniti da nume 37 espositori, ed ha

erogata la somma di L. 190. ,

La Camera ad unanimità di voli delibera che sia subito pagata la
. suddetta somma alla Commissione, prelevandosi dal fondo delle spese .straor- '.

dinarie stanziato nel Bilancio preventivo del 1860, esternandosi alla me

desima
.
i dovuti elogi ed i più senti ti ringraziamenti per le solerti cure

spiegate nel rincontro.

IV. Esposizione universale di Parigi - Nomina della Sotto-
-

Commissione.

In eseguimento del Iìeal : Decreto del 23 Dicembre scorso anno, e

della nota del Signor Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
del 22 Gennaio ultimo la Camera deviene alla nomina della Sotto-Com
missione ordinata coll' art. 2 del suddetto Reai Decreto per la Esposizione
universale in Parigi nell' anno 1867, nel modo che segue -

1. Signor Wenner F. Alberto Vice-Presidente della Camera di Com-
mercio; _.

2. Signor Fumo Egidio componente della Camera di Commercio.
3. Signor Moscati Cav. Errico idem
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4. Signor Trueillo Vincenzo eomponente della Camera di Commercio
5. Signor Siniscalco Frau." Ant," idem

6. Signor Montefusco Matteo idem
7. Signor Pacifico Giuseppe Proprietario idem

8. Signor Lanzara Raffaele idem

9. Signor Casola :l\Iichele Negoziante \
idem

.

Delibera inoltre che a cura della Presidenza si porti ciò a conoscenza

del 'pubblic�, diramandosi analogo manifesto per tutt' i Comuni della Pro

vincla , nel quale sarà fatto fin da ora appello agli -agricoltori , fabbricanti
ed esercenti industria ed arti, perchè concorri no numerosi coi loro pro
dotti a questa gran mostra mondiale.

Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Il Segretario
G. CENTOLA

TEORIA DEI CONCIMI
E DEL LAVORO

PRIME BASI DELL' AGRICOLTUR,A (1).,
CONVERSAZIONI FAMIGLIARI

Il-Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli'-
il Gastaldo, Contadini.

. -

l

I
I

Ma veniamo, ch' è ormai tempo, al novero delle sostanze compo ..

nenti l'organismo delle piante. Eccovene la 'lista:
- -

,
.

Sostanze fornite principalmente dall' 'aria � Carbonio, Os'sigene, I;.,
drogene, Azoto;

.

Sostanze' fornite dalla terra -- Acido fosforico, Acido solforico, A

cido idroclorico, due alcali (Potassa e Soda),' due terre' alcaline- (Calce
e Magnesia), Silice , Ossido di ferro, Ossido di manganesè. .

\

Carolina. Quattordici sostanze!
'

. Gàstaldo. Ecco in verità una lista imponente. �

.

Proprietario. Non quanto te lo "immagini. Voi tutti d'altronde' co

noscete già alcune di queste sostanze; i nomi delle altre vi diverranno
ben presto famigliari; soprattutto quando le avrete vedute, e ve ne sa

ranno dichiarate le qualità.
L'aria e la terra concorrono dunque soIidariamente nell' organiz- ,

zazione delle piante; ma, éoine ora vedretè, in misure alquanto di
verse.�

11
1\
il

"IlI'I
if,

til

(1) V. a�no 1860, Fascicolo 12 pago 511. .

'8
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Se abbruciate una pianta, 'ben' dìsseccata prevìamente , voi la v�
I dete risolversi in molta fiamma, e in poca cenere. Or bene, 'quelta

fiamma che tramanda calore e luce, con un pò di fumo, è· un mi-
,

, ,

scualio di acido 'carbonico, di azoto, e di vapor d'acqua. Che cosa e
o

,

l' acido carbonico? E il carbonio congiunto coll' idrogene. Che cosa

è l' acqua? È l' ossigené congiunto coll' idrogene. Dunque con quella
fiamma e quel fumo ritornarono nell' aria tutti quattro i materiali che

essa avea forniti alla, pianta; e questi quattro materiali formavano la

parte maggiore della massa organica. Gli acidi
'

mineralì , gli alcali 1 le

terre alcaline,. ecc.' sono rimasti nella cenere •

. Gli stessi effetti vi risulterebbero dall' 'incenerire , nei debiti modi,
qualunque sostanza organica animale, sia carne, sangue, escrementi,
ecc.j ciascheduna di esse si risolverebbe, come la pianta, la massima

parte in. aria, la minima parte in ceneri.
Carolina. E quell' aria e quelle ceneri -conterrebbero , se non erro,

gli stessi principii che le piante; giacchè carne, sangue ecc. sono pro ..

dotti dell' erba e ·delle granella mangiate.
,

Gastaldo. Ciò è chiaro come la .luce del sole; e· si capisce come

non solo i concimi organici, dico 'bene? ma anche le ceneri del legna
me siano buonissimo concime, specialmente, pei prati. Ma siamo sem

pre lì: la farina da fare il pane alle piante non la si trova che al lo
to mulino.

Odoardo. T'inganni, fratello, ed hai già dimenticato che quella fa
rina doveva esistere prima. delle piante in altri mulini, cioè

�

nell' aria
e nella terre.

Gastaldo. Eh! non l' ho
.

dimenticato, no, padroncino; ma 'siccome
vedo che la terra oggi non' produce, se non le si dà di quella fatina', ma..

cinata. dal mugnaio animale, cosi stimo che la poveretta non 'ne abbia
più di quella vecchia farina ne' magazzini.' Quanto all' aria, non cono..

sco gran fatto "il suo stato e grado. -, ,

Proprieuui«. Quest' è un' altra questione, sulla quale verremo a
discorrere a tempo e luogo. Ora si tratta d'indagare se e come .�si pos
sa restituire al suolo la sua primitiva fertilità, indipendentemente dai
concimi vegetali, ed animali.

Gastaldo. Che lo si possa, vossignoria l' ha già detto poc' anzi � af...

fermando che se ne hanno prove evidentissime. Resta dunque ch' èUa
ce ne- dica il. come; ed è questo che a. noi importa soprattutto. Non è
vero, figliuoli?

'

.

Proprietario. Ciò non basta, miei cari., Le prove alle quali io fa
ceva testè allusione, voi non le conoscete : ed anche conoscendole non
sapreste valutarle , e trarne un vero pr�fitto, prima di conoscere la ra
gione dei fatti, o la 'natura delle cause che li produssero. Procedìamo
adunque un passo alla volta 'nelle nostre indagtnì,

'



�
I

78 ù PICENTINO
, Come accennai , l'.qria somministra alle piante 'carbonio, idrogene,

ossigene ed azoto; e queste .quattro sostanze costituiscono la 'maggior
parte' della massa vegetale in tutte le piante e Ma la proporzione fra le
sostanze aeree, e le terrestri, varia da un genere all' altro di piante ,

ed anche da una parte all' altra della stessa pianta. In generale l'erba dà

più ceneri dell' albero; le foglie più del fusto : l'erba -che fiorisce , ne dà
più della sua paglia spogliata dal seme; i giovani germogli né danna più
dei legnosì . E ciò è'naturale: perchè SDn più ricche di sali quelle parti
delle piante, che devono provvedere , non SDIO' alla propria nutrizione ,

ma allo sviluppo eziandio di nuove parti, che si vanno via via forman
do , Iaddove le .parti già complete , 'e che non hanno .più a crescere,
non contengono che i sali necessarii alla propria sussistenza :(1). ·CosÌ,
per darvi qualche esempio di quanto per 100 di sali contengono le va

rie parti, 'delle piante, dirovvi che ìlIegno di quercia J1e contiene dr-
ca 2 per lpO..

�
la sua corteccia 6
la fava in flore 5
la sua paglia •

.

2

l'erba .delle patate. 10
. -l'erba della barbabietola • 20

..

(1) li professore'Ville spiega queste diver;e quantità di cenerTquali effetti .flsici
dell' evaporazione. Py:.. l' evapnrazdone è grande, ,e�li dice , più v' ha deposito' di
sali nei tessuti de' vegetabili. Le erbe che sentono maggiormente t'azidne del sole ,.

perché più scttìlì degli alberì , ne contengono perciò più. del legno; � in .questo i'l

cuore, perché più nascosto, ne contien meno dell' alburno; l' alhu rna DJeQ.o -della

corteécfa; la corteccia meno della foglia.'
'

...

Oggi. veramentè che una più ragionevole fisiologia n011 ammette li assò.rbimento
passivo e meccaniqo delle radìcì., ma lo riguarda come 'un atto vitale, "una 'funslone

analoga 11 quella di Uno stonraoo , 'ch� coi 'succhi gastrici scioglie- e 's' 'assimila, i' ali ...

mento omogeneo, opìaìone già da me azzardata �fiR dall18�3,; parmi poco conseguente
l'ammettere nella pianta vivente un' evaperazlone che la il'a�sQlini�iereb�e a dl(lle
spugne imbevute di, soluzioni saline, quell' evaporazione appunto cui .sì facea corri

spendere meccanicamente l' assorbimento delfe radici. L'umiàìta, che emmettono le

piante, è l' effetto d'una 'traspiraslone Insensìbile , cÒ'me quella c'Ile si fa 'per la -Vita

degli 'animali; ma questa funzione, tutta fìslelogica, -non �haJrliente'che, fare coll' es

ser le piante sottili o grosse. Se l' erbe e .le parti più ten�re gelIe piante traspirano
forse più degli alberi, non è già perchè sentono maggiormente razione del sole,
ma perchè hanno più umidità da eliminare. Fra I' erba e iÌ tronco di un albero

.passa una gran differè!lza nel rapporto della cìroolazlone del c'entro con quel'la della

'Periféria. Nell' albero, il cui legno non ha più bisogno di lllu'tdrsi, -tutta l' atti.�i1à, .

vascolare è nell' alburno, e nella corteccia; nell' erba invece è uguale .In- .tutte le

parti. L'alburno, e la corteccia; i gerl!Iogli novelli , e l' e�ba.,_ hanno ,più 'Sali del

legno perché devono provvedere non solo alla.proprìa nntrlsione , ma an�he alla for

mazione continua di nuovi organi. L'erba dél1e patate contiene plÙ pofassa avanti

la fioritura che dopo', osserva il Melle'rat; che 'c'entra qui la -eyapOra�iolle � 'o la

traspirazione?
J.
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Carolina. Insomma, a quel che pare, l' aria 'contribuisce alla pian-
ta più che l·a terra.

,

. .

, Propri etario, Certamente; e siccome l'aria è,
•

un magazzino ine

sauribile di carbonio, d' ossigene , d' idrogene, e di azoto; così non

abbiamo a temere ch' ella si mostri avara di. questi materiali , assolu-
•

tarnente indispensabili alle piante; sempre che, badate bene, sappiamo
procurare ad esse la condizione , non meno indispensabile, che possano
assimilarsi, ciò che vuoI dire convertirli nella propria sostanza.

Odoardo. E qual è q-uesta condizione? --

Proprietario. La pI'�s.enza nel suolo' di quei minerali , 'senza H cUI'
mezzo le.piante possono forse assorbire i prtncipìl ae-rei, ma- qùand' an

che li avessero iR corpo, non .potrebbero , 'Per - così dire, .digesìrli ,
- e

trasformarli in erba; 'in fìore , in grano c essendo necessaria ad orga-
nizzarlì la congiunzione loro coi sali della terra, __ � _ .J� -. •

La Signora. Del resto, se le piante. domandano . tanto 'pOGO- alla

terra, per profittare dell' aria, l'a mi pare .questa una -condizione assai
facile.

Gastatdo. Volea proprio dirlo io: la terra ha sì poca parte in que..

sta faccenda della nutrizione delle piante" .che .non .so 'a.che. giovi darsi
tante brighe per Iavorarla e concimarla.

Proprietario. Se giovi o no, corbellone , te, lo di'ce la pratica; ma

la scienza te ne dirà la ragione; e ti mostrerà come. tu debba, còndurri
,per . ottenere dal concime e dal lavo-ro, vantaggi assai maggiori che fi ...

nora non ottènesti..
-

Odoarçlo. Qù'ei dieci minerali 'sono essì tutti assolutamente .neces ...

sarii alla vita delle piante ?

Proprietario. N'On lo affermerò' di tutti indistintamente, perchè mi!!
cuni possono forse supplirsi reciprocamente. L'�alcali Soda .p. .e, sern-

.

bra che possa, almeno in parte" far le veci dell' alcali. Potass«, �Q
stesso potrà forse dirsi del Ferro e, del 1J.fanganese, che rron si sa sotto

quali aspetti siano contenuti nel vegetabile, Ma certo è che alcali" ·e_

terra alcalina, sono di prima necessità allo 'sviluppo di qualsiasi pianta;
e che se tutti gli altri non som> ugualmente necessarii aLl' esistenza ,

fli tutte le piante" 'sono bensì necessarìi. allo sviluppo ed al .perfezio
namento di certi .organi , che hanno .per T agricoltura la massima _im7
portanza. Voi, dovete' 'sapere che ciò che contribuisce a dar .pìù valo(�
al grano del frumento e .di tutti i cereali congeneri, .si è che .vi ab�
bondi quella sostanza particolare che chiamasi gluUne.,_ e per cui tutte
le farine si rendono più acconce a una perfetta panìfìcazìone. Qu�IlQ
che chiamasi glutine nei. grani delle biade , chiamasi cascina nei grani
legumìnosì o baccellinì , cioè fagiuoli, piselli, fave, lenticchie, -ecc.;
e chiamasi albumina nei succhi in generale di tutte le piante erbacee,
e delle frutta. Or queste tre sostanze" che hanno ia stes'S� csmposizìo..
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ne, 'ben�hè nomi e. apparenze diverse, sono costituite d' azoto con fo
sforo, e diconsi perciò sostanze azotate. Ecc� quindi necessario cl1�, si

, ) trovino" nèl suolo �lr.aci�i·, fosforico e solforic'o, che danno il fosforo e

'lo zolfo; poichè. se questi due minerali non vi sieno in quantità suffì

ciente, le piante si assimileranno' poco azoto, ed' elleno potranno bensì

sviluppare gambi e foglie in proporzione degli alcalì , e delle terre al

caline, che bastino ad assimilare il carbonio', e gli elementi dell' acqua
e ossigene o idrogene, ma formeranno molte sostanze azotate; ma le

spiche , e i baccelli non si riempiranno di granella; ma le erbe e le
frutta non si, faranno succulente e nutritive. Del resto anche la silice,
e l'acido idroclorico hanno un' importanza che non si può disconoscere;
perocchè 'la prima entra, per 'una grandissima parte nella paglia delle

biad�, ed è ad essa dovuta' la lor consistenza; e il secondo trovasi co

stantemente nelle ceneri delle barbebietole, delle rape,
. delle patate,

anche 'cresciute sullo' stesso terreno , ove fagiuoli , e piselli mostrarono
di prediligereil solforico e la calce. Sicchè voì.vedete che tutti i minerali
sono destìfiati a qualche fu�iione importante, e. che non se ne potrebbe
escludere alcuno, senza rischio di lasciare' mal soddisfatti i bisogni, sia

comuni, sia particolari delle piante. Perlobchè,' se vogliamo attenere da
esse abbondanti prodottì , è mestieri ché offriamo loro in' abbondanza tutti
i materiali necessarii a produrIi, èominciando dal restituire' al suolo tutti

quelli che ogni ricolto gli ha levati. _�

Gastaldo. E la, maniera la più semplice e la più sicura per resti ..

tuir tutto, nessuno' me lo cava dalla testa, si è quella dì concimar il

suolo collo stallatico, .coglì escrementi umani, coi lupini cotti, col ter-
'

riccio; tutte cose che, secondo fu detto fin. qui, contengoùo: materie
minerali per .. tutti gli' appetiti e i bisogni; e inoltre 'quelle quattrodel
r aria che sono • . . . aiutami, compare, perchè son nomi che m'al

legano i denti .... Carbone, Diogene, Origene e. Zotico; va bene?

Contadino. Non .tanto , a quel: -che pare. dalle grosse risa che ne

fanno i padroni.
� Gastaldo. E sì che quei nomi li ho sentitianche da un padre pre

.dìcatore.; 'o li ho letti in qualche libro,
Contadino. Tu se' incaponito nella tua opinione , che la solita ma

niera di governare il suolo sia la più semplice; mentre ti si è detto

che ce .n'-è .un' altra più semplice ancora .. Ma .aspetta almeno di cono

scerla, e poi dirai se ti pare o no che sia tale. A me intanto non pare
niente affatto che la vecchia maniera sia cosi semplice come tu dici ;.

e ne 'so .. qualche cosa, io.
Gastaldo. Davvero? Ma fammi il piacere, non ci si vien tuttodi

predicando 'che. bisogna restituire' al suolo, per
'

mantenerlo in forze,
f

tutte quelle sostanze di che, lo spogliano i- ricolti? Ebbene, noi sappia"
mo, n' 'è vero? - che quelle .50S tanze vanno nel corpo, del bestìame ,. che

'"
,
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mangia una gran parte
-

delle piante prodottç. e nel corpo de'gli u�mi
ni, che mangiano il bestiame ed i grani. Adunque non abbiamo altro

da fare' che prendere gli escrementi del bestiame, e degli uomini, e

mescolandoli insieme, avremo in certo qual modo reintegrato i prodotti
and'ati via dal campo. ( Mà le bestie, ma gli uomini (tu non la sai que
sta cosa, che non leggi) avran disperso con la respirazione, con la tra

spirazione ecc. una parte di essi prodotti nell' aria. Bene sta. Ma ciò

che rileva mai? Una parte di essi prodotti non è forse provenuta' dal

l'aria? Se ritorna al1' aria, non andrà di quel della terra: poco più,
poco meno , la restituzione voluta ha luogo » (1).

Contadino. Tu hai un bel dire; ma va mò a cercarli tutti quegli
escrementi. lo ne razzolo quanti, più posso su per le vie; ma quelli
che raccolgo io, altri li ha perduti. In casa si fa tutta l'economia pos ...

sibile di quella fattura, che non' dico per rispetto della padrona; ma

dove troverò quella di tutti' coloro che hanno mangiato, buon pro lor

faccia, e il frumento' del fitto � e la carne de' vitelli', che han preso la'
via del mercato? La ti par questa una cosa semplice e liscia, a te, che

leggi e scrivi, e fai conti, e parli come- un libro stampato. Lo crede ...

va anch' io finchè lo stallatico mi parea tanto da saldarle partite colla

terra, che Dio la benedica; ma or che ben- ci penso, compare, affè
che la trovo diabolicamente imbrogliata.

Gastaldo. Va là, compare, che il diavolo almeno non t' imbro-glia
il latino. Or bene, io avrò torto, che 'vuoi che ti' dica? Aspetterò che
il padrone ci chiarisca questo nuovo' metodo di fertilizzare i terreni.

Proprietario. lo sono molto contento, fìgliuoli , di questa vostra' di..

scussione , poichè veggo che cominciate a comprendere e l' importanza da
una parte di restituire al terreno tutto ciò che gli vien tolto l e dall' altra IE�
difficoltà di 'eseguire questa legge coi mezzi ordinarii. Ma torniamo a bom
ba. 10 vi diceva dunque che non 'solo convien réstituire

'

al suolo ciò
che ci ha dato'; 'ma bisogna -rétribuirgli molto di più se vogliamo che
aumenti la 'produzione. Ora in questa faccenda del restituire, non vuolsi
confondere ciò che' dobbiamo alla terra, con ciò che all' aria. L'aria è
tal creditore: che non dà noja con domande 'di restituzioùe; perché',
somigliando .un pò' al fisco'; salvo" che non è mai fallita',' sa riprendere
da sè stessa- ciò che le si deve. I)' altronde Iiberale , quanto un banchìe-\

re, presta volentieri alle 'piante ed al suolo 'i suoi' capitali, perchè ci'
trova il suo gran tornaconto. Tutto ciò vi pare ora un indovinello, 'ma
:vi sarà 'spiegato un' altra' sera.

Noi non dobbiamo quindi 'pigliarci certo pensiero dell' 'arra, ma ben:"
sì della terra. Vi ho' già detto che Ie piante non' ponno 'assimilarsi al...

cunchè dell' aria,' se non hanno pronta' la base su cui possa' fissarsi il
materiale 'aereo; e però quanto più facilmente potrà il suolo fornirle

(1) Ctlppad �,'Ayvieendamento della pianura lucchese,
6
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delle basi .necèssarle a organizzare i varii 'loro prodotti, e tant'o più
, (

largamente potranno attingere nell' aria i quattro materiali che formano
la parte principale, di essi prodotti. II povero trova difficilmente chi gli

. presti, perocchè non ha credito. Siamo dunque ricchi per averne; vale
a dire concimiamo bene le nostre pianté , se vogliamo che T aria sia

generosa con esse.

Odoardo. E il concime deve essere puramente di sostanze minerali?

Proprietario. Secondo i casi; dei quali però discorreremo trattando
dei' terreni e dei lavori; ma intanto ritenete ciò che finora bo detto:
che siccome le piante tanto ricevono .a prestito dall' aria, quanto riee-

'vono di credito dal suolo} cosÌ l'oggetto principale della concimazione
dev' essere quello di mettere il suolo in istato di fornire copìosamente
alle piante le sostanze minerali, che sono, per così dire? i buoni, o'

le cambialì ; tratte sulla, banca dell' aria.
Gastaldo. Ma dove le troveremo- queste benedette cambiali? Dove,

sono le fabbriche di questi nuovi concimi? Dove r mercati da farne ac-
�

-

quis to ? '

'.
.

�

"
.

,

.

Proprietario. Sta cheto" che le fabbriche e i mercati non manche

ranno, quando vi sarà la ricerca. Ora non ne abbiamo, perchè son trop-
po pochi i chiedenti; e tu sai che il commercio non da. che secondo
la domanda. Ma tu devi anche capire che una domanda , abbastanza lar-

ga per impegnare seriamente H commercio, in questi! nuova industria ,

non può aver luogo prima che l' opinione generale degli agrjcoltori .il-,
luminati no!! siasi fissata, sull' importanza <ti farla ; il che n:Qn può avve
nire che in seguito all' istruzlone. Cerchiamo dunque di capacitarci per
bene di questa verità , 'che la scienza è arrivata a desumere dall' attenta:
disamina de' fatti, cioè, che le sostanze di cui :yiene spogliato il suolo
dai ricolti, e che gli si debbono restituire, affinchè conservi il suo cte'"

dito, che è la sua fertilità, sono quelle sostanze minerali di cui trovìa..

'nIO composte le ceneri delle piante da esso allevate. Sotto. qual forma

poi sì debbono restituire al suolo quelle SOStanze, lo vedremo dopo. che
ve le avrò fatte conoscere da vicino' quali �si estraggono .dalle ceneri,
dai 'terreni, _daIle roccie, e da varii prodotti della natura. Quando avrete
conosciute le forme più, ovvie sotto le quali talune si nascondono., son

certo che da quindi innanzi terrete in ben altro conto certe cose che.
avete finora trascurate come inutili , e la cui raccolta non costa, a v'oi '

,

contadinì , che la pena d'inchinarvi.'
. if

, Ma gli è tempo di finire la nostra conversazione per chi ha' fati.
cato tutto il giorno, ed ha bisogno di riposo. La ripìglìeremo 'domani
sera. Tu, Gastaldo '_ prendi nota di quelle 14 sostanze componenti' lé,

piante, e ripetine i nomi a que' buoni figliuoli, sicchè se "li rìcerdìno..

'

pèr la, prossima conversazione.

( Continua ) - Gli. ,FRES,CW.-

\
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NOSTRA CORRISPONDENZA

All' ,egregio socio Signor Domenicantonio Vietri
,"

Direuore dell' Orto Àgrario

PREGIATlSSIMO AMICO

Per le note cause sanitarie venne meno il desiderio mio d-i aver

l'onore d'intervenire all' Enologo Comizio ten-uto dalla nostra Società in

Sanseverino; sempre con ansia aspettava il Picentino per leggere quanto
.

veniva discusso, e praticamente sanzionato sulla vinificazione. A mio

credere si è raggiunto lo scopo, ed i precetti risultati dalla familiare sì,
ma scientifica discussione possono a buon dritto estendersi a quasi tutte

le contrade di nostra Provincia; e sarebbe stato molto utile mandarne
un estratto ad ogni Municipio, onde il tutto fosse reso di pubblica co

noscenza " D9'n ar-rivando il Picentino ad- ogni Comune. �

Di una cosa son rimasto deluso nella mia aspettativa, cioè-che per -

incidente si fosse ben, osservato fn quale stato si trovano le viti rispetto
aHa crittogama; se 'presentano buoni ·dati per pronosticare là sospirata
fine; quante solforazionì furono praticate nello sco-rso anno, in cui quasi
'tutte le uve furono-bellissime, financo in qualche vignà non affatto solforata.
La- proposta del "Signor Napoli, ed il desiderio esternato dal signor Pre
sidente d'istituire sperienze comparative col zolfo misto alla cenere ,: mi
fan credere alla persistenza dell' ampelopatia ,. e quindi non vcrìfìcatasi pres-
so noi la bella notizia ·del Sormanni di Bèrgame , .il quale fìn daJ passato
Settembre pubblicava nel riputato giornale di Agricoltura di Bologna (1).
« La malattia nella vite s'i 'può- dire totalmente scomparsa, ed .è tanto
(r bella quella non zolforata, quanto quella zolforala. lo son certo che
« il rimedio -dello zolfo l'anno venturo sarà da tutti abbandonato , poi-

« chè cessa la sua efficacia -eess.andQ la malattia », Amen,. amen ri-

sposi' io: . ...:, .

Nelle attuali circostanze finanziarie' merita esser discussa-l' opinione
del Sormenoì, e vedete se mai fossimo al caso di far a meno del sempre
benedetto zolfo, e. se

-

non vi nincresce , pregovi . sommettere la quìstìone
al conosciuto criterio della Società colle seguenti mie debolì rìflessionì ,

Può dirsi col Sormanni scomparsa totalmente la malattia? Finora non

ò potuto leggere, nè avere -il piacere di sentire finita, là malattia dove
cominciò la prima volta e quanti anni fosse durata; sependolo :Voi, pre-'
govì dirmelo. Nel Bergamasco sono stati più fortunati. di noi, poichè

J
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in buona parte della nostra Provincia, che io ho visto, la malattia co-
I

mincio a far mostra di se su1le gemme, e si arrestò alla prima solforasione,
riuscita meglio nell' anno

\

scorso per la favorevole stagione, la quale
contribui a non far aumentare l' oidium. Ricordando la perfetta siccita
di Aprile e Maggio, credo che non sia sfuggita ad alcuno la comunis
sima osservazione dello ingigantirsi che fa la crittogama sotto continue

piogge od acquarelle. Vi furono di coloro che trascurarono la prima
'

solforazione, eppure erano belle le vigne � ma furono costretti a gran
fretta solforare dopo il 6 Giugno, quando cadute abbondanti piogge la
malattia avanzava ad ore. Onde le solforate si ebbero a risolforare per le
continue acquarelle e per la dirotta pioggia del 19 e del 23 Giugno,
ultima acqua d' està, . dopo la quale per 'la siccita prolungata fino al
29 Settembre, non. fuvvi bisogno solforare più le vigne nè dopo la fi'o.
ritura, .nè alla maturazione come, negli anni antecedenti.

Nel Bergamasco forse non si "avverarono siffatte circostanze, ma

pure erano zolforate le vigne, e già le non solforate trovavansi nell' at-
,-/

mosfera solforosa, che sola tante volte è bastevole a. preservare una

vigna, come ò spesso osservato; non però perfettamente a render sane

le uve come .nelle zolforate:
Se dunque I� crittogama esisteva' nello scorso anno, può accertarsi

che "non siano rimasti germi, sporule o altro che si voglia, per ripro
dursi nel corrente? I capi delle viti rispondono affermativamente; essi

sono molto migliorati, ma presso, noi SOD'O ancora infetti, e finchè re

sta nella vigna una sola vite infetta, non potrà dirsi finita la crittoga
ma, .perchè le sporuleprolifìcano a milioni seguendo la _legge,. degli es

seri parassiti vègetali od animali che fossero, che danno ragione. del

rapido moltiplicarsi e propagarsi delle crittogame. '

Credo quindi non' potersi accettare lo avviso del Sormanni, ed es

ser invece necessario continuare la solforazioue. Indispensabile è la pri
ma ch' è la più vantaggiosa, soffogando lo sviluppo della crittogama, la

quale non progredendo potrà risparmiare le altre solforaziorii, che cer
.lamente non si avranno a praticare quantevolte nel corrente anno la
malattia progredisse sempreppiù nella' chiara diminuzione notata nel
l' anno passato,' come mi auguro:

Ò stimato opportuno dirigere queste mie piccole riflessioni a Voi., ,

che trovandovì assai inoltrato nella scienza agraria' potete aggiungervi
del vostro quanto credete , ed allora potranno meglio presentarsi alla
nostra Accademia, se lo credete I spediente.

Conservatemi la vostra' bell' amicizia, ,é comandatemi
. San Pietro � al. Tanagro 9 del 1866.

Div. o Amico e Servo
AL�SSIO MALIANDI

�� ".J
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'!'4l signor Dott. Alessio Maliandi

CARISSIMO AMICO

Non la proposta - del Socio signor Napoli, ma la reale esistenza
dell' oidio, da Voi verificata su' i rami delle viti, avrèbbe dovute per
suadervì che le parole del signor Sormanni non � fossero altro che voti;
perciocchè se al brano della. lettera, da Voi riportato, aggiungete il

seguito, a chiare note' rileverete la esistenza della crittogama manife
statasi in diversi vitigni, Onde noi -avremo bisogno di solforare lecviti
chi sa per quanti anni ancora: poichè a mio credere non, si potrà' tra

lasciare la solforazione fino a quando T oidio non sia del tutto scom

parso; del che non credo si possa anticipatamente limitar la durata ,

non avendo la scienza mezzo alcuno per determinarla.
Sembrami ricercarsi da Voi nella crittogama un periodo, ,e però

voler conoscere se in qualche regione una volta infestata da tale ma

lanno, questo dopo certo numero di anni fosse del tutto scomparso ,

Sia per cessazione comunque avvenuta della causa del male, � sia perchè
avendo la vite riacqulstata tutta la forza vegetativa , trionfando del ma

le, lo abbia respinto. Per quanto ne sappia dai fatti in nessun luogo
ritiensi vinto, comè si prova 'e dall' uso continuo dello zolfo, e dalle
relazioni continue dell' andamento della solforatura. Piuttosto parmi che
si dovessero studiare tutte le forme 'del male fin dal suo apparire', e

con sottile accorgimento osservarne ogni variazione che avvenir possa
per cause eì intrinseche come estrinseche; però che in tal caso cono

sciuti gli stadii che percorre la crittogama, si potrebbe indurre non

solo la forma periodica, ma la durata altresì e le diverse manifestazioni
del male.

Voi credete che la prima' solforazione
:

potesse quest' 'anno soffo ..

gare lo sviluppo 'della crittogama; tuttavia a me sia lecito dubitarne

dopo che una dolorosa esperienza 'ci ha ammaestrati, che neppure due
bastassero in ciascun anno a dar buoni risultamenti; perchè avendo
lo zolfo' solo

I

il potere di disorganizzare l' oidio, ed arrestarne la ve

.getazione , si dovrà dire che la sua utile applicazione si verifica - sol

quando l' oidio siasi manifestato; il che è facile a riconoscere, dallo sco

lorito delle froudi , dall' apparizione delle macchie sul rovescio delle fo

glie estreme' de' giovani sarmenti, e dalla comparsa di leggieri efflore
scenze bianche sugli acini del grappolo. E poichè l'azione dello zolfo,
quando non sta-levato da piogge immediate e da forti venti, o dall' una'

.

e l'altra cosa insieme, dura ordinariamente un tre settimane,) così iI
numero delle solforazioni dipende non solo dalla maggiore, o minore
pertinacia ,della' crittogama a comparire, ma ancora dal tempo'[pìù o

-,

)
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-

meno favorevole nel quale si potrà ciascuna solforazione praticare. E

sarà utile di stare accorto alla fioritura, così come all' ingrossarsi del

l'acino, perchè, come conoscete 'I sono i due momenti decisivi del ri

coIto: e l'esperienza ci ha mostrato 'essere, nella 'seconda condizione

specialmente, assai facile che gli acini sieno attaccati e muìflscano.

·

La proposta del Socio signor. Napoli di saggiarsi la miscela di zolfo

e cenere, come fu (la altri sperimentato in Francia, mira al solo scopo
di rendere più tenue la spesa, consumandosi minor quantità di zolfo..

Ma, riposando nello zolfo esclusivamente la efflcacia del rimedio, fu

provato del pari che non si sarebbe potuto impiegare una .quantìtà di
, zolfo minore del 34 per 100, ed il rimanente. -di cenere, o solfato di

calce e con accuratezza mescolate.

Comprendo anch' io che sarebbe un gran bene il· poter. risparmiare
questa 'spesa; ma quale garentia potremo mai avere di non perder tut
to? e se dal lato finanziario non conduce agli interessi dei vignaiuolì
lo spender- tanto, perchè Voi operoso,' come siete , indagatore di que
sta ampelopatia non ripetete. saggi comparativi, e meglio vagliando le

eondizioni telluriche ed atmosferiche, e con diversi processi a seconda
dei diversi stadii d'invasione dell' oidio, non cercate di ottenere un risul-

·

tato che o mostri il decremento del male � o dia al solono un rimedio

più volgare e di minor prezzo contro ciò che manda a _vuo.to le sue

più care speranze? Quanto alle viti poi che dite preservate dall' oidio
per l'atmosfera solforosa che le circondava.. io non so che dirmene.
Credo soltanto che i fatti avendo provato la persistenza dei male anche
quando nelÌa generale solforazione,'_pochi ,grappoli sono sfuggiti all' a

zione dello zolfo, quella vostra atmosfera non potrà essere un antidoto

per la crittogama, posto pure che fosse molto satura di
_

zolfo .. Del che
si' potrebbero dare molte ragioni, le quali come. assai facili ad inten
dersi non accade dire a Voi.

In fine; egregio Amìco., è forza che mi confessi contro il parere
dello scrittore dell' artieolo qui sopra citato, e di ·par;cchi altri

-

ance

ra; chè a mio credere lo zolfo non ispiega soltanto i suoi pronti ed

energici effetti nel disfare la crittogama, ma stimola altresì la vegeta
zione e purgando Je foglie e.i tralci della vite da infinite larve e insetti

I la. rende più rigogliosa e feconda; ne favorisce la fr�ttificazione, con

abbondanza e bel colore del vino, e, in somma io quasi direi che le
communica la necessaria vigoria per reagite contro tutti gli- attacchi

·

del suo parassito. Or tutto questo considerato, parrà èosa convenevole
che la solforazione si possa trascurare? Se ponete mente, sono du� i'
danni: il male e la spesa; fìnchè dura il primo, sarà necessaria la se

conda, e questa varrà tanto- più quanto è più grande il bene che ne

deriva a tutta la vegetazione.
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State sano, e continuate ,con i vostri studii ad accrescere amore e

decoro alle discipline agronomiche.

Suo devotissimo
DOMENICO A�TONIO VIETRI

ISTRUZIONE

Intorno al modo di applicare la Terapia Solfitica nelle Epizoozie, prin..

cipalmente nell' Afta epizootica ( tagIione), nella febbre carbonchio ..

sa '( antrace ), e nel tifo bovino ( peste bovina),' del QoU. Polli.

Estratto dal Bollettino industt'iale del Regno, d'Italia'.

Pubblicazione ufficiale del Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio.

Il prmClpw patologico dal quale si parte nella terapia solfitica,. sta

nell' ammettere come causa principale delle epizoozie un' alterazione del

sangue per r introduzione o lo sviluppo nel medesimo di un [ermento mor

bifico particolare. La discrasia che ne consegue, e contro la quale reagì
scono le funzion i animali e i processi nutritivi, origina la malattia. Ar-

-restare questa decomposizione del sangue costituisce la cura; impedirla,
costituisce la profilassi della malattia.

A quest' intento occorre un rimedio, che l'economia animale tolleri

senza inconvenienti, anche a grandi dosi, e che abbia Il 'potere di ren

dere l'organismo refrattario all' influenza dei fermenti. morbigeni, o che
,

arrestandone gli effetti gli permetta di compiere le sue salutari elimina..

zioni.

Questo rimedio è la combinazione dell' acido sol{oroso colle basi al

caline e terrose. Il solfito di soda, per la sua, solubilità e pel suo basso

prezzo, è il più conveniente per trattamento 'curativo, come l' iposolfito .

di soda, il quale, subendo un' ossidazione nel- suo passaggio entro l' or

ganismo, si converte esso� pure in solfito, è il più conveniente per la

profilassi (l). \
_)

(1) Intorno alle ragioni patologiche e terapeutiche che appoggiano l'uso dei sol... ,

fìtì e degli iposol6ti nelle malattie da infezione e da contagio, come pure Intorno
al loro modo di agire fisiologico e clinico, vedansi le memorie pubblicate dal R..

Istituto Lombardo di scienze e, lettere : Delle malattie da fermento morbifioo e del
loro trattamento. Parte teorica (1860). Parte clinica (1862).
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Trattamento preservativo,

Quando una mandra (di bovini) o un gregge (di pecore, di capre o

di suini) � in isiat� sano, trovisi in vicinanza di un eguale bestiame già
,

malato, e sia per alberga mento in comune, sia per la facilità dei COB-'

tatti diretti o indiretti, si possa temere l'invasione del male, si solto

porranno gli animali al trattamento preservativo, nel seguente modo:'
Per ogni capo bovino 'si fa una soluzione <li 100 grammi d' iposol

fito di soda (1) in un litro d'acqua, coll' aggiunta di 20 a 30 grammi
di sale comune, che rende più appetibile la bevanda. ,e ne convalida
l'azione. Questa soluzione si farà prendere ripartitamente , in due volte,
una, '8 mattina, l'altra a sera, per mezzo della bottiglia; oppure si farà

ingollare la indicata quantità di sali. impastata con farina, sotto forma
di boli o 'bocconi, in due volte, cioè -a mattina, e a sera, facendo, nel

l'ultimo caso, soprabevere subito' dopo qualche litro di acqua. - Dalla

presa del rimedio a quella del cibo dovrà passare un' ora; da quello del
cibo al rimedio, almeno due ore.

Questo trattamento dovrà continuarsi finché, durando l'epizoozia
nelle, vicinanze, sussista il pericolo della sua diffusione alle stalle sane.

Se gli animali trattati coll' iposolfìto di 'soda per più giorni, pre
sentassero troppo pronunciato scioglimento di ventre, si potrà sospende
re, .a giorni alterni la mezza dose del mattino , o anche ridurre-l' intie
ra dose alla metà, perchè il rimedio proposto' non giova purgando, . ma,

assorbito e condotto col sangue in tutta l'economia, conferendole la pro-
prietà d'i resistere ai fermenti morbifici.

.

Per le pecore, per le capre e pei suini la dose indicata pei bovini

potrà essere ridotta ad un terzo circa, cioè a 20 grammi di -iposolfito
di soda alla mattina e ,20 grammi alla sera, da farsi prendere sotto 'for
ma di bibita o di bolo. L'aggiunta di un pò di sale comune si farà o

gni volta che lo richieda il bisogno di far meglio. appetire dall' animale
I la bibita o il boccone.

Contemporaneamente a questo trattamento interno dovrà raccoman

darsi la massima nettezza delle stalle, la purezza delle-acque di bevanda,
la frequente aerazione dei locali, e la buona scelta degli alimenti.

(1) L'iposolfit9 di sodo (N'a O, 82 02 * 1) H O) è un sale di sapore salse-ama

rognolo, fresco, che cristallizza in grossi prismi romboìdall , incolori e trasparenti
come il ghiaccio, e che si conservano inalterati all' aria È molto solubile nell' ac

qua fredda, e la sua soluzione si conserva assai bene all' aria per molto tempo:
-

Le fabbriche lo preparano già in grande, ed a buon prez�Q per la fotografia ..

Nei prezzi correnti della ditta PerelJi e Paradisi di Milano è indicato Ital. L.
1, 20 al chìl, ; in quelli della Farmacia di Brera !" Milano al prezza di L. 1, 50
al chilo
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Trattamento curativo.

Quando io . una stalla di bovini, di pecore I di capre o di suini, si

è manifestata l'epizoozia, a tutti i capi. ancor sani si continuerà il trat
,

tamento profilattico sopra indicato; e i capi' malati si sottoporranno al

, l' amministrazione del solfilo di soda (1).
Se si tratta di bovini la dose sarà di 100 a 150 grammi di solfito

di soda, disciolto in un litro di acqua, insieme a 50 grammi di sale co

mune, da darsi in due volte nelle 24 ore, cioè metà a mattina e metà

a sera, sia coll' uso della bottiglia, sia impastando il sale con farina in

maniera da farne bocconi; nel quale ultimo caso si avrà cura di far so

prabevere ogni volta alcuni litri di acqua. Fra la presa del rimedio e

il pasto deve passare l' intervallo di un' ora prima di esso, e di due ore,

circa, dopo.
La massima nettezza della stalla, il frequente rinnovamento del letto

o della sternitura; la' purezza dell' acqua, e la ventilazione dell' ambiente'

vogliono riguardarsi come condizioni indispensabili alla buona riuscita

del trattamento.

Nell' afta epizootica le pustole e le conseguenti ulcerazioni delle lab
bra, della bocca e della lingua, e anche delle .mammelle e del' fesso del

le unghie si devono lavare, bagnare e medicare frequentemente con stop
pa intrisa in una soluzione di " parte di solfito di soda e 40 parti di

acqua, fatta di recente ogni- giorno. Lo stesso si dica nelle ulceri lascia

te dalla febbre carbonchiosa, o dal tifo bovino. Il migliore lavacro , o la

più utile applicazione detergente, allorchè le carni sono in qualsiasi mo

do piagate , durante un' epizoozia, è quello fornito da una soluzione con

centrata di solfilo di soda, la quale può essere anche nella proporzione
di 1 di sale solfitico e 6 di acqua .

.

Se l'animale, stante la gravezza. del male o le alterazioni alla boc

ca, si rifiutasse di prendere l'accennata, dose di soluzione solfitica per
bocca, si ammiuistrerà Ja medesima soluzione, aumentandola di 123 o di

(1) Il Solfito di soda (N a O, SO 2 * '1 H O) è un sale di sapore 'rresco , lieve
mente salato, che finisce con un gusto particolare ·solforoso.- Ha reazione leggermen
te . alcalina: cristallizza in prismi a' quattro facce, terminati da sommità dìedre, �
solubile in 4 parti di acqua fredda, ed in quantità minore di acqua calda. La sua

soluzione esposta all' aria, assorbe facilmente ossigene, e si converte in Solfato di
soda (N a O , SO 2 ), che cristallizza e poi sfiorisce. - Il Solfito di soda all' aria

perde la trasparenza ,.cade iu polvere, e poco a poco si converte in Solfato di soda.
Si ha dalle fabbriche di prodotti chimici,' che lo preparano per la galvanopla

stica, e per le cartiere ( anticloro): esso serve anche alla preparazlone dell' iposol..
filo di soda .

.. prezzi correnti della fabbrica Candìauì e C. di Milano lo indicano a L. 1,80
il chil. ; quelli della ditta Perellì Paradisi a L. 2; queHi della farmacìa di Brera a

L. 2, 50.
.

.
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114 del sale, e allungandola con doppia. quantità -di acqua, 'per mezzo

di clisteri, per l'intestino retto, dividendola. in quattro dosi, affincbè
possa essere assorbitae trattenuta , e non determini scioglimento di ventre.

. Durante 1'impiego di questo rimedio si avrà cura di evitare rigore,
samerìte l'uso contemporaneo, s1a all' interno, che all' esterno di sostan

ze acide (aceto, sugo di limoni, vino, cremòre di tartaro eco ).i

La dose' di sq,lfito di soda per gli animali. più piccoli (pecore, ca-

pre, suini) dovrà essere ridotta in proporzione , cioè da 30 a 40 gram
mi al giorno, divisi in due prese, e da amministrarsi colle stesse regole.

Anche con questi animali se per la gravezza del male" o per mala t

tle alla bocca e vicinanze, non fosse possibile 'amministrare il
.

rimedio

per la "fa dello stomaco, si dovrà darlo per la via del retto intestino,
sotto forma di clisteri, aumentando di 113 la dose del sale solfìtico , e

'raddoppiando la quantità del veicolo acquoso •

....:.. te feccie degli animali solfitati od iposolfitati mandano una forte
esalazione di acido solfìdrico (odore di ova fracide). Quest' odore sebbene

spiacevole (non è nocivo; esso può considerarsi anzi come benefìéo e de

purativo nelle stalle, giacchè permette che una partè dei principj solfo
rosi entri anche per le vie respiratorie, ove danno luogo alla riproduzio-
ne di acido sol{oroso e di solfiti. ,

Se però fosse fortemente incomodo agli inservienti II si potrà dimi

nuirne l'impressione con una' più attiva ventilazione dei locali (stalle),
o anche con qualche fumigazione di cloro fatta una o due volte nelle 'vena
tiquattro ore. Con questa si distrugge immediatamente il gas acido sol
fidrico diffuso nell' ambiente, bastando a tale scopo di porre entro un re

cipiente di terra cotta un mezzo chilogrammo d(cloruro di calce (ipoc1o
rito di calce) farne una poltiglia con il doppio del proprio peso di acqua �
e' quindi versarvi sopra a poco a poco un terzo cìrca del pfoprio peso. di

'Olio di vitriolo ( acido solforico ). Il 'gas che si svolge ìnimcdìatamente
e si diffohde in tutto l' am'biente lo' depura dal gas idrogene solforato ,

.

direttamente decompòncndolo (1).
Quando la minaccia dell' epizoozia durasse -per un' certo periodo di

tel�PQ, ed o�bligasse !l' protrar_re il. tratt�me�to P!,ofilatt-ic�� per .Iungo
tempo, nulla si ha a temere nè pel latte; nè, per Ili} car�L d<egJi animali
'sottoposti all' iposolfito

-

di soda, i quali al;zi si fanno migliori ; 'Ossia più
resistenti alle ordinarie decomposizioni. €osì il- latte' delle vaccino iposol
fitate si potrà 'conservare; a pari circostanze, più-a lungo, fresco e inal
terato: subendo più lentamente la sua maturazi0!le, soprattutto nell' estiva

stagione. Se destinato a dar formaggio esigerà, solo unà quantità un pò
maggiore di presame.

�
f

I

j
,I

1.
I

1
(:I,) Il cloiuro di calce è reperìbile presso ogni farmacia e presso le fabhriche

di prodotti-chimici. Esso costa, a norma delle più comuni tariffe, lire 3 a 4 al chi-

logrammo.
. I

l
!
1
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La carne dei'buoi macellati, e così quella delle pecore, delle capre
e dei suin i, che furo no iposoìfìtatì , si conserverà per più lungo tempo
fresca e imputrida � -ad eguali condizioni, di quella degli animali che non

subirono trattamento solfitico.

Avvertenza

L'afta epizootica (taglione, e zoppina) la febbre carbonchiosa (an-
,

trace o carbone), e il" tifo bovino (peste bovina '0 ungarica) sono malat

tie che differiscono fra loro per la specificità della causa, e conseguen
temente per l'indole e il grado di alterazioni che inducono nell' econo

mia ....... Ma siccome la terapia solfitica non ha per effetto di distruggere
la causa o il fermento morbifico (chè non potrebbe la stessa valere egual
mente contro cause molto diverse), sibbene di rendere, mediante Jlna

particolare azione (catalitica) inattaccabili dai morbifici fomiti i compo
nenti organici dell-economia animale, sarà facile il persuadersi come es

sa possa giovare in tutte quelle diverse epizoozie, ed anche in altre, che

hanno il carattere comune di una morbosa fermentazione.
La diversa natura della potenza morbifica, la sua più o meno forte

.virulenza, "e la diversa predisposizione degli animali a sentirne l'inP.uen
za dovranno saggiamente -modifìcare , secondo le.circostanze , l'attività dci

trattamento sì preventivo che curativo. Si potrà, cioè, sia profilaUicamen
te, sia cu'(ativamente elevare o diminuire la dose dei solfiti da impie
garsi partendo dalla dose media proposta, e avendo sempre cura di farle

pervenire nel circolo sanguigno o per. l'atrio boccale, o per l'ano, nella

misura indicata dal grado' della potenza- morbi fica ch� si vuoI combattere.
In questa eventuale modificazione del trattamento si avrà sempre

presente, che l' iposolfito di soda è assai più purgativo del" solfito; che
nelle infezioni del sangue la mucosa gastro-enterica è sempre più o me

no proclive alle ipersecrezioni (diarree o dissenterie eliminative); e che
ove occorra di far trattenere. nel corpo dell' animale la pozione o l' inie
zione "solfiticà, per il tempo sufficiente al suo, assorbim'ento in circolo,

, gioverà spesso di darla, piuttosto che in semplice soluzione acquosa sali
na, in una .decozione mucilagginosa o feculeuta (p. e. di crusca: di fru
mento, di desterina}, o meglio ancora in una decozione torpente (decot-
to di capi di papavero) (1).

.

Cl) 50 grammi di capi di papavero frantumati, e cotti in un litro d'acqua, .po- .

tranne in questì casi offrire il migliore eccipiente del solfito o dell' iposolfito di soda
da amministrarsj.
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APPENDICE

PER LA FESTA COMMEMORATIVA

DI TORQUATO TASSO

E PER LA SOLENNE DISTRIBUZ10NE :QE' PREMII AGLI ALUNNI
DEL LICEO DI SALERNO .

Il dì svu Marzo' MDCCCLxvt

DISCORSO DEL PROF. FRANCESCO LINGUITI

•

Sarà certamente, o Signori, - di meraviglia" il vedere destinato' a. pre ..

mìare i giovani più valorosi quel giorno in cui si fa da noi solenne com

memorazione del grande e sventurato epico italiano. Il quale in quel dì
medesimo in cui doveva ricevere' la corona, ed esser con tarda riparazio
ne ristorato delle lunghe e inique ingiurie degli uomini, e della fortuna,
vede' con gli occhi della mente le proprie esequie, EL solamente sul fe

retro' posar quell' alloro, che dovea cingergli la fronte sul Campìdoglìo
in mezzo alle universali esuItazioni.

.

�

E pure, chi ben- consideri, non poteva esser, maggiore. la oppor
tunità per il tempo e per il luogo, A noi si conveniva porgere a' gio
vani che vengono a meritato premio, l'esempio di urr- uomo, . che a' sin
golari pregi della mente e dell' animo congiungeva la veneranda -au ...

reola della sventura, affinchè essi abbiano a persuadersi, che "nè nel
favore della fortuna, nè in quello degli uomini -debbono porre la .loro

fiducia, ma trarre unicamente dalla coscienza del dovere il coraggio e

la fortezza dell' animo.
E questi esempi a noi facea mestieri trarli da coloro che hanno,

come che sia, onorato queste contrade, e che per una lunga e non inter
messa tradizione son qui fra noi avuti universalmente in onore e vene ..

razione. E tale è, o io m'inganno, il divino Torquato; il- quale, se

non ebbe qui il suo nascimento, qui passò la prima puerizia; qui
fra' casti baci della sua, madre Porzia de' Rossi si svolse

.

e si educò il

I suo giovane ingegno; qui, dove lo invitavano memorie imperiture" di
fortunata fanciullezza, benignità di cielo, maestà e bellezza di luoghi,
veniva infermo dèl corpo e dell' animo a lenire i suoi dolori, e a trarre

nuove inspirazioni a' suoi versi.

'"o
Noi sentivamo, di vantaggio, il bisogno di mostrare a' giovani che at

tendono a Iavorarsi la mente, e danno opera: allo studio delle lettere, l'e

sempio di un ingegno in cui. tutta è improntata l'indole dell' ingegno
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italiano, e massimamente di queste province; e che
-

con quella maravi

gliosa armonia di facoltà che si manifesta nelle sue opere, loro offre

il modello su cui debbano comporre e informare gl' ingegni, e .addìta

la meta a cui debbano volgere gli sforzi per conseguire la perfezione.
Principal dote delI; ingegno italiano che specchia la beltà de' nostri

lidi, delle nostre colline ,e del nostro cielo, temperata, dolce, armo

niosa, è una
- cotale intima lega di disparate facoltà; una meravigliosa

disposizione e attitudine a qualsiasi studio, a discipline ed opere di-'

versissime. In nessun altro, quanto in esso •. vedesi commisto il pro
fondo 'sentire col vìvissimo immaginare, nè con più saldi legami asso

ciata la fantasia con la intelligenza, la intuizione con la riflessione.

Questo accordo veramente puossi considerare come la più generale
impronta' o carattere che dir si voglia, dell' ingegno italiano. Ma a me

pare che esso in ispecial modo e meglio che altrove, si manifesti in

questa -mer'idionale parte d'Italia. Nella quale presso alla sublimità.del
le speculazioni filosofiche stette tanta assennatezza di.discipline naturali,
economiche e sociali; impazienti e fervidi ingegni non ebbero a disde

gno lunghi e 'faticosi studi di sterminata erudizione e di pratica giu
risprudenza; la poesia e la filosofia non' si dissociarono mai, e" gli a

ranci di. Stilo e gli olivi del monte Cicala furono ospiti
- parimenti cor

tesi alle severe lucuhrazioui e a' canti del Campanella e del Nolano.
Ora' nel Tasso, dopo dell'Alighieri, noi vediamo individuato questo

mirabile tipo. Egli sortì un abito d'intelligenza sì privilegiato e divino,
da collegare e_ amicare le doti più disparate che negli altri divisamento
si trovano , e. quasi . reciprocamente - si discacciano ; una 'spontanea e

vivissima -intnizione con. la meditazione e la scienza; 'la. impetuosità e

la caldezza dell' estro col freddo e squisito -sentimento dell' arte;' l' acu- '

.me e la profondità del filosofo con la fantasia del poetar- un profondo
sentimento religioso' con un raffinato senso del bello. '

__

o

••

E, poichè conformemente alla tempera degl' ingegni e alla diversa
indole delle discipline vuolsi accomodare' la letteraria e scientifica isti-.
tuzione, . 'ognun

. vede dove debbano essere indirizzati i nostri - sforzi, e
,

in che, modo faccia mestieri governare i nostri studi per' conseguir la:
perfezione, massimamente .nelle lettere.

Com e dappertutto .negli . ordini della natura vedesì non -la opposi ...
�

zione o la confusione de' molti, non la muta e infeconda solitudine
dell' uno s ,

ma l'armonia de' più e de' dissimili; e da questo amichevole
con serto deriva la bellezza; così nel campo delle lettere, non ,può nascere

d'altronde la perfezione che dall' armonico contemperamento della idea
religiosa -con -Ia civile, ... della forma �antica e classica' con le aspirazioni
moderne, della inspirazione con l'arte; della materia con la forma .

,
'

della elevatezza del pensiero con' la squisita delicatezza del sentire.' Im..

perocchè , 'se furono I le nostre" lettere un portato . del Crìstìanesim«, e °
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a' suoi pe�sieri ed affetti infìn da principìo s'inspirarono,' non possono
aJ certo, se non dall' armonia con quello attinger forza ed elevatezza.
Se esse sono le stesse lettere classiche compiute e perfezionate, uopo
� che l' elemento antico non sia loro estraneo" ma con esse connatu
rato. Se esse sono fedeli interpetri e specchio limpidìssime del pen
siero nazionale, come potrebbero mai dalla pubblica vita e dalle aspi
razìonì comuni sequestrarsi? Se nella più acconcia espressione dell' u

mano pensiero dimora la loro essenza, non dobbiam ricercare nell' ac

cordo della materia con la forma la loro perfezione? Dalla .ìnspìraztone e

dal sentimento cristiano esse hanno spontaneità ed, energia, e dall' arte
la squisita finit.ezza; dalla scienza la robustezza e la .forza del pensiero,
e dalla poesia le grazie e la eleganza della forma; dalla elevatezza delle
idee la ga.gliardia, e dalla delicatezza del sentire il calore e l' affetto.

,

Or di questa mirabile concordia, in cui si pone il perfezionamento
delle lettere, ci offrono le opere d�l Tasso il più sfolgorato esempio
dopo quelledel]' Alighieri.

E in prima a me, ponendomi a eonslderare. donde mai riconoscer
si debba la eccellenza della' epopea del Tasso e là sua superiorità su

tutte le poesie di quel tempo, sembra che non possa "ad altro arrecarsi

che alla inspirazione della musa cristiana, La religione che più di ogni
altro affeHQ conquise e domò quel nobile cuore, 'e che fu l' unieo con ..

forto
.

della sua vita travaglìata r la' religione gl' inspirò il sub lime argo
mento della Gerusal�mme e il modo ancor .più s'ublinfe, onde Ia con ...

dusse •.
' � ;'"

Quale altro soggetto, invero , avrebbe .potutc .offrlrgli .maggìore no

vità QÌ' scene, più ricca. varietà di nobili affetti, di religiose e poetiche
Insplrazionì, e maggior contrasto d'interessi e di passioni? Trattavasi
di un' impresa, da cui dipendeva la fede e la civiltà .dell' occidente, e

per la quale un' infinità di uomini, fatti .interpetri de"yoleri del cielo,
àbbandonando_:,le cose più caramente dilette, correvano a.pengliarainelle
sante battaglie, '-'

'

�

il cristianesimo e Ì suoi riti, fatti s�gJ1Ù' .in quei tempi a' velenosi
dardi, <te' comici e de; .satìricì , hanno' nel Tasse: una. solénnìtà e una

grandezza che dall' Alighieri in poi non ebbero mai. E in. tutte re sue

poesie, e massimamente nella Gerusalemme domina un sentimento re-

. liBioso che � muovendo da un' anima inspirata, si. trasfonde, ne' tat.. ,

torì � CGIDe ogni persuasione sinceramente profonda. Di qui la forza,
la elevatezza e il calore di quelle �oesie; di qui la loro diffèrenza dalle

moderne. , /

Qual divario fra il 'fasso, i.l Byron e il Goétne! L'uno, e gli al ..

'

t�i� sono inspirati dall' amore e -travagliati dall' avversa fortuna, Ma il'

primo, anzt che precipitarsi nel muto abisso del dubbio', sorrette dalla

fede· � �'�n.alz", �lle piil al�� regioni � e 'in-quelle raìsterìose �l!e�ze, no�-
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è più figlio degli uomini, ma, cittadino del cielo; e gli altri, cantando

'le penose inquietitudini pnde. si travagliano le intelligenze e i cuori ab

bandonati a loro stessi, si profondano infino all' orlo dell' abisso dove

non è che il nulla. L'uno è inspirato dalla musa che, coronata non

degli allori caduchi di Elicona, ma di raggi immortali , siede, Nel cie

lo; e gli altri da .quel tetro spirito. del male, che armò la destra a

Verther , trascinò Fausto lungi dalla scienza nella notte della dispera
zione, e sorprese Manfredo alle ghiacciaie delle Alpi. La poesia del

primo è dono del cielo per lenire i nostri affanni e rialzare il nostro

spirito là dove è la �era vita della intelligenza e dell' amore; e quella
. degli altri ci getta nelle angosce del dubbio. �.

.

E a .queste religiose iuspirazìoni non pure era condotto il nostro

poeta dall' indole della poesia epica, la quale ha un non so che di re

ligioso per sè stessa; ma ancora dalla tempera del SIlO- animo e dalle
condizioni dei suoi tempi.

V' ha certe anime dolcemente temperate> proclivi naturalmente. alla

meditasiene , nelle quali il sentimento religioso è un forte bisogno, V' ha

.certì sublimi intelletti che si sollevano a tali altezze .dove non si può
non riconoscere Iddio, e non esserne piamente commossi. E nel no

vero di queste anime dolcì , e di questi intelletti elevati è da porsi- il

nostro Tasso. E sempre alta e generosa fu la sua religìone., anche nel..

l'età tanto funes-lata da' roghi della Inqulsizione.; sempre pura ed.Jnge...

nua , anche quando, affranto dalle tempeste della vita ,- nella .solitudìne

della lunga prigionia, diè ricetto nell' animo' alle più -volgar� supersti..
zioni.

A queste sublimi e religiose' ìnspirarìonì dovette .aacorà cenferire
la condizione de' tempi. Allora le scienze, le lettere e I� arti e tutte te

appartenenze. della civiltà dalla' religione, non senza grave; 'Ioro <lisca...

pito , si separavano. Il Cristianesìmo, infin dà' suoi primordì , trlon-.
fando della idea- pagana, che di quando in .quando , rimettendo nuova

forza e vigore, brigava di guadagnar l' .antico dominio, èreà.una nuova

filosofia, un nuovo diritto, una nuova letteratura , arti e costumi no ..

velli, Ma 'l'opera
-

benefica del Cristianesimo fu ben presto- manomessa _e.

sviata L "Quando il Seselo XV volgeva al tramonto; quando le forze la�
tenti' della civiltà si esplicavano; quando l'animo umano dispiegava
tanto splendidamente tutte le sue forze, il paganesìmo fece prova di

r�pigliars� la perduta dominazione, e non istette guarì 'al manifestarsi in -, ì
tutte le civili istituzioni il trionfo della materia sullo spirito" del sen...

S9 sulla ragione , della forma sulla idea. Quindi discrepanze così gravi
e dolorose fra singolari progressi 'di ar-ti, di scienze di lettere e di

I

civiltà un terribile pervertimento del senso morale. In quella che sem-,

bra ogni cosa prosperare, e ingentìlirsi , la moralità pubblica e prbata
decade i e, qllan�� �'�rte politica si viene assottigUand:o- � altrettanto
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smette di lealtà e di' dirittura, tonde . nasce una tristizia cupa; ragiona

)
trice, sleale e freddamente spietata. Mentre ne' giardini di Carrèggi Lo ..

renzo il Magnifico e gli altri filosofi platonici intendono a 'sottili specu
lazioni intorno - alla natura del. Bene, ogni avanzo di .prodezza e di seve

rità si spegne, gli animi s' infemminiscono nelle delicature, e perfino le
mire dell' ambizione e dell' orgoglio si rendono' grette e ingenerose.

Onde frammezzo alle liete fantasie de' poeti, al' disputar dé' sapien ..
'

ti, al trastullar degli artefici si ode il tristo suono de' gemiti e de' lamenti
de' miseri di cui fa'crudele scempio una sozza tirannide, rinnovando fra
'noi quelle scene di sangue e quelle orgie infernali che a caratteri spa
ventosi 'scrissero ne' loro annali Svetonio :e Tacito.'

,

Ma non mancarono anime generose' çhe contro questo trionfo del

paganesimo volsero tutte le 'forze della' mente e dell' animo. Il Savona

rola, : vedendo corrotte e ammorbate le parti più <vitali ::: e� nobili della

civiltà, la politica, le scienze, le lettere, le arti e i. costumi, fece ogni
opera pec-ristabilire la mancata armonia. Non mancarono altri; i quali
innanzi che quel.sacrolegame si' fosse sciolto, e le lettere e le- arti dalla

religione si fossero per sempre separate, vollero che a questa dessero
l'ultimo addio con monumenti che attestassero l'antica alleanza. Onde

Michelangelo �Buonarroti scolpì il David e il Moisè; e dipinse il· finale'
giudizio nella Sistina, il Raffaello- diede -ancor egli prova del genio ita
li�rio e cattolico nelle -logge vaticane ,

.

e Torquato T�sso cantò la più
bella pagina della, storia delle' crociate,

�

Per: questo 'sollevarsi a· quanto di più nobile ed alto ha il Cristia.. ·

nesimo, il Tasso seppe mantener viva la fiamma pura e, spontanea del-.
I la inspirazione ; -nè però- ebbe' a' disdegno iI/reno dell'.arte e l'. esempio

de' classici. 'Egli � conciliando in un .modo meraviglioso gli estremi,'
'non si lasciÒ così padroneggiare dalla inspirazione da non saper .sotto
mettersi all' arte, alla meditazione e allo studio de' .classici. .

Questo- culto della classica antichità, che presso di Aoi non è una'

mattai superstizione, ma conserva � e,;. profonda Ie sue radici nella mente
e nell' animo -nostro ,

' fu cagione della superiorità de', poemi- del Tasso.

In essi,' e particolarmente nella Gerusolemm», son tutti i pregi e tutta

quanta la luce 'e la magnifìcenza della-poesia classica, le bellezze � gli ar..

tifizii . più fini ed occulti della simmetria, della proporzione, della com-:

piuta é continua convenevolezza, il' maestoso .. decoro, la sceltezea e-Ia '

.

nobiltà della. composizione e delle forme. '

Nè già per. questo vogliam negare, che talvolta +Ia - imitazione dei

capolavori antichi non abbia nel Nostro scemato novità e spontaneità ;

e dato allo, stile freddezza' e affettazione, è non appaia' ancora l'amor
soverchìo dello scelto e dello squisito , e la obbedienza non sempre le

gittima alle' prescrizioni, de'. retori. Ma, di - que' difetti non vuolsì dar la '

colpa-,,,,·. grettc.zza dì 'Vena, come- dicevano i" suoi eensorì., .. m� 'da una ..
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parte a quel Iodevole SCO?téntò, a <iuen"�'n,s,i� di ��ggiunger� C?� l�" p.a
rolo la efficacia: del pensiero', che con la' mente SI vagheggIa! insomma,
all' accurato lavoro delÌa lima; e dall' altra al grave giogo '�alIe condi

ZìOrl,i de' tempi imposto. lmperocchè e; non fu sempre libero: ebbe

paura del sU6 secolo', paura del pedanti e �e' canoni aristotelici, che

tolsero al suo Ingegno di spiegar tutte le forze, anzi in ceppi lo av-

vinsero. '.
,., ,

, Ma le tradizioni classiche , da cui non vol(e disciogliersi, non lo

sequestrarono dalla vita � dal pensiero de' tempi suoi., .

In que" tempi', perduta la patria e la libertà , doleva assalssimo '

agl' Italiani veder ogni dì' piii .de�linare la forza è l' autorità religiosa,
della quale stando- la sede è lo splender principale appresso di noi,
paréa .loro che il lustro e la potenza di quell'a tornasse a gloria della
nazione, anzi fosse l' unica e sola rìmasaéì , quando tutte le' altre vie

di potere e di predominio si chiudevano, E a quel maschio e robusto

ingegno' del {:1:irrtpanella piacque mettere fn tanta luce questo concetto
da destar la gelosia ��eI1a Spagna ; là quale , tolta occasione da non' so

quale' còngiura ,

.

lo fè porre in prigi,òOè, e l?oi s'ptétata'ment� torturare,
Al ora altresì eraà cessate le democrazie, e spegnevasi 'di più in

più ifvigor popolare e l� franchigie repubblicane; e. ill .'qiIeiJ'o� scambio'
sembravan crescere e metter radiceI principii feudali e ùùa specie'

'

.amBigua dì cavalleria principesca e corfigfana,
'Questi erano i pensiefi , quest'e te 'opinioni é gli alfetti che in quel';

là età pred�mi-naV'aÌlo'. E di queste cose" fu: rappresentatore fedele fj
Tasso, anima pia e generosa. E�Ii, accettando con zelo' l' ortotlossia cat

tolica, fu preso della maestà pontifìcale, e ade'tì alla nuova cavallèrìa cor

tigiana e feudale, 'di, cui inHn dall' infanzia si eta' venuto componendo
in mente un idéale tanto dìffomre dar vero', quanto splendldo é bello.

Egli Inoltre' vedeva tempi burrascosì , guerre accanìtej l'unità eu

ropea scissa, è si� propose di� ritrarre quel tempo tn cui fEurop'if , .una
nella fede .e nel, pensiero, si -avveQtò'::. COntro n barbaro o'fient'e.

Allora que' popoli l'nfetfe1i, ch'è" erano' stati sconfitti dà' guerrieri
delIa croce, aveano non solamente dJi�tr.utfo ii regno dt Goffredo', e

, rloccupato la Palestina; ma ancora Costantlnopoll': e; péf una dolorosa
vicenda di awenimentì e di -fortune, già rnlrìacclavano la n'ostra fèdé e

la civiltà- nostra , Irutto di tanti sfatzt inérediliili. E' uri sentimento' di
dvHtà e di nasionalltà èuropea in-fiammò il' nostro po'eta, è- conveiti
tautore d'el Rinaldo e' -dèlIé Rime id quello' della Gerusalemme', è gli

'

'diè l'impeto e' la forza 'dì un Tlrteò cristìarìo. Onde' il poeta', pieno an-
'

cora la' fàntasfa d-ell� battàg1ià d;i Léparito, le cui' acque rosseggìaronò
ùlal' sangue de' Mrbtld, det'tò quel poema, non senza fiducia di' persuadere

'

i Prlncipì della ctistianità �a porre giii le forò discordie , e' a rinnovare
�o� p1�ggi?t senno e virtll le ge!ste erorche det crociaì�.

-

,

.

I

7
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S'inspirò, adunque, a' suoi tempi il nostro Torquato; e, se non

celebrò ne' suoi canti le cose italiane; se non pianse le sventure della patria,
è non s'infiammò de' suoi lunghi e affannosi desìderii , non vuolsene a

lui dar la colpa, ma 'alle condizioni de' tempi. Era allora la patria -nostra
,

non pure infelice e serva dello straniero, ma prostrata , invilita e fat
ta quasi spregevole agli occhi propri. E più tristi ancora divennero

que' giorni, quando la Inquisizione la riempì di spavento e dì terrore
colle carceri, co' roghi e colle persecuzioni implacabili, I concetti e le

passioni civili tacevano negli animi de' più; e, abbenchè in poche ani
me privilegiate sopravvivessero, niente di meno mal si adattavano alla

poesia; imperocchè langue la favella delle muse, e muore sulle labbra
del poeta:' quando i nobili e generosi affetti o egli solo li possiede,
o no Ii' sono confortati da speranze, ne' promossi e nobilitati da gloriosi
successi e da grandi sventure .

.

Se, adunque, il poeta non catrtùI' Italia, non si appartiene a lui
il fallo, ma al secolo. Che colpa ha egli, se si avvenne in tempi di

servitù, dtprostrazione e di dubbio? Maledirete all' uomo, maledirete al

poeta, perchè non cantò la patria, che la tirannide forestiera e nostra
na gli avea tolta? Non è questa "la più grave sciagura onde l'ira de' fati
abbia potuto percuoterlo , rompendo nella sua arpa quella corda- che tanto
dolcemente risuona?

-

Ma se non fece argomento de' suoi carmi la patria, non per que
sto può dirsi che visse spensierato delle sue sorti infelici, o non ne

ritrasse la veneranda immagine né' versi. N<>: s'ingannano coloro che,
tutti i poeti e gli artisti del Secolo XVI rassomigliando alla brigata del
Boccaccio .che lietamente novellava in mezzo agli orrori della pestilenza,
li dicono poco solleciti e incuranti della patria. Non' vedete, quanta
mestìzia è nelle immagini di. Raffaello! Quanto corruccio in quelle del
Buonarroti! Quanta tristezza nel sorriso dell' Ariosto! Ma chi può defi-'
nire quella mestizia, quel segreto dolore che governa le rime del Tasso?

Nè manca di risplendere nelle opere di quegli uomini illustri sem

pre pura e limpida l'immagine d'Jtalia. Allora la vita intellettuale presso·
di noi cominciava a svolgersi in più vasto campo. -Nelle arti belle vediamo
alla scuola sanese, fiorentina,' umbra succedere la grande scuola italiana
di Raffaello (;} di Miçhelangelo, e nelle lettere alla poesia siciliana, bolo

gnese, toscana sottentrare, 'per opera particolarmente del Macchiavelli ,

del Guicciardini, dell' Ariosto e del Tasso la letteratura italica, già ini
ziata 'dall' Alighieri. Onde, in quella che i barbati da ogni parte irrompe ..

vano , e sotto le artiglierie di tutte le genti cadevan le mura che pure
avean veduto la fuga dello straniero, e stridevan le fiamme intorno .a' vec..

chi monumenti, le tele ridevan dì colori conformi alla nostra indole, e lo

scalpello traeva dal marmo forme puramente italiane; e l' unità ftalica
nella lingua e nelle forme non fu mai tanto evidente quanto in quel secolo.

� .
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E a questa Immagine improntata nelle opere de' nostri artisti e

de' nostri 'poeti noi dobhiamo , se siasi mantenuta sempre intatta e in

vulnerabile la personalità d'Italia in mezzo agli sforzi di ogni maniera

'fatti' per annientarla. I conquistatori si succedono, armati talvolta di

astuzie •. tal' altra di violenza , sovente di entrambe; ma lo spirito ita-
.

liano sussiste sempre; 'esso vive immortale nelle lettere 'e nelle arti no

stre; e lo straniero non può soggiogarlo e spegnerl o. E, quando i po
tentissimi de' Principi europei -si raunarono nel concilio viennese, e dif..

finirono: L'Italia non è nazione, noi potemmo ricacciare loro . in gola
quella spudorata menzogna, non pure additando i nostri confini, �a an

cora mostrando nella lingua, nelle lettere e nelle arti nostre tutti i carat

teri nazionali che riescono all' armonia della inspirazione coll' arte, d'ella
forma classica col1e aspirazioni moderne, dell' antico col moderno ..

Or questo mirabile accordo niuno voglia credere che nella sola
Gerusalemme' si ammiri: anche nelle altre opere, e massimamente .nel ..

la Tragedia il Torrismondo rifulge.
In quali termini allora fosse la poesia drammatica, a voi è ben

noto. Alcuni di .que' poeti, da una parte, per andare a' versi. de' loro
serenissimi padroni, badavano solo aIIe illusioni della scena e alle tor
tuose ambagi dell' intreccio; dall' altra, per far gagliarda impressione sugli
animi, e per seguitar, come essi pensavano, l'esempio de' Greci,

r

rap-
"

presentarono sul teatro le più enormi atrocità, convertendolo in un

vero macello. Fu il nostro Torquato il primo ad avere un miglior
concetto dell' ideale della tragedia: che è appunto nel rappresentare una
punizione, un' espiazione dell' uomo caduto, sia' che si ritragga in un

fatto storico, sia che in un fatto immaginato.
Nudrito di forti studi, seppe anche in questo arringo andare innan

z.i a quelli che di tempo lo precedettero; e, non curando nè le favolose
tradizioni della mitologia, nè i fatti della storia, immaginò liberamente
l' orditura, in cui rappresentò accònciamente l' ideale drammatico. Conce

pimento ardito, che basta solo a provare a quale altezza sapesse elevarsi.
I caratteri bèn disegnati, gli episodi convenientemente collegati, senza

quei mezzucci, di cui parla l'Alfieri; lo scioglimento pietoso -e terribile ;:
la forza de1la espressione che negli altri fu scolorata e debole; il lin-

. guaggio tragico non monotono e debole, ma vario e decoroso � tutto è
in lui ammi-revole. E se rimase al di qua della vagheggiata perfezione, e

se difetti si notano in quell' opera, non 1;\ poca attitudine vuolsi arre

'care di quel versatile ingegno, ma. alle amarissime vicende che obbli

gavano questo martire dell' infortunio a interrompere spesso i suoi lavori. �

Pel felice" e meraviglioso accordo, che nel Tasso si ammirava delle
più eminenti facoltà, non si disgiungeva in esso la nobiltà e la eleva...

tezza dell' immaginare dalla squisita delicatezza dell' affetto. Nè ciò dee
recar meraviglia: chè la ìmmagtnazione e l'affetto sono come due !o�..
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IJlO o ,aslpeH� �:}j una mèdeslma facoltjl � � r una �ftope:ra �p.IJ' a1WQ. a vi ..

cenda : per l' una appresdiamo
-

la :beHe.�.là,,' pe,r r a'ltrp J' a_ijlmirJaglo, e

ri�,qij�afmO jn essa .rspiti ; e, JlQnmque ci yien fatto (li mìrarne un rag..

gio , e' iflnalzianio pèr esso alla contemplazìeae pella b�lle,zzé}. infinita.
A, questa bellezza è rivelto perennemente l' anelito 'e il sospiro

d:eJf �njmQ nostro , .che d,appertlu1ttp J� ricerca, nel bello della natura' e I

in quello �1!3lr arte. M.a a nessuno IP�i fl;l dato di megllo vagheggiarla
e »J_egljo 'rapprcsentscln che all' _ingegno degli artisti e de' 'poeti italia
ni. NeW� Y.erg�ni di frate �ngelieQ, del Perugino � del :B.affaello a. noi

par ;d,i vederla impnmtaJa. La Beatrice ,d� Dante , Itl Laura del r�tÌ'�r..

.

ca, e la Eleonora del -I'asso la quale fl �rne sembra ,ass;(!i pih irit�Jl?tti
ya della l;e;ggi@_dra .!yj-gnoij�se, sono un .riivtrbera �j ,qYf!.lJa 11Jce infìni ..

ta. Dì tttIi IR purità e Ia JlQbi,lt� À;e} lor9 atI€lUQ; di ,q,gi l<! �çQel)enza
d�Jle I.Qr� poesie ; 4LquJ :Ia supe:ri(nità (It!l}a li:rk� del t�§o soyra le \

altr� .:di JI'Y�1 t.eiJ1PP l le qll.aJi " 4� p�çhe ,��cezipni j�, fup;ri-, rìuscivanp
ad un garr�lo e fastidioso lamento di un amore <!nzJ p�Jl§at(j) ç,h� sentito.

�U{}sto affetto she nulla c�j;ftde� 19 .sqblj:!Pilvp q quel]' IpuNt9 che,
�QNpnlJJU(� �j djscopre , oj tira .a sè , e .ci esalta a quaato vi p,à di pjil
nobile, di piiI .e.leyato, ,di più g�;llltile ..� ,ç)liqf)que J�gg� quelle poesie,
sentirà lIh'açi.ssimo il calore dj quella flemma che viene propriamente

ti dall' intimo petto del poeta , e che r art� Fl<i>H puè simulare.
'E di' al;l�H' aiji;UlO dolcemente e' squi�itflment� t�'plp�fato non pure

�op� f�deJe' e lhlJpid.ç> specchio le [iriche e le Iettere , .inge,nJta espres
si:oij(t Q,e dt>J�ri, :d�' patiment� � delle speranze del suo -snir_ito, ma <m

cora r Ami�ta, qU§)J ,m,irpcQlo .di poesia N�tpr�J.�, in cut nella felicità
e innocenza de' pastori si ritrae l' Eden- pr�llil.itivo, o la gjoviI;wzza del'

mondo.
:

_ Al!iteto!, di quelle contrade cui la natura fuIarga dj tanto riso di cielo
e di tanta fecondità di campagne, ebbero gl'Italiani, infìn ,da tempi remo'!'

tissjlIli una singolare predilezione per le delizie della vita campestre; 'e

Iorq piacque IlOQ. solo goderne lungi dal rumore del mondo J ma an

cera . esaltarne .lo spettacolo co' prestigi della poesia. Anche_ al Tasso

dovea ritornare soyente la memoria deUa piil fertile ed amena_ delle no...

.stre spiagge, dell' amp·ia vista ·del mare, de' verdi poggi sorgenti sulle
suè rive, �egli .odorati bp,sçhi di aranci che spand.ono intorno ombra

amiça e 1>iacevole, della s�Iitu.dine semPre dolce. a cuore innocente e

buono .. � quando era· infastidito delle molestie dell' ambiz.ion-e , e de' vani

f�nt�smj dellal gloria; e, travagliato da terribili rirnembrtlnz.e, ,era t�sti-
. mone delle -sempre cTes�el)ti miserie

.
d'Italia; qqando vedeva pagata

pon crudele ingrat\tudine !a sua giovanile ingenuità; ritornava col pen
siero agli anni della sua puerizia. E quella immagine d' ÌrlllQcenza e di

f�licU}\_ �gIi .c�rèala di fermare, e ritré!evp coI1 vivi cQlori la pura gioia
".
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de' campi nell' Aminta, in cui spira un' aura di SOflvit� che incanta e

rapisce. .

E pure cotanta soavità di' affettle squisita delicatezza di sentire

congiungeva il Tasso con una mirabile vigoria d'intelligenza. Cosa ve

ramente degna ili meraviglia! Il più. grande poeta di que' giorni, era

anche il filosofo più sapiente. .

IIi que' tempi l{ autorità che sforzavasi di risorgere da tutte le parti
è �offocare ogni maniera di novità 1 tiranneggiava non pur la scienza sulle'

cattedre, ma eziandio l' arte nelle accademie, deprimendola e. incurvan

dola, per dir .così , sotto il suo peso. E pure quel robusto inteJletto sa

pea vincere sovente sì dispotico 'imperio con la Iuce di quella filosofia,
che' nella scuola di Pitagora trova i suoi rimati principtì. Sebbene, , per

seguir l'andazzo de' tempi, siasi attenuto spesso alle dottrine di Aristo

tile , non .C6SÌ gli piacque rawolgersl tra il Peripate , che volentieri non

trapassasse al Liceo e all' Accademia e alla scuola de' Padri' e di Tom

maso d'Aquino. Le sue teoriche, svolte particolarmente ne' Dialoghi, 'ri

traggono del pensiero italogreco , purifìcato e ricreato - dalla virtù divina

del Cristia11esimò; dj quel pensiero vasto, comprensivo, sublime, che
rafforza .e ìngagliardisce le facoltà delio spirito. E ,se volessi 'qui venire

" esponendo, non dico tutte, ma le principali .dottrine intor.no al bello,
all' arte, alla epopea, ,al dialogo , dovrei certamente assai lungi trascor
rere da' brevi limiti Impostlmi.

E, poichè tanto grand€ �ra in lui la forza della intelligenza, quan
.to la vivQcità della fantasìa , chi vorrà meravigliarsi, che quelle sublimi

speculazioni abbia esposto in aspetto e atteggiamento di dialoghi? Nè

questi sono, come alcuni Ii dissero, una Imitazione degli antichi. So
no essi un ritratto fedele e vivo del suo ingegno, in .euì una vivida
fantasia giovanile si accorda col vigor virile di una ragione acuta � "

profonda. No: il Tasso ne' suoi dialoghi, �DD imita gli antichi; egli in
tende a ritrarre il suo inteI1etto nell' atto stesso delle sue investigazioni,
e a fclppresentare il pensiero non già in frantumi e in minuzzoli,
ma nella sua stupenda armonia, quale veramente nasce nelle nostre menti,
vestito d'immagini, accompagnato e seguito da affetti e da azioni. Niente
in essi sembra appparecchiato , ma tutto pare che nasca spontaneamente
e segua il libero corso d'i una conversazione. Quanta varietà di natura
e pìeghevolezza di modi secondo la diversità de' concetti e, degl' Interlo
cutori! Quanta arte di dar moto e vita alle cose più astratte! Come
sono ben ritratti e mantenuti i costumi degl' interlocutori ! A noi par di
avere dinanzi non esseri fantastici, ma persone vere e' reali, quali furo
no in que' tempi, quali c'immaginiamo dovessero atteggiarsi, muoversì ,

usare tra loro. Quanto accordo di dialettica e di poesia!
"

Insomma, io nessun' opera del Tasso risplende meglio. quella mi
rabile armonia della inspirazione e dell' arte, dell' antico � del moderno,
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deil' immaginazione e dell' affetto, della scienza e dell' arte, che nei
Dialoghi; pe' quali egli è degno di 'quella sommità di gloria, a cui per .

. venne come poeta epico, drammatico e 'lirico.
Se non che, o Signori, in mezzo a tante. armonie da noi ammì

rate nell' ingegno e nelle opere .del Tasso, �ci offende e ci rattrista l' a.

nimo un grave disaccordo. È questa ia dolorosa dissonanza. tra l' inge
gno e la virtù e le avversità della fortuna. Questo è il destino de' grandi
in telletti ; questa è la proprietà e il retaggio dell' ingegno italiano" il
dolore e la sventura. Dalla dispersione de' Pitagorici all' esilio di Dante,
a' roghi del Savonarola e del Bruno, alla tortura del Macchiavello e alle
persecuzioni del Galilei t niuno di coloro che 'si dedicarono alla causa
del vero, non ha' sofferto per essa i più atroci tormenti di animo e

di corpo.
E - martire del dolore e della. sventura fu il nostro' Torquato; di

cui non si saprebbe agevolmente ritrarre le speranze che lo illusero, i

disinganr; che lo amareggiarono, le codarde invidie., e le tormentose
fantasie che turbarono- i suoi ultimi giorni, Umiliato dal fasto insolente
e dalla insolente protezione de' grandi, bistrattato dalla invidia degli
emuli e dalle acri censure de' pedanti, tormentato dalla povertà, dispre
giato e mal compreso in amore, rinchiuso come mentecatto in ·un 0-

)

spedaIe, giacque finalmente nel letto di morte, lamentandosi della osti
nazione della fortuna e della ingratitudine degli uomini.

Ma io non veggo in questo solamente i più gravi infortuni del nostro

poeta, ma assai più in quelle lotte segrete, arcane che seguivano nel
suo cuore, tra la nobiltà del suo animo e la dura condizione in cui la
fortuna avealo posto; tra la idealità vagheggiata dana sua mente e la
realtà che lo circondava; tra la sublimità della mente e la misera gret
tezza delle regole e delle poetiche che allora tiranneggiavano, tra la
fede e i dubbi della ragione.

Quale. lotta terribile, invero, tra la coscienza della sua �ignità,
per cui presentiva il giudizio de' posteri e sfidava con la potenza dell' in

gegno la fortuna e la morte , -e la dura povertà che l'obbligava a met

ter.e a prezzo la penna e a sprecar tanto tesoro d'ingegno per lodare
uomini tristi o nulli. che forse io cuor suo dispregiava! Quale contra
sto tra il suo ideale e la real là! Vi son anime ingenue, fidenti, nate

alla poesia ed all' amore. Esse sono infelici, perchè non sono comprese;
sono infelici, perchè la vita materiale non basta a chi vede balenare innanzi
alla mente uno splendido ideale : sono infelici, perchè veggono un im

menso intervallo tra la realtà e quell' ideale. E vi sono per esse ore,

che assommano uua lunga vita di dolori e di affanni senza conforto.
Anche pel povero Torquato trascorsero di queste ore, quando non cre

deva più nè all' amore, nè alla gloria, nè al favore de' grandi; quando

l.
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andava ramtngando per fuggire ira ili principe e di fortuna. Ma gli no
mini non le compresero 'quelle ore, e le chiamarono follie <) delirii,

,

.

Quale fonte di amarezze non dovette essere per lui il contrasto tra

la sublimità della sua mente, innanzi a cui si dischiudevano. vasti ed

estesi orizzonti, fra i tesori de' suoi affetti che assai alto lo sollevavano,
)

e la grettezza delle regole che inceppavano il suo intelletto, agghiaccia-
vano il suo cuore, e lo tendevano inferiore a sè stesso.

Di' quali angosce non gli dovette esser cagione il contrasto tra l' ar

dire del suo intelletto e la umiltà della, fede. Onde anche nella religione
,che ebbe per lui sì soavi conforti, trovava cause di 'terrori; ad ogni
momento gli parea di dubitare d�' dogmi, e ad ogni momento si pen
tiva di dubitare, e se ne cruciava. E solo allora ebbe pace quell' anima

stanca, quando cercando più oltre che non vanno le umane speranze ,

un rifugio, un conforto, sollevossi là dove non si ode lo strepito delle

.

umane passioni; dove l' anima, sciolta da ogni terrena cura, vagheggia
la bellezza infinita, e la verità assoluta.

Dopo le quali ,cose, io, non saprei por fine al mio dire, senza l'i ...

, volgere a voi le mie parole, o prestantissimi giovani, Yi confortino

pure altri a imitare nel 'f'asso quella portentosa armonia, che noi
abbiamo ammirato nel suo ingegno e nelle sue operer .

Vi esortino' a

proporre alle lettere, come egli fece, que' nobili ed alti 'intendimenti,
che loro dànno importanza ed elevatezza.. Ma a me ora che venite a

meritato premio, piace dirvi piuttosto: 'Vedete: il divino Torquato, il

più illustre epico de' suoi tempi, nobilissimo scrittore di prose, filosofo

assennato, lirico eguale a' migliori, stremo di ogni cosa-,
- disconosciuto e

dispregiato dal suo secolo, va esulando povero e- mendico: e solo sul
feretro riceve l'ambito alloro,

.

solo in' un angolo di umile, chiesa ri
trova la pace bramata. Apprendete -dal suo esempio,

-

che cosa possiate
attendervi dagli uomini e dalla fortuna; imparate a trarre le ragioni
del ben fare dalla coscienza del proprio dovere e dal sentimento della

propria dignità.
Quèsto sentimento fu l' unic� conforto della sua vita. Nell' ora della'

estrema agonia egli udì una voce consolatrice: La corona che la in

giustizia degli uomini e della fortuna � ti ha lungamente contesa, tu l' ha",
meritata. Questa voce, ove perseverantl sieno i vostri sforzi, e costante
la vostra volontà, sentirete ancor voi. E se ad alcuno fra voi consenti
ranno i Cieli di stender tanta ala d' ìngegno , da emulare alla gloria di

quel divino, potrà ancor egli , accondiscendendo alle mutate ragioni dei

tempi, celebrare la liberazione, non del sepolcro, ma de) vivo tempio,
di Dio ch' è, I' uomo.

�
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del 2.5 Marzo 1866.

Convocata pel 25 Marzo la Società Economica , non-potendo a causa

del, tempo piovoso raccogliersi nel solito luogo dell' Orto Agrario, 'si

riunisce nella casa del Presidente Cav. Centola, ed intervengono alla
seduta, i Socii ordinari Cav. Centola Presidente, Francesco Napoli Vice

Presidente, Domenico Ant. o Vietri, Raffaele Lanzara , Prof., Giuseppe
Olivieri, ed i Soci i corrispondenti Prof. Michelangelo Testa, Achille Ar

gentino, Luigi Staibano e Domenico Pucciarelli.
Il Presidente Cav. Centola alle ore 4 lZ2 pomeridiane dichiara a

perta la seduta; ed il Prof. Olivieri, funzionante da Segretario, piglia
a leggere il verbale della tornata. precedente, che viene senza osserva-
zione di sorta approvato.

'

Dopo la lettura del verbale il Segretario annunzia alla Società d' es-

ser pervenuti al suo uffìzio i seguenti doni:
,

1. « Intorno all' uso del calore come mezzo d'invecchiare e di con

servare il vino » Rapporto di Egidio, Pallacci.
2. Atti della Reale Accademia rìe' Fisiocratici di Siena, VoI. 2.
3. Infine una lettera del Sig. Argentino Achille, con la quale, si fa

a ringraziare vivamente la Società pella sua nomina di socio corr-ispon-
dente.

.

. La Società si dichiara intesa di tali comunicazioni, e. si affretta
di passare alla discussione; già messa all' ordine del giorno.

Il Presidente , poi aver rinnovato alla Società il desiderio di vole
re esser francamente additate le inesattezza in cui abbia potuto dare,
ripiglia la' lettura del suo lavoro intorno all' agricoltura della Provincia;
del qual lavoro già avea data in. parte lettura nella tornata precedente..
Il subietto, intorno al quale specialmente si maneggia il suo dire, sono

le particolari colture che presso noi oggi più comunemente' vengono
praticate. Comincia col discorrer largamente del cotone, il quale afferma'
esser da buona mano di, anni coltivato ne' nostri terreni. Quello, che )
meglio d'ogni -altra specie ha mostrato trovar più favorevoli condizioni
ne' nostri terreni, dice essere il cotone appellato Siamese , il quale dal

prosperare che ha avuto in quel di Castellammare, ha tolto pure il no-

me -di cotone di Castellammare, Esso è di ottima qualità , e molte pro-
ve ed esperimenti, così da privati. agricoltori, come dalla nostra Società
Economica, '

si
o

son fatti di tal sorta. cotone. Del quale" sebbene niun' al-
tra qualità fossesi trovata più abbondante in prodotto, pure altre specie,

'8
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come la Sea lslanq e la Georçia , sonosi con buon successo coltivate.
Dipoi tocca della lunga ed accanita lotta americana, come causa prin
cipale del caro de' cotoni ed origine di vasta coltivazione di questo nuo

vo ramo di cittadina prosperità nelle terre della nostra Provincia. Da
uno specchio, ch' egli offre della coltivazione de' cotoni negli anni 1863,
,1864 e 1865, risulta che buonissimo se n'ebbe il ricolto nel primo,
cattivo nell' anno seguente, e mediocre nel 1865, e conchiude ,di tal

'genere di coltura augurandosene pel nuovo anno che or corre, una mi

gliore ed estesa coltivazione non senza probabilità di prosperèvol suc

cesso.

Compiuto così di dire intorno alla coltura de" cotoni, passa ara..

gionare della robbia, .che pur largamente è coltivata nelle nostre cam

pagne. Non potrebbesi, e' dice, con sicurezza indicare Ù tempo, in cui,
la prima fiata si sia introdotta presso noi la pianta d'ella robbi-a, rin
venendosi essa pianta spontanea erompere dal nostro suolo , ed essersene,
ab immemorabili fatto uso a tingere i rozzi panni-lana, de' nostri con

tadini. Solo in sul principiare di questo secolo', si attese alla coltura
della robbia con qualche diligenza ed industria, ed a credere a ciò che
comunemente tiensi per fermo, debbesi riconoscere da un olandese il

principio di una vasta coltivazione di tal pianta, che primo volle iùtro-
) durla ne' terreni di Scafati. Ora una 'buona metà de' medesimi terreni

è addetta alla coltura della robbia, la quale viene pur grandemente coi

tivata nelle nostre piàne, e riesce di più raffinata qualità nelle campa
gne pestane. Il prodotto totale di robbia che -dà la nostra Provincia ei
lo fa ammontare ad un 40, 000 quintali incirca, di cui un terzo quasi
è smerciato in Scafati, dove ogni anno se ne stabilisce il prezzo, Il

quale varia dalle 50 alle 80 lire per ogni quintale. Infine, dopo altre

cose aver dette riguardanti il tempo che occupa il terreno la coltivasio
ne della robbìa ,

,

la parte che di tal pianta togliesi a colorare, ed altre
utili nozioni , termina questo secondo argomento presentando un accura

to specchietto delle spese e de' proventi che si fanno per ogni ettare di

terreno coltivato a robbia; e da questo specchietto si fa a pii! 'di un

migliaio di lire ascendere il guadagno che apporta un ettare di terreno
messo a coltura di robbia. La qual cosa, .sembrando un po' lontana dal
'Vero alla Società, il Presidente, dopo breve discussione, si fa a confor
tarla di nuove p�ove, e 'con esatti dati sulla spesa e sul prodotto vie

maggiormente si studia di persuadere la Società intorno a11' esattezza
del suo di're; aggiungendo non essere a maravigliare se la robbia, es.!.
sendo una merce dipendente , quanto a valore, dall' fndustrià rnanifattri
ce, abbia pure a seguire la varia fortuna commerciale, e qualche volta

perfino i capricci della moda.
.

Continuando a discorrere delle colture speciali d'ella Provincia, il
Presidente s'intrattiene. brevemente della coltura delle' patate e delle ci-
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vaie. Dice del loro uso, del modo di colti varie, e de' luoghi ove se ne

'pratica una estesa coltivazione. Il medesimo modo tiene ragionando della

coltura del riso, del lino, del canape, degli ortaggi, de' pascoli natu

l'ali, de' prati artificiali, de' gelsi, delle frutta, degli agrumi, e 'de' bo

schi. Intorno alle quali cose, essendo esse con molta perizia e verità

espresse, nulla trova a ridire la Società. Dove più si allarga nel dire

s' è intorno agli oliveti ed al vino.

POGhe regioni � e' dice' discorrendo degli oliveti, sono, come la no ..

stra, sì favorevoli alla vegetazione ed al prosperare della pianta
-

degli
olivi, ch' è sorgente inesausta di nostra ricchezza. Se, fra le province
del mezzogiorno d'Italia, le Puglie e le Calabrie, avanzano in copia di

prodotti la nostra Provincia I ciò non vuolsi attribuire a migliori condi ..

zioni di suolo o di clima, sebbene all' essere la loro agricoltura ristretta
in poche produzioni, dove che nel Salernitano l' agricoìtura è svariatis ..

sìma e si estende a molte e disparate produzioni.
. -

Tutti i versanti meridionali delle nostre terre sdn ricoperti di ver ..

deggianti oliveti, e nel Cilento le piante pervengono ad una straordina
ria altezza, Il Circondario di- Campagna è fra tutti gli altri della Provincia

più abbondante di oliveti, che occupano la maggior "parte di quelle terre,'
e costituiscono il principal mezzo di prosperità e di sostentamento pei
cittadini.

Il modo di coltivarli si viene da pochi anni in qua d'assai miglio-
.

rando, avendosi special cura di formar de' ciglioni nelle falde scoscese

de' monti , rimondar Ie zolle dalle erbe cattive, potare a stagione op
portuna e da mano capace, concimare con escrementi di' pecore, e di rac..

cogliere le olive e cavarne l'olio con metodi migliori. Onde il prezzo
de' nostri olii è sempre maggiore di quello degli oIii di Puglia e delle

Calabrie, e per esserne la quantità superiore alla consumazione interna,
se n'esporta buona parte in Napoli" in Sicilia ed a volte anche in
Francia.

",

Segue una tabella "indicante la produzione degli oIii della Provincia."
In prosieguo tratta de' vini, e dice esserne superiore la quantità ai

bisogni della consumazione; per la qual cosa molto si vende fuori di
Provincia. Sarebbe a desiderare, soggiunge, che più se ne allargasse il
mercato , ed i nostri vini sostituissero quelli, che le provincè s'etten.;.
trionali 'd'Italia fanno venire di Francia. Ma diverse ragioni hanno im

pedito finora di ciò ottenere, e principalissima tra le altre n' è la cattiva

preparazione. Onde la più importante speculazione agraria presso no i
sarebbe la fabbricazione e il commercio de' vini. I nostri viticoltori,
continua' a dire il Presidente, non .cercano di migliorare la "qualità del

vino, sibbene mirano, unicamente ad accrescerne il prodotto. E pure
sia pel nostro clima temperato, che fa pervenire e uve a perfetta ma

turìtà; sia per la natura del suolo I, i vini della Provincia hanno in s
è

>I-
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le migliori qualità che, possono ricercarsì da chi ama di' avere vini ge
nerosi e salutiferi, ed in alcune terre anche le proprietà richieste per
formarne dei squisiti e delicati. La mancanza, più' grave è quella che i

vini non si chiariscono, e si vendono immaturi. Il perchè se questo
ramo d'industria agricola venisse incoraggiato e promosso dalla specu
lazione. commerciale, se cioè nella nostra Provincia si stabilissero So-

I

cietà , che acquistassero i nostri vini giovani, e curassero di farli invec-

chiare, non rimarrebbe dubbio che potrebbero addivenire eccellenti di

commercio, e si smercierebbero non solo ,in tutta Italia, ma in Inghil
terra ed, in America ancora; ne' quali paesi già alcuni saggi di vini ita
liani vennero accolti con favore.

Il Marchese de SambulY, nella relazione dell' esposizione interna..

zionale -tenuta a Londra nel 1862, dice che fra 120 esponenti di vin

d'Italia, trenta riportarono la medaglia, e quindici furono dichiarati

meritevol� della menzione onorevole: il che prova che" i vini italiani
non fecero là più' cattiva mostra, e furono in concorrenza' con quelli
di Francia e di Spagna.

Il Socio signor Argentino, approvando in generale le opinioni del

Presidente, vorrebbe, che le Società che .dovrebbero stabilirsi nella Pro

'vincia, acquistassero le uve, e' non i vini già ottenuti;' essendochè
;

presso noi. si pecca molto ne' metodi di vinificazione. I vini di Fran

cia, 'e' dice, sono superiori a' nostri non pure per migliori metodi di

viticoltura, . ma più pel modo col quale' si ottengono.
I Socii signori Napoli Vice-Presidente', Lanzara , -Vietri , Staibano,

Pucciarelli piglian parte alla discussione; -ed il Presidente. rispondendo'
all' osservazione "del Socio' signor Argentino dice di riconoscere assai
utile il suo avviso, e desidererebbe vivamente che alla caparbietà de ..

�r irragionevoli "metodi antichi sottentrassero nuovi e' migliori sistemi
di fabbricazione di vini. Ma il progresso vuoIsi gradatamente aspettare,

, e l'ottenere di Società· che comprassero i nostri vini e li facessero in ..

vecchiare, ora chè sì immaturamente si vendono, già gli pare un no ..

tevole passo. Da altra parte confessando migliore la vinifìcarione di

Francia, non trova-poi tanto riprovevole quella che da noi' si pratica.'
Sol quando avremo ottenuto, egli dice, . che i "uostri vini non sieuo

venduti così immaturamente, potremo allora aspirare a veder attuato il

metodo proposto dal Socio signor Argentino. La quìstione non 'è che
di tempo.

Dopo tali parole il Presidente aggiunge poche altre cose intorno

a' vini, e si fa a discorrere della, mancanza d'istituti di crediti e di
I capitali, che trovasi nella Provincia; i quali istituti quanto sieno atti

a promuovere l'agricoltura, formando canali d'irrigazione, dissodando
di fertili terreni, .ed altre simili, cose per loro mezzo operando -in fa':'

vore dell' agricoltura, è da lui detto con molta giustezza e brevemente.
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Solo i monti frumentari., aggiunge, presso noi agevolano molto me

schinamente i poveri contadini. nella coltura de' campi; ed annunzia

con piacere essersi, non è molto, pensato a fondare in San Marzano
sul Sarno un monte di prestiti da distribuire agli agricoltori sulla sem

plice assicurazione di loro moralità. Conchiude la.Jettura facendo voti

che il nobile esempio del piccolo Comune di San Marzano, trovi imi-
tatori in alquanti �ltri Comuni della Provincia.

I ,

La Società commenda grandemente il ,lavoro del Presidente, inco

raggiandolo a volerlo pubblicare per le stampe; poichè dalla pubblica
zione di uno scritto sì importante dovrà non poco vantaggiarne l'agri
coltura delle nostre campagne.

Essendo molto avanzata l' ora, il Presidente alle 6 112 p. m.. di
chiara' sciolta' la seduta.

Il Socio ff. da Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

ELENCO

DEI VARII SAGGI DI COTONE, SPEDITI DALLA NOSTRA SOCIETA'-ECO.
. NOMICA E DA ALTRI SOLERTI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA AL

L'ESPOSIZIONE DE' COTONI ITALIANI, INAUGURATA IN NAPOLUL
14 MARZO 1866.

� •

1. Cotone Sea Island. Algeria (14.5).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

2. Cotone Siamese. Algeria (136).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

,

3. Cotone Siamese. Algeria (130).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

4. Cotone Siamese degenerato (a).
Algeria '(148).

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.

Ca) A semi alquanto nudi.

E. Semi.
5. Cotone Siamese. Italia (203).

B. Capsule.
,

C. Cotone non sgraneIlato.
D. Cotone sgranellato,
E. Semi.

6. Cotone Siamese. Algeria (150)�
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

7. Cotone Siamese. Algeria (151).
B. Capsule.

,

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

8. J�otone Siamese. Algeria (153) .

.

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.
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9. Cotone Sea -Island.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato ..

D. Cotone sgranellato.
,

E. Semi. "

10. Cotone Siamese. Algeria (128).
B. Capsule.
C.· Cotone non sgranellato ..

,D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

11. Cotone Siamese. Neui-Sout-Wa-
les .(71).

B. Capsule.
C. �Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

12. Cotone Sea Island. Algeria (213).
B. Capsule.

. C. Cotone non sgranellato ..

D. Cotone sgranellato.
- E.' Semi.

13. Cotone Siamese degenerato (a).
B. Capsule.

'

C. Cotoni non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

IL PICENTINO

14. Cotone Siamese degenerato (b).
Algeria (lti2).

B. Capsule.
C.' Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

.

15. Colone Sea Island. Algeria (131).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

16. Cotone Sea Isla1nd. Algeria (135).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.

(a) A semi alquanto nudi.

(h). A semi 'alquanto nudi.

. D.' Cotone sgranellato.
E. Semi. 'r

17. ,Cotone Sea Island. Algeria (t35).
B. Capsule. .

C. Cotone non sgranellato..
D. Cotone sgranellato.
E." Semi.

'

18. Cotone Sea IsIand. Algeria (135). ,

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

19. Cotone Sea Island. Algeria (215).
B. Capsule.
C. Cotone non" sgranellato,
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

21). Cotone Sea Island. Algeria (137).
B. Capsule .

C. Cotone non sgranellato .

.

D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

21. Cotone Sea Island. Algeria (138).
B. Capsule.
C. Cotone non sgrauellato.
D. Cotone sgranellato.
E; Semi.

22,. Cotone Sea Island. Algeria (139).
B. Capsule.

, C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

23. Cotone Sea Island, Algeria (141).
B. Capsule.
C. Cotone ,non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

24. Cotone Siamese degenerato.
(Hl) (c).

.

., B.
(

Capsule.

Cc) A semi alquanto nudi.
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c. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

25. Cotone Siamese degenerato
(1.42).

B. Capsule. ,

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

26. Cotone Sea Island. Algeria (143).
B. Capsule.,
C. Cotone non sgranellato,
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

"

27. Cotone Sea Island. Algeria (224).
lJ. Capsule,
ç. Cotone non sgranellato,
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

28. Cotone Siamese o India (26).
B. Capsule. ,

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone' sgranellato.
E. Semi.

29. Cotone Siamese. India (34).
B. ,Capsule.
C. Cotone non sgranellato,
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

30. .Cotone Siamese. Algeria (16f?).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D� Cotone sgranellato,
E. Semi.

31. Cotone Sea Island rossiceio.

I!tdia (221). ,

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

,

32. Cotone Sea Island rossiccio.

Algeria (134).
B. Capsule.

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

33. Cotone Sea Island. Àlgeria (138).
B. Capsule.
-C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

34. Cotone Sea IsIand degenerato
Algeria (145).

B. Capsule.
c. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

35. Cotone erbaceo. Indi« (24).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato,
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

36. Cotone .erbaceo. India. (Gossy-
pium Albiflorum??)'.

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

37. Cotone Sea Island, Algeria (144).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

38. Cotone Luigiana. North Caro ..

lina (209).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.:
E. Semi.

39. Cotone Luigiana. North Caro
lina (207).

'

,B. Capsule.'
,

-; C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

40. Cotone Siamese. Algeria (169).
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B. Capsule.
C. Cotone' non sgranellato.
D. Cotone sgranellato,
E. Semi.-

41. Cotone Sea Island, Alger'ia (167).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

42. Cotone Siamese.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi,

43� Cotone Luigiana. Algeria (105).
B. Caps-ule.
C. Cotone nO,n sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

44. Cotone Siamese degenerato. 1-

_

talia (190) (a).'
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.-
E. Semi.

45. Cotone Siamese Ceciato. N. S. O.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

'

46. Cotone Luigiana. N. S. O.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

47. Cotone Luigiana. Norlh Caro-
lina.

B. Capsule.
C. Cotone non sgranel1ato.
D. Colone sgranellato.
E. Semi.

(a) Semi-molto più piccoli, e mezzo nudi.

48. Cotone Georgia. Algeria (154).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.

'

E. Semi.
49. "Cotone Siamese. Italia (203).

B. .Capsule.
C. Cotone non s�ranellato'.
D. Cotone sgranellato. '

E: Semi.
50. Cotone, Siamese. Italia.

B. Capsule.
, ,C. Cotone non 'sgranellato.

D. Cotone sgranellato.·
E. Semi.

51. Cotone Georgia. Algeria (117).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato. "

E. Semi.
52. Cotone Siamese. Algeria (118).

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi,

53. Cotone Luigiana. Algeria (122).
B. Capsule. '

C. Cotone non sgranellato. -

D. Cotone sgranellato.
,

E. Semi.
54. Cotone SeaIsland.Algeria(120)�

B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

55. Cotone Sea Island. Algeria (155).
B. Capsule.

_

C. Cotone non sgranellato.'. .

D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

56. Cotone Siamese. Algeria (156)�
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
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D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

57. Cotone. Siamese. Algeria (157).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

58. Cotone Sea Island. Algeria (158).
B. Capsule.

c C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone- sgranellato.
E. Semi.

59. Cotone. Luigiana.
B.' Capsule.
C. Cotone non sgranellato.

.

D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

60. Cotone Sea Island. Algeria (160).
B. Capsule.

,

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone. sgranellato.
E. Semi.

61� Cotone Siamese. Algeria ·(HH).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

62. Cotone Sea Island. Algeria (162).
B. Capsule.

,

C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

63 .. Cotone Georgia.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D. Cot sgranellato.
E. Semi.

61� .. Cotone Georgia. Algeria.
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellalo., .

D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

65. Cotone Siamese. Algeria. (118).

B. Capsule.
C. Cotone non -sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

66. Cotone Sea Island rossiccio. In....

dia (15).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato.
D., Cotone sgranellato.
E. Semi.

67. Cotone, Siamese. India (182).'
B. Capsule..
C. Cotone non sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E. Semi .

68. Cotone Siamese. Algeria (142).
B. Capsule.
C. Cotone non, 'sgranellato.
D. Cotone sgranellato.
E.' Semi.

69. Cotone Siamese Ceciato. Italia

(199).
B. Capsule.
C. Cotone non -sgranellato.

,

D,. , Cotone sgranelJato.
E. Semi.

70. Cotone Siamese. Algeria (122).
B. Capsule.
C. Cotone non sgraneHato.

. D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

71.' Cotone erbaceo. India (96).
B. Capsule.
C. Cotone non sgranellato .. �

D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

72. Cotone Luigiana. India (182).
B. Capsule.

_

C. Cotone non sgranellato.
� D. Cotone sgranellato.
E. Semi.

73. Cotone Luigiana. India (183).
B. Capsule.
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C. Cotone non sgranellato. B. Capsule.
D. Cotone sgranellato. �. Cotone non sgranellato.
E. Semi. D. Cotone sgranellato.

71..,. Cotone Siamese Ceciato (128). E. Semi.
B. Capsule. 82. Cotone Sea Island. Algeria (123).
c. Cotone non sgranellato. B. Capsule.
D. Cotone sgranellato. C. Cotone non sgranellato,
E. Semi. D. Cotone sgranellato.

75. Cotone erbaceo. Italia (91), (92). E. Semi.
B. Capsule. 83. CotoneSealsland.Algeria(124).
C. Cotone non sgranellato. B. Capsule.
D. Cotone sgranellato. C. Cotone non sgranellato.
E. Semi. D. Cotone sgranellato.

76. Cotone Siamese. Italia E. Semi.

(19B) (a). 84-. Cotone Siamese e Sea Island.
-B.' Capsule. Algeria (125).
C. Cotone non sgranellato. . B. Capsule.
D. Cotone sgranellato. C. Cotone non sgranellato."
R. Semi. D. Cotone sgranellato.

-77. Cotone Siamese. Algeria (153). E. Semi.
B. Capsule. 85. Cotone Sea Island. Algeria
C. Cotone non sgranellato. (121) (c).
D. Cotone sgranellato. B.' Capsule.
E. Semi. C. Cotone non sgranellato,

78. Cotone Siamese. Italia (195) (b). D. Cotone sgranellato.
B. Capsule.

'

E., Semi.
C. Cotone non sgranellato, 86. Cotone Sea Island. Algèria'
D. Cotone sgranellato. (135) (d).
E. Semi. B. Capsule.

79. Cotone- Siamese. Italia (197). C. Cotone non sgranellato.
B. Capsule D. Cotone sgranellato.
C. Cotone non sgranellato. E. Semi.
D. Cotone sgranellato. 87. CotoneSea Island. A�geria (137).
E. Semi. B. Capsule.

80. Cotone Siamese. Algeria (150). C. Cotone non .sgranellato.
B. Capsule.. D. Cotone sgranellato
C. Cotone non sgranellato. E. Semi.
D. Cotone sgranellato. 88. Cotone Georgia, Sea Island.
E. Semi. C. Cotone non sgranellato.

81. Cotone Siamese. Italia (193). D. Cotone sgranellato.

I
l,

,

Ca) Degeneralo a semi nudi.

Cb) Degenerato a semi nudi.
Cc) C,apsule grandi.
(d) Capsule grandi.



,E. Semi.
89. Colone indigéno

'

di Siam.

C. Cotone non sgranellato.
90. Cotone' d' Mgeria.

r

C. Cotone non sgranellato,

COMUNE' DI SALERNO

Alfano Giovanni.

Cotone indigerio Siamese'.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
c, Semi.

Alfinito Gaetano.

,

Cotone, indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato •.
C. Semi.

.

De Chiara Agostino'.

Cotone indigeno Siamese.
,A. Cotone con semi.
B. Cotone sgrancllato.

.

C. Semi.

De Chiara Nicolangelo.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con' semi.

B. Cotone sgranellato.
C� Semi.

Galdi Stefano.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranéllato.
C. Semi.
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Giordano Giuseppe di Filippo.

Cotone Siamese.
A.. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Lanzara Ale'ssio.

Cotone Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Lanzora Raffaele.

1. Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.

:B. Coto n'e sgranellato.
C. Semi.

2. Cotone Georgia (Sea-Island).
A. Cotone con semi.

B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

3. Cotone Luigiana.
A. Cotone con semi.
B� Cotone sgranellato.
C. Semi.

Macinante Giuseppe.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

\
Manzo Malteo'.

-Cotone Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.
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Moscati Fratelli.

1. Cotone Siamese.
A. Cotone 'con semi.
B. Cotone sgranellato. ,

C. Semi.
2. Cotone Luigiana.

A. Cotone con semi.
, E. Cotone sgranellato.

C. Semi.

, 'Pacifico ,Giuseppe.

1. Cotone )ndigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
E. Gotone sgranellato,
C. Semi
D. Capsule.

2. Cotone Luigiana.
A: ,Cotone con semi.
E. Cotone sgranellato.
C. Semi.
D. Capsule.

'Binaldi Raffaele.

1. Cotone indigeno Siamese.'
A. Cotone con semi.
E. Cotone sgranellato.
C. Semi.

.

2. Cotone Sea Island.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.

"C. Semi.

Spirito Vincenzo.

Cotone Siamese.
A. Cotone con semi.
E. Cotone, sgranellato.
C. Semi. '

IL PICENTINO

Vietri. Dòmenicantonio, di Àndrea.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone -sgranellato.
C. 'Semi.

COMUNE DI SARNO

Glaner Rodolfo.

� Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone' con semi.

B •. Cotone sgranellato.
C. Semi.

COMUNE DI s. 'ClPRIANO

Noschese Luigi.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi'.
B� Cotone sgranellato.
C. Semi,

COMUNE DI S. MARZA-NO'

Buonaiuto Giuseppe.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone èon semi.
B. Cotone .sgrariellato.
C. Semi.

Calenta Francesco.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.

B. Cotone sgranellato.
C. Semi.



·

De Pasquale Giuseppe.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

.

Langella Luigi.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Schiavone Giuseppe.

Cotone indigeno Siamese,
A. Cotone con semi.

�. Cotone sgranellato.
C. Semi.

COMUNE DI VIETRI sul mare.

Mauro, Vincenzo.

A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

COMUNE DI ,ANGRI

Amato Andrea.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

�

Orlando Giovanni.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
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B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

I

Maina'rdi Francesco.

Cotone indigeno. Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Rossi Anieilo,

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Visone Giuseppe.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi. ,

COMUNE DI EBO�I

Mor'rone Domenico.

Cotone indigeno Siamese,
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Elefa.nte Gaetano.

"

Cotone Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

Ferrara Pasquale.

Cotone indigeno Siamese.

.117-
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A. Cotone con, semi.

B. Cotone sgranellato.
C', Semi.
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�. Cotone con semi.
K Piante,

I
I
,

Giudice Donato.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.
B. Cotone sgrauellato.
C. Semi.

La Francesca Raffaele.

i '

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.

B. Co'l<me sgranellato.
C. Semi.

COMUNE DI G lUNGANO

GuglielmQtti Ignazio.

Cotone indigeno Siamese •.

A. Cotone con semi.

COMtJNÈ DI MONTEcoRvrNO
ROVELLA

Budeua Ca». Pasquale.

.Cctone Siamese,

COMUNE DI MO.N1:ECORVJN-O
PUGLIANO

De Divitiis Paolo.

Cotone indigeno Siamese.
A. Cotone con, semi.
B. Cotone 'sgrancllato.
C. Semi.

Gaudino Carmine.

Cotone, indigeno Siamese.
A. Cotone con semi.

B. Cotone sgranellato.
C. Semi.

COMUNE DI PAGANI

Prisco 'Tortora.

Cotone .Sìamese.
A. Cotone con 'semi.
B. Cotone sgranellato.
C. Semi.
D. Capsule.
E. Piante.

A vverterìza -- Non mancheremo di far noto, a; lettori il giudizio,
che il Consiglio 'de' Giurati sarà per proferire intornò al merito degli
.esposItori della nostra Provincia.
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TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA. l

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI. "

II.

Il Proprietario, 'la Signora, Carolina e Odoardo figli,
il Castaldo, Contadini.

( Continuazione 'Vedi il numero precedente ).

Carolina. Babbo, hai tu l'intenzione di 'regalerei stasera di un

passatempo di giuochi di prestigio?
Proprietario. Perchè, figlia mia?

Carolina. Perchè veggoti stare col tuo Odoardo disponendo sul ta ...

. volo tutte quelle varie ampolle, e fiaschi, e globi di vetro, ed orciolini,
che mi rammentano l'apparecchio d'un prestigiatore:

'Odoardo. Dillo piuttosto un laboratorio chimico, sorella.
Proprietario. Tutto ciò in vero è preparato per una lezioncella ,9i

chimica' � a un soldo.' '

.

La Signora. Che ci volete insegnare a far pillole e cerotti? Non
credo che i vostri uditori sian per pigliarne molto diletto.

Proprietario. Ohimè! Voi vi fate, mia bella amica, un' idea ben
meschina della scienza che ci svela l'intima unione dei corpi _e le loro
vicendevoli relazioni. Voi riducete il labòratorio del chimico nei limiti
della bottega dello spezia le ; laddove esso, non parlo del mio, serve il

un' immensa varietà di àltri usi importantissimi. Del resto la chimica
non ìstà tutta nel laboratorio del chimico. Anche la natura ha il suo

laboratorio, che è l'universo, dov' ella è incessantemente occupata in
chìmichè operazioni. Sappiate che i più meravigliosi, e interessanti fe
nomeni della natura, sono effetti di forze chimiche; e soggette special
mente alle leggi della chimica son quasi tutte le operazioni agricole.
Ciò vi sorprende? Sì, lagricoltura la fa da chimico nel preparare ,le
tetre, nel confezionare i concimi; e' mentre coi sUOI mezzi favorisce
Ia germinazione, e lo sviluppo delle·sue piante, assiste, senza saperse
lo, a lavori chimici stupendi; non 'senza' esercitare su di essi la 'sua
influenza, buona o. cattiva, secondo fà maniera di agire.

La Signora. Quand' è così, scusate la mia ignoranza che mi facea

prender la chimica per la manipolazione di alcune miserabili droghe.
Apprezzo ora il vostro intendimento" e m'attendo anzi un gran diletto

dal trattenimento che ci avete preparato per questa sera.

\
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. Proprietario. Di grazia non ve, ne aspettate troppo, giacchè non è

mia intenzione di schierarvi dinnanzi agli occhi tutte le meraviglie na

turali, di cui la chimica è l'interprete; ma soltanto di spiegare sempli
cemente, e pei soli bisogni dell' agricoltore, alcune proprietà e relazioni

'di quelle sostanze che non feci jersera che nominarvi. Il nome per sè

solo poco -importa , e d'altronde si dimentica facilmente, se 60n si co

nosce la cosa; e gli agenti della fertilità sono le cose più necessarie a

conoscersi per chi coltiva le piante:
Coroiina.. Adesso capisco il significato di questo apparecchio che a.

\

prima giunta' avea pigliato per un banco da giocoliere. Scommetto io

che que' sali di vari i colori, quelle polveri, ·que' liquidi contenuti in

que' cristalli , sono i materiali che compohgono gli alimenti delle piante,
Odoardo. Va là che hai fatto una grande scoperta- dopo aver preso

. la luna per una pezza di formaggio. Che sì ch' io ti pareva Il compare.
del ciurmadore?

I

Carolina. Sì da vero, Odoardo: ma alla fine ho indovinato.

Proprietario. Ebbene, madamigella, giacchè ha indovinato 'che in

quei vasi ci devono essere i materiali primigenii delle piante , si com

piaccia di' nominarmeli subito nell' ordine indicato jersera ; ,distinguendo
quelli che appartengono all' atmosfera, da quelli che appartengono esclu
-sivamcnte alla terra.

Carolina. Eccomi a servirla , signor padre. ,I primi SOIlO •• '. 've·'

diamo un pò. . . ."sì, l', ossigeno, il carbonio, l' idrogeno e l'azoto.
I secondi ..••

Proprietario. Basta così , fanciulla; ti -fo grazia per ora degli altri

che, richiameremo alla lor volta. Intanto. cominciamo dal far' conoscenza,

coll' ossigeno, _e col carbonio. Fatevi pure più avanti voi altri , amici
mieì , e sedete lì presso, per veder meglio.

Eccovi qua un recipiente di vetro' a lungo collo, e a largo ventre,'
che chiamasi fiala, f1 matraccio. lo l' ho ripieno d' ossigeno ,. ,e poco
monta che vi' sappiate ora donde l' ho tratto. Ciò che più importa si è
che conosciate le qualità e le relazioni di questa sostanza, che ha una
grandissima parte in tutte le produzioni' della 'natura. Voi non" la vede

te eh? Certo che no, perchè è un gas senza .colore , vale a dire un cor

po fluido, sottile e' trasparente come l'aria che respiriamo, e non' si
può averlo che in questa forma. Però se è invisibile, gli effetti vi as ..

sicureranno de'Ila sua presenza. Tu , Odoardo, piglia un di que' fili' di
ferro che portano fermato all' un de' capi un minuzzolo d; esca" e Jac""
cendi l'esca a quella candela. Or voi vedete c'om' essa abbrucia nell' aria;
e ciò accade in virtù dell' ossigeno che l'aria contiene. Ma' guardate
Un pò come abbrucierà nell' ossigeno puro quest' altra esca ch' io non

fo che avvicinare un momento. alla fiamma, e poi , tolto il turacciolo
a questa fiala, la getto nel gas.

I .

,I

j
I
i '
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Carolina. Ob! come, s' è 'tutta accesa in' un lampo, e come arde

splendidamente'! Ma eccola già consumata.
Proprietario. State ora a vedere come si comporterà in quel gas

codesto cilindretto di carbone sostenuto dal fil di ferro saldato in que

sto turacciolo di sovere. lo ne abbrucio: un pochino la cima, indi, lo

insinuo nel collo della fiala, fìnchè ci arriva nel ventre; e col severo

'stesso la chiudo. - Mirate.

Castaldo. Vergine santa! Vedeste mai, compare, accendersi un

�arbQne come un fulminante, e bruciare con una fìamma sì viva?

Contadino. Battistone può farsi vento col suo mantice se il vino

nuovo gli scalda gli orecchi; ma. per soffiar' che lo faccia nella sua fu

cina, non vedrà mai luccicar così i suoi carboni.

Proprietario. La vivacità di quella fiamma non durerà molto, per

chè 'prima che il foco 'invada tutto il cilindretto del carbone la forza

dell' ossigeno verrà meno per una ragione che fra poco capirete da voi

stessi. Intanto voi avete compreso perchè l'aria alimenta il foco; e po
tete già arguire da questi due esperimenti, che tutti i corpi che pos
'sono abbruciare nell' aria atmosferica, bruciano molto più rapidamente
nel puro ossigeno. Ma anche molti corpi che non abbruciano nell' aria,
se non che ad 'un' altissima temperatura, cioè a un calore eccessivamente
forte, si accendono e bruciano colla "massima facilità nell' ossigeno. Tale

si è p. é. il ferro.
r

Castaldo. Dice, da senno? lo so bene che il ferro si arroventa e si

fonde, ma non 1 sapeva che fosse possibile di bruciarlo.

Proprietario. Ora lo vedrai. Introdurremo in quest' altra fiala piena '

d'ossigeno questo pezzo di fil di ferro che porta infisso da una parte
Un ,carboncino, e da'Il' altra è piantato in un turacciolo simile a quello
che chiude la fiala. Riscalderemo 'il carbone, affinchè, bruciando esso'

pel primo nel gas ossigeno , comunichi il suo calore al ferro, e cosi
scemando l' unione troppo stretta delle molecole, cioè delle più minute

parti di esso ferro, per cui è sì duro e compatto, lo renda suscettibile
di lasciarsi penetrare dall' ossigeno. Dovete sapere che per quanto poten
te sia l'ossigeno ad effettuare Ja combustione, nessun combustibile può
bruciare senza che vi sia previamente disposto da un certo grado di ca.. ·

lore, Or ecco' riscaldato il carboncino. Adesso leviamo il turacciolo alla
fiala, e .ponìamovì dentro il filo di ferro, rìchìudendola col turacciolo
che lo sostiene.

-

.

Carolina.' Fa presto , babbo, che)l gas non ti scappi.
Proprietario. Non c' è pericolo che fugga sì presto, poichè esso' è

un pò "più pesante dell' aria. Ma ecco fatto. - A voi ora, osservate.
Castaldo. Paf! ecco già in fiamma il carboncino.
Proprietario. Aspetta ch"e' si consumi, e vedrai conte il ferro pi

glìera foco. Ecco appunto; lo vedi?-
l' 9

J •

ì
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Castaldo'. Poffare .il cielo!
Carolina. Che luce candida e abbagliante! Sembra quella del sole.
Odoardo. Guarda? mamma, come sfavilla quel globetto in cui il

filo del ferro si è fuso all' estremità.
La Signora. Appena è ch' io possa affissarlo & figlio mio.

_

Castaldo. Ehi! giovanotti, non è una meraviglia? Mira, compare,
quel globicino che cade sul fondo I della fiottìglia come una goccia arden ..

te di lardo sugli uccelletti arrosto.

Conuuiino, Ho ben paura che non sia spento. Ma no '. continua a

bruciare più bello che mai; ed ecco che ne sgocciola un altro.

Proprietario. E se non avessi collocato il recipiente, su questa sab
bia , que' globetti fonderebbero il vetro, 'e lo trapasserebbero. Ma lasciamo
che il' ferro abbruci finchè può, cioè finchè vi sarà gas ossigeno entro
la fiala; 'e passiamo intanto ad osservare ciò che è avvenuto di quel
cilindretto di carbone che è abbruciat,o nella p!ima fiala. Questo car-

bone ...

Carolina. Scusa, babbo,
�

se t' interrompo ; com' è che l'ossigeno
potrebbe venir meno, se è il ferro, e 'non l'ossigeno che si abbrucia?
lo crederei piuttosto che dovesse venir 'meno, il ferro. -

'

: Proprietario. Tutt' altro, figliuola mia, poichè il ferro bruciando
cresce anzi di peso, acquistando quello di tutto l'ossigeno ,che s'è com

binato con esso. Però vedi che nè anche l' ossigeno è venuto meno se

non che come gas, giacchè non ha fatto che
-

cangiar' forma, vale a di ..

re di fluido che era, è divenuto solido.
Odoardo. È ella questa la sorte dell-ossigeno in ogni combustione?

Proprietario. Combustione vuoI dire essenzialmente congiunzione
dell' ossigeno col corpo combustile , e combustile e ogni corpo che può

.

congiungersi o combinarsi coll' ossigeno. Pero non sempre l' -ossigeno
si trasforma in un corpo solido, ma segue la forma che secondo la pro
pria natura assume il corpo combustibile nell' atto della 'éombustìone.
Ed, era appunto una di queste- diverse forme ch' io stava per mostrarvi
in questa fiala, in" cui s' è bruciato il carbone •. Guardateci un pò den- '

tro. Che cosa ci vedete?
La Signora. lo non so vederci in v�ro che

�
un

- rimasuglio di car
bone che non ha .bruciato , e un pochino di cenere, bensì più bianca

di quel1a con cui fo il bucato. Sarà forse questa l'ossido di carbone?

Proprietario. Oìbò l JJa cenere è cenere; vale a dire il residuo in

combustibile del carbone di legno, che si è abbruciato nell' ossigeno.
Voi sapete che la combustione d' un vegetabile lascia sempre questo
resìduo , che sono .ì suoi principii minerali. Ma il carbone' di legno è

un vegetabile non perfettamente .abbruclato , cioè un
-

vegetabile che col

processo ordinario della carbonìzzazione , perdendo alcuni dei sùoì prin-
,.
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cipii eombustili , ha conservato quello che gli eta più essenziale, voglio
dire il carbonio.

Castaldo. Evviva a noi f Ah! dunque non ho spropositato jersera
dicendo carb�ne invece di carbonio; nè so perchè ciò movesse tanto alle

risa la nobile compagnìa..
Odoardo. Datti pace, che non fu il carbone che ci ha fatti ridere,

ma un certo zotico vènuto in compagnia di Diogene e di Origene.
,

Proprietario. Or' via, buffoncello, lascia la celia � e compatisci la

,
difficoltà di ritenere a memoria parole nuove, e di cui 'non si conosca

ancora il significato - Il carbone infatti è il carbonio, ma, impuro,
siccome quello clie trovasi tuttora combinato coi princìpii minerali che

l'imperfetta combustione del legno non ha potuto separare da' esso.

Ora nel pezzo di carbone che' si bruciò entro questa fiala, il corpo
combustibile, il corpo 'Capace di congiunzione coll' ossigeno, supponete'
che non fosse ii carbonio. Domando adunquè che cosa sia divenuto di

questo carbonio abbruciato nel gas ossigeno. c

Carolina. Babbo, vuoi che te lo dica io? Se ossigeno, ,congiunto
con ferro, fa ossido di ferro; ossigeno, congiunto con carbonio, farà'
oss'ido di carbonio. Ho detto male?

Odoardo. Ed io dico invece che fa, acido corbonico, Non ti ricordi
che babbo ha detto jersera che l'acido carbonico è carbonio congiunto
ton ossigeno? Or chi ha ragione , padre mio?

Proprietario. L'avete tutti e due. I corpi che ponno congiungersi
coll' ossigeno ricevono da esso varii gradi di ossidazione. Così il car
bonìo , abbruciandosi , può ossidarsi in due gradi. N'el grado minore
esso ·non assorbe che la metà del suo volume d'ossigeno; nel maggior
grado ne, assorbe, un volume eguale al proprio. Siccome' poi in que
st' ultimo caso l'ossido di carbonio acquista il sapore, e alcune pro
prietà dei corpi acidi, così lo si distingue dall' ossido inferiore col no

me di acido carbonico. Quest' è appunto, ciò ch' è avvenuto del carbonio,
abbruciato od ossidato in questo recipiente; esso è divenuto un acido,
e perciò si chiama' acido carbonico; ma per 'questo non, cessa ch' ei sia
un ossido.

la Signora. Ma d,DV' è dunque, codesto acido , od ossido? lo non

lo vedo. È forse sparito 'prima ehe chiudeste la bottiglia, o a traverso
il turacciolo?

,

.

Proprietario. Non potreste mai vederlo , perchè qui è in forma, di

gas senza colore, come il gas ossigeno , col quale è composto; ma

state 'certa che ne è pieno il vaso, da che il gas ossigeno, che prima
lo riempiva solo t convertendosi in gas" acido carbonico nella sua con
giunzione col carbonio, non ha aumentato nè diminuito di' volume. Or
questo gas composto di ossigeno 'e di carbonio, pesa naturalmen te più
del solo ossigeno" il quale ho' già detto p;sarc' un pò più dell' aria ;

•

'f-
'

ì
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quindi non v' è pericolo che fugga dal recipiente, se' già questo non si
rovesci; ma a lungo andare � se avessi lasciato aperta la -fiala, sarebbe
un pò alla volta mescolato coll' aria esterna', senza però congiungersi
'con essa, e non l'avrei quindi conservato abbastanza puro per mostrarvi
alcuna delle sue-proprietà che. più c'interessano.

--,

Castouio: In verità bisogna fare un atto di fede per credere che
in quella bottiglia vi sia qualche cosa di di verso" da quel che c'era pri
ma, tranne la scomparsa di un pezzo di, carbone. -

Proprietario, Vien qua, San Tommaso. Piglia' questo filo di ferro,
e accendi l'esca che vi è infilzata.' Se qua entro ci fosse ancora il gas

.. ossigeno, che cosa succederebbe, immergendovi l' esca- accesa ?
•

Castoldo, Yedremmo l'esca sfolgorare, e fors' anche il ferro, -co-

me s' è già veduto.
.

Proprietario. Immergila dunque bene accesa nel ventre di -questa
fiala. che avvenne?

Castaldo. È morta come se l' avessi tuffata nell'iacqua , .s�nZajneib8,
meno cigolare.

Proprietario. Prendi ora-quella1candela; io ci verserò sul lucignolo
acceso un pò di gas acido carbonico.

Castaldo. Felice -notte l- Eccola spenta come se ci fosse caduta so·

pra dell' acqua.
'Carolina. Si potrebbe sentire il gusto di quel gas acido ?

Proprietario. Perchè no? Dammi un pò d' acqua e' dello zucchero,
e te lo farò gustare in bevanda. Ecco, io travaserò L'acido carbonico
in quest' altro fìasco , che prima riempirò d'acqua per 'escluderne l-a
ria. Ora v' introdurrò il gas a traverso l' acqua< Vedete com' esso, n"ori

.potendo subito mescolarsi coll' acqua, la scaccia? Or -Ia bottiglia è presso
a poco a metà piena di gas; l'altra metà è occupata dall' acqua. Met
tiamoci un pò di zucchero; e turiamo ilvaso. Adesso 'non ho che-a

.

scuoterlo
_

ben bene � - in - questo modo, affìnchè il. gas
- si mescoli col

l'acqua, e . vi si - sciolga in parte; e avremo r. acqua acidulata, A te,
Carolina; passa- il fiasco in giro a chi - vole-sse saggiarne.

La Signora. Non c' è 'mica pericolo che faccia male?
.

Proprietario. ' Ohe-I È quello stesso gas che fa spumeggiare- il vin

d'Asti,
.

e lo Sciampagna; gli è quello stesso che beV'ete colla birra',
e colle acque gassose�

-

Carolina. Infatti ricorda l'acqua gassosa, tranne l'aroma, � - fa an ..

che le bollicine , ma non sì numerose che" quella.'. .

Proprietario, Le bollicine che formano la spuma nei vini, nella
birra, e nelle acque gassose, sono appunto causate dall' azione del- gas

. acido carbonico, 'che essendo molto elastico, nel separarsi. dal-Iìquido I

_ con cui è mescolato, lo -fa ribollire. Senonchèva fare una vera acqua

gassosa, mi ci vo;r�ebbe un' assai maggiore quantit� di gas-ch'uo.pon
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ho adoperata, e soprattutto un ordigno apposito per concentrarlo nel- 
1’ acqua.

Castaldo. Buonina da vero, signor Odoardo. Assaggiane anche tu, 
compare, e voi altri ragazzi, ma con creanza.

Proprietario. Sei dunque ora convinto che il gas acido carbonico 
è diverso dall’ ossigeno?

Castaldo. Perdinci ! Tanto diverso , che se uno avviva il fuoco, 
T altro lo spegne.

Proprietario. E spegnerebbe così la vita, se lo si respirasse solo, 
od anche commisto a poca aria atmosferica , come sarebbe in una stan
za chiusa. La è questa, amici miei, una cosa molto necessaria a sa
persi. L’ossigeno mescolato coll’azoto, che conosceremo fra poco, nella 
proporzione di 21 parti d’ossigeno, e 79 d’azoto', costituisce l’aria 
propriamente detta, quell’ aria che abbiamo bisogno di respirare per 
vivere, e che forma la massa principale dell’ atmosfera, che copre e 
circonda tutta la terra. Voi mi direte che c’ entra anche l’idrogeno ; 
ma questo, come l’acido carbonico, ed altri gas, che non vi ho no
minati , e come altresì il vapor acqueo, non sono che ospiti accidentali 
dell’ atmosfera, che è il ricetto di tutte le esalazioni della terra , e vi 
si trovano in quantità minima rispetto all’ immensità dell’ aria. Or se 
in un chiuso locale si mescola coll’ aria una quantità di gas acido car
bonico capace di alterare notevolmente le suddette proporzioni, dimi
nuendo relativamente quella dell’ ossigeno , 1’ aria diventa mortifera a 
chi la respira. Guardatevi dunque, cari miei, dal riscaldare con bra
cieri gli ambienti dove si convive, o si dorme.

La Signora. Tu sai, Carolina, quanto sia malsano il fumo del 
carbone.

Carolina. Sì, ma per dir la verità non avea mai pensato che si 
producesse gas acido carbonico da un fuoco di carbone.

Proprietario. D’ ora innanzi non potrai più allegare quest’ igno
ranza , sapendo come dalla combustione di ogni sostanza contenente car
bonio , e sai che tutte le sostanze organiche ne contengono molto , si 
produce gas micidiale. Del resto esso non si produce soltanto dalle com
bustioni ordinarie ; ma eziandio da ogni corpo organico che infradicia, 
che fermenta, che si putrefa. Il mosto che bolle nella tinaja, il leta- 
majo che fuma nel cortile, il fogliame caduto, e le piante morte, che 
marciscono sull’ umido terreno del bosco, sono tutte sorgenti di gas 
acido carbonico. Perocché la fermentazione, la putrefazione, e l’infra- 
diciamento, hanno alcun che di somigliante a una lenta combustione ; 
giacché il carbonio delle sostanze soggette a quei processi, congiungesi 
in parte coll’ ossigeno, e si svolge da esso trasformato in gas acido 
carbonico. Inoltre i molti vulcani della terra, che sono i camini delle 
sue fornaci centrali, ne vomitano una gran quantità. E poi c’ è la re-
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spirazione di' tutti gli innumerevoli animali che popolano r çl�ia. e l�
terra; ed anche la respirazione è -. chimicamente parlando , una �}}e�i�
di combustione , nella quale il carbonio , portato coi cibi nel sangue ,

si combina coll' ossigeno dell' aria re-spirata, e ne esce per la, via dei

polmoni tanto gas acido carbonico, quanto ossigeno entrò n�l corpo
pe! la stessa via. Si' calcola che un uomo adulto ne respiri �eglio
di 57 -piedi cubici al giorno. Figuratevi quanto ne respira un cavallo t

un bove , un elefante! Voi capite dunque, che tante sorgenti continua
mente attive devono. mandar su nell' atmosfera ad ogni istante migliaia
di milioni di piedi cubici' di questo gas irrespirabile ; e pensate che

...

tutto �i fa alle spese' dell' ossigeno dell' aria, che, come vi '\lo detto ,

I ne costituisce poco più del quinto; ed è quel temperamento rigorQs�..

mente necessario pe·r la nostra vita.

( Continua ) GH. FRE�,CHI.

LA SERICOLTURA AL GIAPPONE

i
�

, I

: I
I I

Il
, I

Discorso del dottor Mourier letto alla Società imperiale zoologica 'd'aeeli
matizza�ione in Parigi nella seduta del 25 Febbraio 4866.

Un dolorosissime avvenimento avendomi obbligato ad 'abbandonare
repentinamente il, Giappone, dove però calcolo di ritornare nel prossimo
aprile, .credettì mio dovere d'approfittare deHa mia corta permanenza in

Parigi per sottomettere ai vostri riflessi ciò che potei' apprendere riguar
do alla, coltura del baco da seta in quel fortunato paese. -Tale argomento,

,o Signori; ha sempre eccitato la vostrà' più viva sollecitudine; non dubito

quindi che, stante la importanza del medesimo, vorrete accordare la vo

stra indulgenza alla poca abitudine che io ho di favellare in pubblico.
lo ho abitato Yokohama per circa diciotto mesi; e se fin da prin

cipio non attirai l' .attenzione della nostra Società su tale paese ,' tuttora

sì poco
I

e sì mal. conosciuto ,' ciò dipendette perché ritenni 80n dover a

gire che con piena conoscenza di causa sulla lingua, sul clima, sui co

stumi, sulle abitudini di queste isole remote.'
. La mia qualifica di medico, o piuttosto la superiorità che questi po

poli, co.n 'buon senso. ed al contrario dei Chinesì , non contestano. alle
scienze europee , mi fece ben presto entrare in relazione con 'tutte le

classi della popolazione indigena, tanto nella periferia concessaci dai trat

tati quanto nelle provincie più lontane, Non dubitate punto, o Signori, che
io penetrato dagli immensi servigii che la Società nostra rende ogni dì a

tutte le parti del globo non mi sia dato premura di approfittare delle mi-

I nìme occasioni per istruirmi di ciò che poteva interesserei. Il complesso,
il riassunto, ben inteso riguardo alla sericoltura , delle mie annotaeioni

fatte quasi dì per dì costituisce. quanto ora chieggo il perme�so' di comu-
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nicarvl. Non pretendo d'indicare, un nuovo rimedio a Ila malattia che ro

vina la nostra più 'bella industria, malattia che sospetterei moltissimo

dipenda più dal coltivatore che dal gelso o dal baco; ma se dal confronto

fra le educazioni dei. due paesi puossi dedurre qualche idea utile al no

stro, io mi riterrò abbondevolmente compensato dei miei ingrati studiì

linguistici.
Voi tutti conoscete, o Signori, la topografia e la Ila tura vulcanica

delle quattro isole il di cui insieme costituisce l'impero giapponese. 'Di.
queste quattro isole, la maggiore, quella di Nippon , tagliata in tutta la,
sua lunghezza da una catena di montagne ad alti piani che, abbassandosi

sino alla riva in acròcori meravigliosamente coltivati; offrono a colpo d' oc",:

chio una vaghezza ed, un' armonia di memoria incancellabile, ebbe sola

fin dali' antichità il privilegio della coltura della seta nei due circondari!
'di Shin Shiou e di O Shiou; queste due provincie conservano effetti va- .

mente ancora il nome di Hon-ba , paese del principio. Più tardi il pri
vilegio fu esteso ad altri territorii ed ora ognuno nell' impero di Mikado

può coltivare come meglio' talenta i propri i terreni. Eccovi i nomi delle

provincie le più rinomate dopo Shin Shiou ed O Shiou:

Dgio Shiou , che ha i suoi grandi- mercati nelle città importanti di

Maibashi e di Paka .. saki , e che nei dintorni della piccola città di' Shì
monita raccoglie le più belle sete di Nippon.

Ko-Shiou, 'la cui seta ,è in generale soda, ma nettissima, e che pro
duce altresì dell' uva stimata dai nostri conoscitori malgrado la sua pelle
un pò troppo grossa.

,

Shimotseukè , che in quest' anno a cagione della sua prossimità a

Yokohama somministrò per l'esportazione una grande quantità di semi.
Bou Shiou finalmente che contiene le città di Edo, residenza del

)' amministrazione del taikan , e di Yokohama, e che produce nei dintorni
di Hatsteiodgi una seta di qualità -inferiore.

Questi sei dipartimenti occupano la catena ossia l'acròcoro medio
della catena trasversale che testé vi indicava, i bassifondi e le vallate a

terreno fertile ed irrigatorio sono riservati ai cereali ed ai legumi; le
alture di terreno sciolto sono interamente date ai gelsi, mentre che le
piante conifere ornano le sommità pIÙ alte e poco popolate.

I campi di gelsi hannò a un dipresso l'aspetto dei nostri oliveti nel
mezzodì della Francia; sotto la loro ombra non vegetano nè cereali nè
altre colture; soltanto In di verse epoche dell' annata il terreno viene con

venientemente concimato e vangato. Generalmente le piante selvatiche co

stituiscono ,i contorni delle chiusure o�cupandosi con quelle d'innesto 'le
parti di mezzo. Alle piante non prestasi altra cura che una mondatura ,

.

e questa come lesto "vedremo nel momento degli allevamenti e pei biso
gni di essi.

E qui,' o Signori, non posso tenermi dal farvi rimarcare come in
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Francia, siamo ben .1ung.i dall' operare così saggiamente. In fatto, quando
abbiamo martoriato d' assai un albero collo strappargli le foglie, noi ci

diamo premura di mutilarlo nello scopo, certo malinteso, di attivare la

secrezione generale, in conseguenza lo sviluppo delle foglie, oltre al facili

tare la raccolta di esse. In ciò sembra che noi riusciamo> il confesso;
le nostre foglie sono più abbondanti, più larghe, più nutrite, diciamo;
ma la materia alibile , assimilabile, la materia zuccherina e' veramente .

.serigena , come la pretende il mio amico dotto Juge, in tal soggetto così

compet�nte, diventa essa più abbondante? Certo no; perchè col partito
di tagliare i canali secretori, non è possibile che il lavoro compia il suo

intero sviluppo. Noi ottenìamo nn eccesso di parti acquose, liquido di d

catrice , se così mi sia permesso esprimermì ; ma l acqua nonè nè seta,

tI preser ali o con ro lo. gattina . ., �.. • E i nostri alberi che. diren-

ano 1: hL
..

" cio a meno !Omp endasi muojono ben presto setto i .

olpi di simili ran i pernzioni COSI pe o li etate,

Prima i I enetrare con eì , o ianari" in nna capanna del ShtD Sh·011

!fUll i n, a e amento de prezioso inse! o permettetemì di fani

'e nel iap n" fo i op osOOone alle i re da oi con

� p iela e
-

3m te ,Ì i " ed ill con menza riesce

traaìera, Ogni fumi lia di

z· TI Ì pp ne a et
cl o n o a Gi Il appresi

senr commenti, si erna ni ano la pr eme za e seme. COSI, per

empio, hin hiou alle a in qaes anno il seme di O hio , O hioH

quello di Dgio hien , e Dgie hiou quello i hin hiou ; mentre che
I anno prossimo la cosa procederà in· ersamente. OD potrebbesì in cio

seergere una specie di rigenerazione mediante i cangiamenti di mezzi "I
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Scelti i cartoni d'uova essi mantengonsi sospesi al soffitto stesso in

cui devesi eseguire l'educazione; la nascita d'altronde è assolutamente la

sciata alla natura e generalmente si verifica dalla fine di Marzo al 15

d'Aprile, secondo le circostanze termometriche (1).
I bachi sviluppati �ono raccolti su tavole di bambou di media gran

dezza ( simili ai cannicci del Delfinato e della Provenza ), e loro si som

ministra della foglia selvatica sin verso la quarta muta.

I pasti banno luogo solo due volte al giorno; nel mattino dalle ore

nove alle dieci, eOO nella sera verso quattro ore. Le foglie raccolte in ra

micelli , durante tutta l'educazione, sono distaccate col mezzo di cesoje

ogni volta lavate ed asciugate; rifìutandosi con accuratezza le foglie in

giallite, le appassite e le macchiate. In seguito sono prese in massa e

taaliate tanto più flue quanto più il baco e giovane. .

Comineiaado dalla quarta muta pno impiegarsi la foglia d-innesto

s elta da ramoscelli scelti e somministrata una olta di più secondo l' ap

petito del baco all epOCA che si nomina della voracìtà ( br'lfe ), ma che

non e g.ammai ben preci ata nel baco del Giappone In nessun caso essa

'l'tlCCfJ la li .l!Jnata e la bisa tiera diginna quando manchi n triments in

perfet o

no generalmente gli steli secchi di col-

la Tagione di insalubrità di cui io

(l) .Dai rilievi officiali delle mie -. "azioni meteorologiche la 'temperatura
media dei paesi serìeolì è di 1.2.0 C.o in prile 16.0 in ario 19.0 in Giugno;
quella del Yokohama essendo nelle stesse epoche di 14.o 18.o e �.o



130 IL PICENTINO
Francia tiensi pochissimo, conto, ma che i nostri isolani hanno ben sa ..

puto evitare.
Come voi, o' signori, do-vete immaginarvi, una educazion e eseguita

in queste condizioni, non dura meno di cinquanta o cinquantacinque
'giorni! Ma che importa il tempo se, il risultato è favorevole?

lo sono convinto, che nel momento della sua introduzione in Euro-
c

pa l' allevamento
�

del baco da seta non dovesse essere sensibilmente di

v,erso da" quanto VI esposi. Mi ricordo difatti d'aver vedute vene anni fa
in alcuni villaggi ignorati del dipartimento della Drome alcune educazio
ni, nelle quali la foglia era asciutta, scelta '0 tagliata con parsimonia, la

.

c,amera tenuta o del tutto o quasi del tutto senza fuoco , ben ventilata J

gli insetti larghi, eguali, ecc. produrre _

dei risultati maravìgliosi ; men

tre i sistem! principiavano di già. iq popolazioni illuminate quella serie
di disdette che doveva terminare colla nostra rovina. Eh! Signori, non

ci Iascìamovtrascinare dal fascino delle parole; il progresso. non ìstà sem

pre nelle innovazioni ; spesso consiste nella conservazione dei sani-precetti.
Conchiudo. Se io' mi sono sufficientemente spiegato, deve. chiara

mente apparirvi la differenza tra la educazione giapponese e la francese.
Essa riassumesi in tre punti .principali.

-

1. Coltivazione del gelso .•

'2. Sistema generale d'educazione.
. 3. Igiene e nutrimento degl' insetti.

1. Al. Giappone, mediante la coltivasicne dei gelsi in terreni lego
geri, e la loro mondatura bene applicata, si permette al succo serifico
di elaborarsi completamente. -In Francia collo strappamento delle foglie
sulla pianta, le colture diverse all' ombra "di essa, e sopratutto col taglio
spinto sino alla mutilazione, noi non produciamo che un aumento di
succo aqueo- nocivo alr'i nsetto , senza contare l' indebolimento progressi vo

dell' albero. _

.'

.2. Malgrado T evidente
_

cattiva riuscita che ogni anno perseguita in
Francia il sistema delle grandi coltivazionl , pure questo sistema continua
ad essere generalmente usato , forse senza farsene calcolo. Se si potesse,'
in realtà, paragonare il- numero di' ,gelsi colti vati .oggidì con quello che
si coltivava vent' anni fa, SI scorgerebbe che lnumento fu almeno quat
tro o cinque volte pi� forte,. mentre il numero degli appartamenti nelle
tenute destinati all' aÌlevamento dei bachi restò a un di. presso lo stesso.

Un coltivatore che ven t'anni fa allevava un' oncia di semente , oggi collo
stesso terreno e nella, stessa stanza ne educa cinque! Ma allora egli riu
sci va, oggi non ha che mortlfìcazioni. I>i. chi è la colpa? Del disprezzo
di un principio così giusto, è così .ben ,compreso n�l. Giappone , di non

rifiutare cioè all' insetto allevato, ciò che conviene a tutti gli esseri vi·

venti" l'aria e �o spaz�o!
•

. ,

.. I

.

r

3. lo non ho ,mai:c.�mpr�so
...)�-�ostra.nia.nia ,di voler _limitare a.
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venti o venticinqué giorni la vita di un insetto a cui natura' àssegnava
un- periodo due volte più lungo .. Nel Giappone l' educazione. affrettata non

è conosciuta, e dubito assai che potesse con facilità venire accettata. In

fatti nell' educazione naturale io non iseorgo che economia e vantaggi;
economia di foglie, economia di mano d'opera, economia di carbone;
e quali vantaggi la mancanza di pensieri in tempo di pioggia o di calo

ri, la facilità nell' espurgo dei l'etti, e nel porre i bachi al bosco, il che
non diventa giammai urgentissimo, ecc .... Perchè dunque il buon senso
delle nostre popolazioni agricole si lascia traviar così senza resistenza?

'
,

Di tutto ciò, o Signori, è, facile, la conehiusione.
'

Se è vero come

io penso, che abbiamo perduto le nostre 'razze nazionali e straniere per,
. eòlpa dei cattivi sistemi di coltura, noi arriveremo a rigenerarle col

l'applicazione savia e ragionata di una sana dottrina. Il Giappone sembra
offrirei la nostra ancora di salvezza; non ne tagliamo la catena. Anzicchè
darci a tentativi di riproduzione costosi ed incerti, non temiamo di in

dirizzarci a questo splendido paese che si presterà abbondevolmente ed a

miglior mercato alle nostre provvigioni, s·pecialmente allorquando;' median
te le reìterate rìmostranze dei nostri consoli generali, l'amministrazione
dei taikan vorr à lasciare al commercio la sua buona fede e la sua libertà.

,( Dal Raccoglitore anno III N.o ,44. )

"

APPENDICE
DELLE INDUSTRIE E DEGLI STUDI TECNICI IN ITALIA

,DEL 'PROF. QUVIERI.

( ç.Qnt��uazione Vedi fascìcolo �.o di questo anno. )

È . un fatto degno che attesamente si consideri. questo che la pro ..

sperità e la floridezza di un popolo non si consegua mai, se non in

cede speciali condizioni di viver civile, senza le quali vanamente ti a·

spetti di veder rifiorire' le industrie ed i commerci. Perchè quando uno

stato, iaformaado a barbarie ed a violenza sua signoria, ne incatena

alla breve cerchia di una provincia, od una nazione, per grave sventu-
-ra , trovasi ridotta in brani, Impossibile è che sorgano, e lungamente
durino le industrie ed i commerci; i quali solo da grandi e libere as ..

ociazionì di cittadini nascono e vengono innanzi. E da questa cagione
si vuole' in gran parte riconoscere lo scadimento' ch' ebbero i commerci
italiani di quegli atomi politici" ch' erano le nostre repubbliche. del
miltrecento. Le quali, spento nelle lott� fraterne il rigoglio di lor vita

cittadina, e divenner serve di libere che erano, e � per essere divise e·

deboli, venner lentamente decadendo dalla guadagnata altezza. Per con

trario quando uno stato reggesì cqn libere Instituzioni , ed accoglie in I,
sè tutta, o gran parte della nazione, hanno allora Ie.industrìe ed i com-

-,
)



merci tempi acconci ad .assai prosperare. Nè bisogna esempii a' proy.ar
la cosa, nota ,già ad ognuno da lunga: esperienza., Chi non sa, a qual
grado- di splendore nOII sInnalzerono la Spagna e il Portogallo a tempi,
che cessata del tutto la tirannica signoria de' Mori, acquistarono lor
compiuta indipendenza e più civilmente si costituirono? Ed, i tempi
delle repubbliche delle sette provincie unite, gloriosi per magnanimi
a tti di cittadino valore , furono più belli ancora, per maravigliosa pro.
sperità nazionale. Dove non giunse la. potenza degli Olandesi dal dì,
che sottratti all' esecrato giogo degli Spagnuoli, civilmente 'si ressero a

libero governo' e' con proprie 'leggi? Or io non so vedere altre condizio
'ni più atte a far venire' !r.a, noi in progresso Ìe industrie, i commerci
è gli studii tecnici, che quelle in cui. presentemente si trova la nostra
Patria. Poichè , infrante a Palestro,ed al Volturno le secolari catene, e

distrutti in gran parte i' governi che duramente. ci opprimevano, ormai
l'Italia si .compone di, ventidue milioni. d' Italiani, retti con libero reg ..

gimento. Nè questo moto meraviglioso che ci co ndusse a tale, il puoi
,tu dire' cessato del tutto; chè fin quando ci sia in Italia un palmo di

terra a riconquistare, una sola 'pietra da aggiungere, al nobile edifizio. '

della nazionalità della Patria, .resterà pur sempre viva ed operosa quella
I potente, virtù , che ispirandone straordinario coraggio, ne rese invincibili

nelle ultime battagìie. 'Or tanta vita, tantalibertà , tanto ardore di civili
propositi, non son forse le migliori condizioni perchè il commercio e

le industrie fioriscano in Italia? ,E quando giudicheremo noi tempo .di ..

cacciarci.in quest' aringo, nel quale le nazioni, moderne fanno a gara '

di .più arditamente correre' tra loro? A .vedere l'Italia così splendida.
\
mente' risorta, costretta di far sosta nel suo glorioso cammino per di..

fetto di ricchezze nazionali , quasi non ti parrà vero che ciò possa ac-·

cadere in quella terra, che salutarono i Poeti per la più feconda e ricca

d'Europa. E pure. la maggior disperazione dè( nost�i politici, vien oggi
dall' esausto erario in .quello che immensi tesori' giacciono trascur.ati in

g-rembo d'Italia. E. per dirne alcuna, cosa.: quei sedici- milioni d'ettari
.

I di terreno incolto, quanto ne pongono le recenti statistiche, a dissodarlo
tutto e coltivarlo da esperti _ agricoltori, qual prosperità non porterebbero
al1a nazione? Non potremmo, forse per la mitezza dér nostro cielo' più

,

largamente e con magg]or, perizia coltivando il cotone, far delle nostre

province del Mezzogiorno, da. neglette e povere che sono, le più ricche

e prospere contrade d'.Europa? Nè tanto ardirei ad affermarlo io', pro
fano da queste scienze, se uomini esperti di tali studii non flancheg
giassero la mia opinione. Il signor Cheetam presidente della British Cot

ton supply association, recatosi.·a béllo studio a Torino per ,l'esposizione
che ivi si tenne dei. nostri, cotoni iI Gennaio del 1864, poi aver, tutto

diligentemente .osservato disse- ch' egli partiva grandemente lieto 'di po
ter annunziare. a' .suoi cittadini che ormai la, quistione della, provvista

I �

,J

132 IL PICENTINO



IL PICENTINO 133

dei' cotoni era 'risoluta , è' che le piantagioni italiane potevano' ben rég..

gere al ragguaglio 'delle americane '(l). E quello che si è detto di alcune
-

parti dell' agricoltura dicasi ancora delle immense ricchezze,' che dai I

commerci e dalle industrie potrebbero a noi, ridondare. Intorno alle qua
li cose,' poichè 'concordemente sentono gl' Italiani, sarebbe un gitta� .

ì'opera e il tempo a .volerne più . allargare .in parole. Onde non crede ..

remmo fuor di, proposito ìndugiarci alquanto 'nel viver cercando le -ra ..

gioni, che' c' impediscono di progredire in questa' nuova e stupenda via
di .eiviltà.

,

.' A guardarlo bene addentro un' fatto rado è che trovasi procedere
da 'una e semplicissima cagione. Sovente incontra che mille svariati
accidenti sieno quelli che l' hanno' prodotto. Il che accade di presente
a -noi che investighiamo delle ragioni, onde oggi 'le industrie e gli stu

dii' tecnici poco prosperamente procedono in Italia; avvegnaéhè esse

ragioni sieno molte e' disparate. Le quali tutte non potendo accennare,
staremo contenti' a toccar solo delle principali e di quelle" che maggior ...

mente vi- 'hanno "potere. Ed in prima non ci pare d'andare errati af

fermando che da molti sono oggi avuti 'a v'ile gli studii 'tecnici, e trop ..

,

.

po' abbietti giudicati gli uffìcii di' commerciante e' di agricoltore. Onde

vedesi i "nostri giovani la più "parte, presi troppo allo splendore delle

nobili professioni, brigarsi 'ad ottenere :

un diploma od una laurea; e

dove' che per
I difetto 'd'ingegno non vengano a capo de' loro disegni,

eleggersi meglio dì viver tra 'lo SVElgO e 'la pigrizia, che piegare aque

gli 'studii ,. 'cui forse erano disposti da' natura. Di qui quella turba in
finita di mediconzoli e d' avvocatuzzi , e lo stuolo .immenso di oziosi �
cui ci tocca a vedere, che nè giovano ii sè nè ad altrui, e' sono 'peste e

rovina degli stati. La costoro opinione quanto s'allontani dal vero, glu�
dicherà chiunque 'è che stimi nobile e dignitoso ogni ufficio che è or

dinato a migliorare le' sorti della Patria', e ricordi come il Presidente
d'ella Camera alta' d' Inghilterra non avea a vergogna. di 'sedere sopra un,

sacèo di lana; E' di' vero questo' moto meraviglioso e fortunato onde

oggi ,}' Europa . 'civile va conquistando la natura, non è' forse effetto di

squisita civiltà' ed opera nobilissima e generosa?" O non è forse l' in
dustria quasi la civiltà della natura, per la quale essa trasforman dosi

acquista un grado' più eccelso nella gerarchia ideale degli esseri?' Per
me reputo nobili e magnanimi" così il filosofo che ti discopre una scien- ')

za, come, il meccanico che inventa una macchina; poichè entrambi per
diverse '7ie tendono egualmente a render meno faticoso il cammino del-
l' 'umana civiltà: Ma la maggior cagiorìe che oggi pare ritardarci il pro-
gresso degli studii , che alle' industrie ed' a' commerci c' indirizzano ,

�

crediamo c'bé sia la paura d'alquanti, che' da questi studii veggono po-
sto .

in" presentissimo pericolo il-nostro primato artistico ed intellettivo;
(1) Vedi' l' Annuario scientifico industriale del Regno d'Italia del 1864.
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il quale essi affermano bastarne solo a renderei \di gran, lunga superiori
e più civili degli altri. Nè le cure mercantili, che incalliscono a gene
rosi sensi di carità di Patria, e 'le nobili discipline s . inspiratrici di ma

gnanimi affetti,' veggono potersi amichevolmente comporre insieme, e

.

tutte disporre· a compiuta grandezza di una nazione. Onestamente al
teri di appartenere ad una Patria, ove è tradizionale il culto .del vero

e del bello; che forma hl nostra più splendida gloria, non 'ci faremmo
a caldeggiare e promuovere gli studii tecnici, se 'pure temessimo da
ciò di perdere quell' immortale vanto. Ed ecco_ quali ne paiono le ra

gioni.
È, sentenza universalmente ricevuta che a produrre egregie e: per...

fette opere di lettere .e di arti, che fanno splendida e civile una nazio
. ne, richieggansi setDpre di straordinari ingegni e d'uomini di n�n co ..

mune . valore. A descriver fondo a' tutto l'universo, a cantar sì mira-
, bilmente la pazzia d'Orlando, ed a raffigurar con tanta eccellenza la

maestà di un volto ispirato, non ci voleva meno dell' ingegno. .sovru
mano dell' A-lighieri, dell' Ariosto e del Buonarroti. Or quanti sono co

testi sommi, che uscendo della'schiera volgare, illustrano -grandemente
una nazione, e la. rendono principe nelle. arti e nelle. scienze? Gli uo ..

mini della tempra di Vico r di Galileo, di Tasso e del Canova son sem

pre
.

pochi 'in un popolo; e, perchè sommi, valgono meglio che IlO!!
immenso stuolo di mediocri ingegni a farlo grande e civile. Onde su

questi antesignani del!"umano sapere poggia veramente ogni nostro van
'to ed onore. Per contrario gli studii tecnici il 'farli venire in fiore, è
mestieri che la parte media della nazione, che sono i più, ammaestran

dosi in discipline di minor difficoltà, volgano a floridezza di un. popolo .

f trovati delle scienze , ed al pregio artistico ed intellettivo aggiungan '

.quello detraffìchi e delle industrie. Laonde bene ed armonicamente

possono andar congiunti' tra noi gli studii
.

classici con i tecnici. Nè

può altrimente procedere , 'considerando come, una sia la causa, dalla
c quale e gli uni e gli altri traggon forza nelle civili comunanze i poicbè

quella libertà, che accendendo a nobili affetti la fantasia d'el poeta �

gli inspira altissimi canti, è pure la sacra scintilla che, destando la vita
'e l'operosità ne' cittadini, li rende industriosi, commercianti ed agri
coltorì. E l'esempio di una grandezza artistica e commerciale non è .

nuovo tra noi; chè la poetica e- dotta Italia. fu già l' industre � com

merciante Italia.

Giàmmai, dopo i fortunati tempi della romana potenza, fuvvi mag ...

'

gior grandezza in Italia di quella ch' ebbero .le nostre repubbliche del

medio evo. La libertà, sebbene guasta da parecchi vizii, pure e gio
vane e vigorosa circolando di quei dì nel petto de' cittadini, ìncìtavall
fortemente a rimettere il nome italiano negli antichi onori. E mentre
i navigli d'Amalfi, di Pisa" di Genova e, di Venezia fneevan l' Italia
temuta alle lontane nazìonì , le mercature di Firenze e la grandezza, à..
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gricola di Lombardia la rendevano dentro prospera e ricca. Nè in tanto

fiorir d'industrie e ,di traffichi venne punto .meno o l'ingegno o le ma

gnanime virtù cittadine; chè le più belle prove di nobili ardimenti '. e.

di meraviglioso ingegno ti vien fatto di trovarle in quelle nostre repub
bliche. Non ti pare che s'apponesse al' vero il Sismondi a dirla l'Ita

lia d" allora un semenzaio di nazioni? Di tanto e ricca, e potente e ma

gnanima 'elI' era! Così a que' Consoli e Dogi fosse sovven uto d'Italia;'
chè nelle lotte .di fraterno sangue non avrebber distrutta cotanta gran
dezza! Or questo concorde progredire di commerci e di virtù naziona

li � questo amichevol procedere d' industrie e di egregi lavori d'arti e

di scienze, questa stupenda civiltà" nata d'ingegno e di ,traffichi, non

è sfolgorato esempio di grandezza, 'a cui giugner puossi , ove gli studii

classici procedono di conserva con i tecnici , e del bisogno indispensabile
d'accordarli insieme? La qual verità, se non mi fosse riuscito porre,
in luce così , come dentro volevo, nii si conceda ch' io la venga con

fermando ancora con l'esempio' dell' Inghilterra; onde non so quasi
disgiungermi a ragionar di commerci e d'industrie.

,

Che l'agricoltura avesse trasformate quelle sterili contrade, in u

bertosi 'ed ameni terreni, che l' industria, il commercio e le scienze

applicate fosser ivi coltivate con ardore indicibile, e rendesser gl' In

glesi dei più ricchi e potenti
-

del mondo, già in parte' �'è detto, ed
altri molto diffusamente discorsero. Or forse che fra tante -macchine e

tanto movimento di, vita mercantile non s'attendesse colà alle scienze
ed alle nobili arti, o mai favilla alcuna d'ingegno sfolgorasse in quel
suolo di mercatanti e di coloni?' Ebbene, sappiasi che' dopo l' immor-

"

tal Galileo il più grande scoprìtore del secreto de', cieli, e l'epico e il

tragico, che posson gareggiare coi nostri sommi, ebbero i natali nella
terra degli agricoltori e dei manifatturieri. L' Inghilte��a superba di

sue navi, di sue colonie', di sue tante ricchezze, va meritamente altera
. d'esser la patria dei Newton , de' Milton e de'-Shakespeare.

, Dà quello s' è venuto 'fin qui ragionando pare che a ragione -si
'

possa inferire , _

che ben gli studii tecnici s' accordano con i classici; e
,

coll' attender a quelli nonchè discapito od onta al nostro antico primato
di scienze, ed arti, ma .magglor- grandezza e potenza debba tornarne

alla Patria. Ed è 'ben ragione; chè la potenza e la .prosperità di· una

-nazione , come acconciamente disse il Pepoli, si vuole impromettere
dalla scienza degli uomini dotti e dalla splendida fantasia degli artisti
non meno, che dall' intelligenza del modesto operaio e dalla pazienza
oculata dell' agricoltore. Ond.e l'Italia rion sarà mai grande, potente e

compiutamente civile, se le ìndustrìe , i traffichi e l'agricoltura non

SOIlO avuti in grande 'pregio; nè durevole la sua grandeiza, se non

poggia egualmente sopra lo studio e il lavoro, sul braccio e l' intel-
letto, cioè sopra l'educazione di tutti gli ordini dei- cittadini.

'

,J_ •
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BEAL SOCIETA' ECONOMICA -

DI SALERNO
.

I ,.

Verbale della tornata ordinaria del 29 Aprile /866.

Invitata d'ordine del Presidente, la Società Economica si raccoglie
nella Casina dell' Orto Agrario; e de' socii ordiuarii san presenti il Cav.

Centola Presidente I Prof e . Francesco Napoli Vice-Presidente, Domenico
Antonio Vietri, Giuseppe Napoli, Giuseppe Pacifico, Raìfaele Lanzara I

Giuseppe Giordano e Prof. Giuseppe Olivieri.

Fra i soci l corrìspondenti intervengono i signori P. Gaetano Foresio

e Prof. Michelangelo Testa.
,

Il Presidente Cav. Centola alle �re 5 p. m. dichiara aperta 1� sedu
ta; ed il Prof. Oli vieri , funzionante da Segretario, procede

-

alla lettura

del verbale della tornata precedente, il quale viene interamente �yprovato.
· Dipoi il Segretario comunica alla Società che nel corso del mese,

oltre i soliti giornali. agrarii, son pervenuti al suo uffizio i seguenti doni.

1. A nnali di Agricol tura .Siciliana redatti per isti tuzione del Prin-
�

cìpe Castelnuovo dal Prof. Giuseppe Inzegna - Anno' Xl 2.a, serie..

2. Rapporto annuale del Segretario degli atti, letto alla pubblica a-'

dunanza tenuta dalla SocietàAgrarìa nel dì 11 Giugno 1-865 - dalla Società
di Grosseto.

.

3. L'Agricoltura dell' Italia Settentrionale di G. Stenzè. Estratto

del Dott. Antonio Keller, letto all' Accademia di Scienze Lettere ed Arti
di Padova.

4. Una lettera d'invito del Prof. E. Giordano, con la
. quale richie

desi la nostra Società di voler concorrere all' Esposizione Agricolo-Arti
stico-Industriale che in sul finire del prossimo Maggio s'Tnaugurerà in.
Ferrara.

La Società, .pigliando atto di tali comunicazioni, riferisce 'Vi ve grazie.
a; donatori, e commette alla Presidenza di trovar modo che pur la nostra

Provincia sia rappresentata in quell' Esposizione di Ferrara.
Il Presidente poi, entrando nella discussione j espone alla Società come

egli, mosso dal lodevole proposito di voler per poco ravvivare presso noi
l'industria dei bachi da seta, quasi del tutto smessa poi l'atrosia n' ha
tronca

.

questa sorgente di considerevoli guadagni, abbia fatto vive istanze,

presso la nostra Camera di Commercio ed Arti, affìuchè- per mezzo delle
sue consorelle delle Provincie Setten trionali avesse fatto venire dal Giap ..

pone alquanti cartoni di quel seme. La Camera; sollecita del bene dei

cittadini, ottenne cento cartoni di Seme giapponese, i quali offrironsì agli
allevatorì , ed a tem�o opportuno- si spedirono a molti Comuni della Pro-

vincia.,



Ma con rammarico il Presidente annunzia alta S..Qci�tà che pochissimi
cercarono d' a€qui�t8'rÙ': 8' pareccbi C�miUni; pifilita'l'eno perfino l' offerta,
di' che una- buona parte di seme andò .perduta. Punto sgomentato da SI

�_ � .... -I "1" �

sfavorevole accoglienza volle a carrco d'ella Società farne con somma cura

allevare due earton,i; ",e_, detto dè' bachi dal lor'O schiudete infìno al pre-
I

sente stato�' è'Oncb�de d'esser sommamente lieto di affermare che tutto

.

ne fa attendere un p:r:'Os�er'O e �vlen$ljd�o successo ; ed. invi\a la Società
a volerl] osservare.

'-

_

'
.

-

La S''Oci'età" l'imane pienamente �'Oddisff!tt� delle 'ottime condizionl in
cui si trOV'8nO i nostri: bachi, e gode dassocìarsi di cuore; agli auguriì
espressi dal Presidente'. Inoltre i s'Odi sìg,oori Giordano', Vietri lo Pacìfìcn
e Foresio informano la. Soctetà, come già le "altre specie di' sernenze di

bachi da seta-, non esclusa quella di Trentinara, siano faUite; e,- quelli,
éhe 'in luogo d' accogliere il seme giapponese , vollero ancora esperitnentars
le' usate I qualità di semenze nostre ,'- si trovano anraramente 'peotiti' del

1&T6Y fan� Aggiung0�'O che solo il fatto della' buona riuscita' 'de' bachi del

0ia'Pp<1Uile 'petrà vincere l'a rit_!'0sia 'e- le vecchie costumanze della nostra

gente, e fortemente invcgltarla nel futuro anno a farne una I�rg� appli
cezìone. A riuscire ne' quali voti essi esprimono il �

desiderio ch� il �ocio
nifettare' inviti i bacofìli del vicinato-, perchè veggaii'O' da' 1'O�'O propri oc

chi. 'la nostra bì:gattieFa-e- si assicurino del pros�eT'O' andamento de' bachi,
e; speeiarno .aneae del pieno successo (il:ell' allevatura ; e- desiderano egual
me,ate che sÌ' il giornale �na bigattiera, e sì il rtsultato soia reso di"pqb ..

blica ragione nel giornale il Picentino.
-

'- �

.

terlllililata qùesta parte il Presidente di-ce"che ),
com e: a1>{J�lltli,.Qe del

'\SU'6 cenno sù-Il' ag'ì'i�@:ltur;a del Salérnitano ,
� già Ietto nelle due precedenti

adunauze , egli si sia occupa t'O nel raccogliere in un articolo ��ptll.:at'O al
dmé puch� consideraeioni', 'iìgUàrd'a�tì la-nostra pastorlzia. Le'-qlfnli con

siderazìoai..: S'OH Ci> poggiafe ,spe-CiàlffiéòrG su-d'ati st�tiS't1ci ottenuti con la

maggi'Or pOsSibiie dUigènza, coadiuvato nell' opefa -dal-soeio corrtspondents
Puccìarelli , e chiede. alla ,Società di poterne dar' lettura, seIl_!pT� nello
stesso propositn di disedtere OOfi' là Società, e eC>'fre:gg�re� qualehe- giudi-
zio, inesatto, ,��

-

Ottenutone, X'liSséntimeli:to. .�.@fi e'OmJne-ila '-C61 dipe 'che H -nurnero del
bestiame si(\: nel Salemjtanù inferiore ai bi'segRi Gell'agric'OHura', fatta
ragio,P0 dell' e�tensi'One 'dei �erritOtfi'O col'ti'vatHe.::..Il che non pare' intesa
mente, ,v.ero 'al socio- '�nor" Pacifiic'O-,:�lCbe lo ,rmenè vantaggioso -in con-

�fronto .alla più parte delle altre .prosrece inertdionali d' Italia. Ma il 'Pre
sidente fa esser are al SQcio� signor Paeifìco ,cliè sebbene 8' accordi del tutto

ç<;>.n.:: lui p�re le sue par--ole non mlravann la nostra pastooizia in rapporto a

quella _

delle altre province 'de't mezzogioruo.: egli si propose a termine di

_par�gone l'Inghilterra e la Franoia , che sono paesi i quali teugono , spe
cialm,ente !� Prl,rgo �' Ufl numero,' d! bestiame� ,(ii geen lunga superiore al

.

..

...

lt'
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nostro. Volendo in seguito trovar la causa del poco sviluppo 'della nostra

pastorizia, ne assegqa diverse ragioni; le 'quali si riassumono nel metodo
barbaro di vagante, nella mancallza di capitali, e nella circostanza di tro

'farsi i nostri latifondi in propti�tà di ,corpi morali e di signori, che vi

vendo lontani dalle loro posséssioni , non SI dànno cura di rnigliorarne i

_

reddi ti. Passa quindi � �r�ttate di ciascuna specie di animali utili, e prima
de' vaccini e de' buIalini, por 'degli oviui , toccarrdò della necessità di fare

e,ljI}igrar� i nostri armenti nella state: la.qual cosa solo potrebbe cansarsi

çoIia irasfoflpaz�onè compiuta del nostro �is!ema
-

dr pastorizia vagante in

quello delle stalle. Dice delle di vers�e razze di animali su-ini � della eccel
lenza di quella nostrana , la quale mirabilmente iQgrassa in

v

un anno; 'del
commercio che si fa in Salerno tanto di maiali vi v'i, quanto della loro
�a;n� e del loro grasso; cose tutte di �on_piéç_ola impo·rtanza. K!_nalmente
discorre delle belle razze di cavalli saleruitaui ,

-

attribuendo' il primat« a

quella un tempo regia di Persano , da.lHl <Luàle le vaifiè riconoscono l' ori-

gine od almeno il miglioramentQ.
"". � . Jl.J

,,'

�l lavoro si �conchiu.de enn··�na t,ab��l.�, �ena ��al� vi,��e esposto il
numero degli animali utili, che si rattrovano in ciascun Comune, quello,
di ciascun CirçoQdafi� ed infine, il \,otal� dell' i.nter� P ovincia •

.:;, J. 'l \j. ..... ) ... � � ..,,�J '. " _ J

La Società manifesta al Presidente viva soddìsfazione dello scritto e
, ,

considerando tutto insieme il lavoro intorno all' AgricoHur� della nostra
. " .. �. _ 2, .• J _

Provincia, il trova ora per ogni ragiqQe compiuto ed assai importante.
Il socio signo� V!etri, espoQ.è alla'" Soci�H� che a

..
;�nd�' r{guardo agli

strao_rdin�ri,i s�rvi�i P!est,�ti dàl nostro. c�s�§de' signor .Giov�nni Mari
"

specialmente in occasione dell' Esposizione di Napoli, gli si voglia accor

dare qualche somma a titolo di gratificazione.
'"

,

�

'"

La Società, trovando ragionevolé [a propo.st'a-, approva 'unanimamente
_ '\ '

v - :J J

la somma di liré cinquanta da darsi' a! custode signor Giovannì Mari pei
servigi straordinari renduti alla 8ocietà,vda prelevà''rsi dalYondo delle spese _

imprevedute. ..

. . . J

Da ultimo sQi_1a proposti del Vice ...Presidente è approvata .la nomina
del signor Tomma�o de Mor&ilio fu Gerardo di'yilIo Jella 'Lucania a no:
.stro socio corrisp�ndent�.

'
J - �.

- >

/ .. c.._ .. -........
.

,.

Non essendoci altro a discutere il Presidente dichiara sciolta la se-:-
duta alle ore J7 p: m.

. v

Il Soci-o
/

if. da Segretario
Pror· oLivi,EJ;t� �.-

Il .J�re�idente
-

G. GE�TOLA \
\
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CAMERA .DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO
•

.. Verbale della tornata del 2.2 Aprile /866.

l'

Riunitasi la Camera' di .Commercìo ed Arti nel solito locale delle
sue adunanze in seguito di seconda convocazione fatta il norma dell' art. 25
della Legge de' 6 luglio 1862, si procede all' appello nominale dal quale ri

sultano presenti i Signori:'
Consiglio Raffaele Maria Presidente - Wenner F. Alberto Vice-Pre

sidente.- Moscati Enrico - Giordano Giuseppe - Siniscalchi Fran

cesco Antonio - Truclllo Yìncenzo,
t

,

'. Il Presidente dichiara aperta la seduta, e dopo letto ed approvato il
verbale della precedente seduta, la Camera passa a trattare gli a ffl.lf i

portati alìordine del giorno nel modo seguente.
'

I. Spesa per i semi di bachi del Giappone •

.

Dal Presidente si fa- la seguente relazione.
Dalla Real Società Economica di questa Provincia, con nota del 14

luglio scorso anno s'interessava energicamente questa Commerciale Rap
presentanza a voler commissionare uu buon numero di seme serico ori

ginario del' Giappone, nel lodevole intento di veder rialzata la industria

serica una volta molto pro-spera in questa Provincia ed ora ridotta a com

miserevole proporzione, accertando questo Collegio che per quanto fosse

grande il numera dei cartoni che si sarebbero procurati, la Società stessa

ne avrebbe assicurato il collocamento.

Questa' Camera con deliberazione del 28 detto mese si fece a seconda ..

re la dimanda della Iìeal Società Economica" ed incaricò la Presidenza
a commissionare, ad una delle più accreditate case commerciali' d'Italia
nume 'cento cartoni, di seme originario giapponese, autorizzandola al pa..

gamento dell' importovdel quale sarebbesi la cassa della Camera rivaluta
dallo smaltimento dei medesimi.

In esecuzione di questo incarico J la Presidenia commettevà� alla So
cietà Bacologica...Toscana-Ditta A. Maria1J.i e Compagni in Firenze i cento

cartoni al prezzo di lire venti ognuno,
Nel giorno 21 marzo scorso venivano qui spediti dalla suddetta casa

A. lfariani, in una cassa nssicurata , i ripetuti cento cartoni, ed a vi

sta ne fu pagato lo importo alli incaricato di detta casa, Signor
-

Cicconi,
in lire duemila, oltre le spese di trasporto j assicurazione e'C� tuttavia a

pegarsì, �ome sarà detto in appresso.
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Immediatamente' ne fu dato avviso alla Real Società Economica, e

nel seguente giorno, 22 marzo, a cura della Presidenza fu diramato un

analogo manifesto per i Comuni delia Provincia ad oggetto. di ottenere il

pronto smaltimento dei cartoni.
.

-

Sventura tamente il risultato non corrispose all' aspettazione, e dei
cento cartoni appena se ne smaltirono ventisei , del di cui importo, nella

massima, parte', è a conseguirseue ancora la riscossione.
Ri manevano intanto presso la Segreteria di questa Camera num. 74

cartoni i quali nel dì 30 marzo incominciarono a perdersi, giacchè i semi
,

sviluppavano a causa del -caldo anticipato della stagione. Si venne quindi
nella determinazione, ad oggetto di non vederne dopo pochi altri giorni
la perdita totale, di spedirli ai Sindaci dei Comuni ov� una tale industri'a
si esercita, per distribuirli tra coloro che allevano bachi per poi curar

ne, nel caso di riuscita, la rivalsa dello importo, se fosse possibile, e pure
taiuni Sindaci li restituirono, e pochi in risposta assicuravano di averli

distribuiti a dei bachicultori.
.Affinchè la Carnera vegga quale perdita per l'oggetto si è avuta, e

perchè possa provvedervi convenevolmente, si fa qui appresso il dettagli o

della spesa erogata, e della somma a riscuotersi per i cartoni collocati.'
. Importo di- 100 cartoni lire . _.' 2000. 00

Spesa per affranoazìcne , assicurazione, operazjon� doga
nali ec., da soddisfarsi all' incaricato della casa A. Mariani lire.

Importo di due telegrammi lire.

-Spesa incontrata per spedire l' usciere della Camera in .

varii Comuni per lo smaltimento dei cartoni lire

85. 00
8. 40

10. 00
-----

• Totale lire 2103. 40
Cartoni collocati nu�. 26, di cui nella maggior parte è

a riscuotersi l'importo lite. • 546. 00
-----

'Effettivo perduto lire. 1557. 40
La Camera, intesa la narrazione fatta dal Presidente, e visti gli an

tecedenti, ha considerato.

Che se nel 28 luglio scorso anno si facea ad emettere deliberazione
uniforme alle premure della _Reai Società Economica, facultando la Pre
sidenza a commettere num. 100 cartoni di semi-bachi giapponesi, ed a.

I pagarne lo importo per rivalersene la Camera dallo smaltimento dei car-
toni medesìmi ; ciò praticava in seguito di formale dichiarazione contenu- )

_

ta nella nota offìciale del 14 luglio detto anno, con la quale la Società
Economica assicurava il coHocamento qei cartoni che si sarebbero procu-
rati, per quanto grande ne fosse stato il numero: Che quantunque la
Reai Socìetà Economica,' animata dal lodevole intento di giovare ad una

industria tanto interessante, si fosse spinta a tali premure t 'e che la Ca-
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meta, nello' 'intento medésìino; lé -a'vè�sé secohdate, puYé non è giusto
che 'la Camera stessa 'risenta sola tutto il peso di una tilllt� perdita", che
non per sua iniziativa si è verificata.

'

Che sia convenevol cosa soddisfar subito 'la -somrna di lire 85 all' in

caricato della casa, per trasporto, 'assicurazione eco rlefìa cassa irér�énuta al-

l'intlirizzo di questa Camera.
,

Che da ultimo sia� mestieri "fegolarizzar'si nella' contabilità di questa
,

,
Camera l'esito che per l' oggetto sì è incontrato.

,

Quindi ad unanimità di voti delibera:
.

,
1. Che sia fatto 'invito 'alla "'Real Soèietà Ecdriothica d'i concorrerè ,

se non per la intera somma, almeno �er la metà 'alla' p�rdita che 'si è'
avuta , la quale è stata occasionata dalle sue. premure e' dalle assicura
zioni che' fa'ceva, 'fiduciando q�esta Ca�era che 'la lodata Real Società'
nella saa' equità e saggezza non saprà disconvenire di. avére q�est' obbligo.

,

2. Che �i paghi dalla e�azione 'finofa fQttà deil' frhporto dei pochi
cartoni, �a. somma di lire 85 per spese di 'assicufaziòife, tdispor:to 'éc.
della ca'ssa allo incaricato' Signor ·'Cicc(ini.

'

. '"\.
.

.. \- ;)." ..... -.
.

�

� 3. Che nel bilancio preventivo della Camera per l' �no 186'6, si

segni 'apposìto capitolo di esitò di lite 'il 03�. sòmm� 10talè ldell' Hhpor'to
d'ei cénH; cartoni, e ad iutroito I' "ammontare de'"'26 6arto'ni-' 'srWàltiti in

lire 546, salvo però a ;j)òrtarsi ad '1ni�òito àn'6Hrh nei 'bn�:oci "slé�uenti
,

quèlle (�omme
.

éhe aii' UÒllO 'potesserb r�a1iil�r:sio
�

lMunicipii di Pollica, Casalicchio e Sessa Cilento han fatto rappje
sootatlz'é a qùesta Camera di Commercio, per)e quali' mettendo in vedu ta

'la necessità della costrusione di un porto di, rifugio presso la marina dei

iopjlt.,
.,

o�e_ tuttavia esistono gli avvanzi -del" ée'lebre "porto VeUIlo, do
ma�nda,09� la cooperazione di, questa Camera di Commercio, e dell' altra

€!.no,revole di '�ap'oli .presso. U Rea] Governo, perchè venga menata ad ef
fetto un' opera di tanto interesse al commercio.

La Camera datasi ad esaminare ponderata mente- IB deliberazioni dei

summentovatl Municipii, e tenendo, conto delle noziouì de' fatti per l' og

.getto intervenuti e della co�scenza topografica del luogo,
,

�i fa a rilevare

quanto segue:
Per lungo tratto di- mare da Messina a Napoli sul 'Tirreno, non vi

esisteva akun porto, ed il Governo di ciÒ curandosi provvedeva conve

nevolmente, per�occpè uno np propose in �S. a Ve�vere" nell Golfo -'di S. � Eu
femia , che il Parlamento approvava, ed ordinò

� gli stud,H per quelli di

�ap�!" di ,.sca�io� e, dì Palipuro, .affinch�' .se ne sçeglie�se "lino- deit�tr'e
-ìra IOf(� iViçjnis��mi. .' t.

-

� . ';; ,,_.: � .(lO .�' '.-.',
'

IV 'i..:.... '".
_ '..L L ... V : ".I"..l, h·.., '.i t' .....'.10

'

. Indipendentemenfe .da ciò ordinò pure gli studii pel porto Velino.
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Questi eseguiti, venne prescelto tra i primi 'tre fto Scario., e come in

dispensabile ancora Il Velino, ove naturalmente si �.fugimro i 'legòi 4>at,_
tutì dalla tempesta ..

.

Il porto Velino vresso le gloriose reliquie
-

di Velia, 'ora detto Ca
stellammare della Brucà, è indispeusébile a questa popolata -e ferace Pro

vincia, la quale può dirsi che non abbia altro porto -di 'rifugio..Situato
al ridosso della 'punta di mezzo 'forre, sporge sul mare, e 'sembra accora:
rere incontro alle navi battute' dalla tempesta : .per circa un chilometro è

fiancheggiato, da una scogliera che sembra fatta 'dalla .prowida natura per
.

risparmiare l'opera dell' uomo le 'per' essere di rifugio ,ai naviganti in

periglio.
In breve, il Velino sembra destinato dalla natura, dalla storia, dal

bisogno attuale a porto -di rifugio, di commercio, ed è ·il -lliù 'comodo

per questa Provincia ·e pei �occhieri tutti che dalla ;Calabria muovone
verso Napoli.

La legge -del ,20 marzoA865 preserìve -divideesi I-portì io quattro
classi. ed autorizza il Governo a pubblicarne gli elenchi per le tre pri-
me classi, considerandosi �6tnpresi n'alIti 'QI:l'8tìta !t\1tti,gli-' altri.

,

Dal Ministero dei Iavori .pubblici con decreto del 15 marzo corren

te anno vennero scelti i porti delle tre jPTitbe 'classi, eomprendendosi
nella .seeonda per la Provincia di Salerno il iporto denominato \« f()re'C
ciiie di Porco » ch' è lo stesso che lo Scario nel golfo di Policastro, e

venne .perfettamente dimenticato il Velino, e quindi tacitamente compre-
so nella 4. a classe.

-

Che questo porto appartener dovesse alla seconda classe lo indica la

geografia, la nautica , la storia antica e più di tutto i fatti che .aon. di
rado .sì verificano, quivi salvandosi legni. minacciatì dalla bufera,

Il Consiglia Superiore 'dei -lavort pubblici, di�tro� rapporti degl'fu
gegneri ed ispettore del Genio C i.v,i le , nel dì 30 luglio ,18f}4, 'dopo aver

.scelto a porto di rifugio tra i tre che si .propon�vano, quell�::.deJJo Sea..

fio, fa il seguente considerando.
« Sarebbe pure conveniente formare un ricovero al Velino .distante

, ( dallo Scario circa 47· chilometri, a t1ne ·di somministrar così specìal-
'

( mente al 'commercio di cabotaggio nel lungo tratto di costa .interposto
({ tra Salerno e lo Scario, un luogo r�ve in caso di tempesta i basti-

« menti possono rifuglersi ». Indi cenchiude « che allo Scario 'succeda per
,« importanza ed utjlHà, come porto di rifugio, quello detto Velino »,

Non è a ritenersi di ostacolo alla .classifìoazione - di questo porto �

per l'ifQ'gio essere dichiarato tale anche quello dello Scario, perehè am-

bedue il Consiglio �e' .lavori pubblic] diceva essere porti necessarii di

rifugio, sebbene dasse soltanto '47 c!!�lometri di spazio .tra l'uno e.J' altro,
ciò che può ritenersi !n linea re:tta, ma segnendo e curve .d�He spiag-
getJ SORO ,p_là -dì ,,ebUom:etl'i..,64. AltJ.'Un�ti dallo Scan.o .al porto di Na-
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poli vi. sarebbero da 200 chilometri da doversi percorrere in tempo di .

tempesta con quasi certezza di essere i legni rotti tra gli scogli e mi-
seramente. perire.

.

Il porto Orecchie di Porco trovasi alla estremità della Provincia di
Salerno, e quindi più utile per la Basilicata che per la nostra Provin ..

cia , la quale resterebbe quasi senza porto di rifugio, "ed il Cilento sen

za nessuno sbocco pel suo commercio di olio, fichi, vini, salami ed altro.
Per queste considerazioni adunque 'la Camera ad unanimità rassegna

.

voto ai Reali Ministeri dei-Iavori- pubblici, e di Agricoltura Industria
e Commercio, che i lavori nel porto, Velino siano eseguiti, dichiaran,
dosi il medesimo , com' è infatto , porto di rifugio e quindi di seconda
classe •

. · È poichè ciò torna d' interesse non solo al commercio della Provin
cia di, 'Salerno" ma eziandio a, quello della, Provincia di Napoli, questa
Camera invita quella onorevole sua consorella a voler col suo valevole
voto appoggiare presso il Iìeal : Governo la presente deliberazione.

r' �

� III. Regolamento per la mediazione pubblica.

I
Il
I.

I
I

Il Rea I Ministero' di Agricoltura, Industria e' Commercio con Ilota

del 23 scorso marzo restituisce il Regolamento proposto da, questa Ca

mera nella tornata, del dì 4: caduto mese relativamente al servizio della

'pubblica mediazione osservando, quanto segue:
« Dal Regolamento proposto -da cotesta Camera con deliberazione del

( 4. marzo corrente e qui ora compiegato vogliono togliersi tutte le di

«' sposiziooi riguardanti l'esercizio della mediazione' privata. '

( Il ministero dei semplici sensali o mediatori privati non è rico

l{ nosciuto dalla Legge e, non se ne potrebbero stabilire i diritti e gli
( obblighi con 'un Regolamento in modo diverso da quello stabilito dal

,( l'art. 66 del Codice' di Commercio.
( La Carnera avendo occasione di rivedere il suo Regolamento, esa

( minerà anche se- convenga
.

meglio che la commissione esaminatrice de

« liberi a votazione segreta sull' esame degli aspiranti mediatori, in modo
( che dalla votazione nettamente emerga se il candidato è stato o no

« riconosciuto idoneo (V. art. 18) .

.-

( Vedrà parimenti se, avuto riguardo 'alle condizioni del commer
.

« cio locale, possa 'riuscire opportuno il distinguere dai sensali pubblici
« gli agenti di cambio, stabilendo per questi una cauziolle, maggiore.

(( Il sottoscritto' aspetta la restituzione del Regolamento ri veduto da

« cotesta' Camera per consultare il parere del" Consiglio di Stato».

La Cartiera inteso quanto dal Iìeal Ministero' si è osservato, e rive ..

duto il Begolamentc precedentemente-proposto, ha considerato: "

1. Cbe
-

quanto in' esso vien detto- a riguardo della mediazione pri-
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vata , o sia di semplici sensali , non sa scorgerIo affatto in opposmone
all' art.

_

66 del .Codice di Commercio: anzi all'art. 26 del proposto Re
golalIJ.ento non si fa che' ripetere le stesse parole dell' art. 66 del Codice
suddetto; senonchè vi si aggiunge che ove accordi tra i sensali e chi li
ha adoperati non sianvi stati, in caso di disappunto tra le parti, verreb
be il compenso determinato dalla Presidenza della 'Carnera di Commercio

per 'la piazza del Capoluogo di Salerno, e dai Sindaci dei rispettivi Mu
nici pi i negli altri Comuni. Ciò si proponeva dalla Camera per evitare

degl' inconvenienti di rissa che facilmente possono avvenire per le smodate

pretese di' coloro che la fanno dii sensale.
2. Che se ali' art. '27 si proponeva di munire di un certificato della

Camera ciascun sensale semplice, ciò facevasi non in opposizione di alcuno
articolo del Codice di Commercio, ma a solo fine di mettere un argille al

monopolio che qui si fa nell' esercizio di sensale che spesso si vuoI prati-
.

care da gente di pessima fama, e finanche da qualche .camcrrista.
3. Che non essendovi in questa Provincia mediatori pubblici nello

stretto senso del Codice di Commercio , e non potendovene essere in av

venire che qualcheduno in qualche principale piazza, l' interesse e la cura

maggiore è da portarsi sui sensali semplici, i quali non rattenuti da .al
cun freno, e'd introducendosi tra essi individui non di plausibile condotta

morale, fanno spesso verificare degl' inconvenienti con danno degl' indu

strianti e commercianti.
l�. Che in quanto alla Commissione esaminatrice, di che è oggetto

l'art. -18, sarebbe utile stabilirsi- che deliberi a votazione segreta sull' e

same degli aspiranti mediatori.

5. Che da ultimo in questa Provincia non essendovi agenti di cambio,
non faccia uopo stabilire per i medesimi una cauzione maggiore di quella
fissata pei pubblici mediatori.

Ad unanimità di voti quindi la Camera delibera:

I
' 1. Che piaccia al Real Ministero di ritenere il Regolamento nel mo-

do com' è stato proposto per la parte che riguarda i semplici sensali.

2. Che all' art. 18 del Regolamento medesimo sia portata la modi-,
fìcazlone che la Commissione esaminatrice deliberi a' votazione segre�a
sull' esame degli aspiranti mediatori, in modo che dalla votazione netta

mente emerga se il candidato è stato o no riconosciuto idoneo.

3. Infine che, avuto riguardo' uHe condizioni del Commercio locale,
non faccia uopo stabi lire per gli agenti di cambio u,na cauzione maggiore
di quella fissata pei pubblici mediatori.

')
r

-;_
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IV. Relazione della Camera di Commercio ed Arti di Milano' .

sul nuovo Codice di Commercio.· •

I
I

])al Presidente si dà lettura di una nota della Camera di Commercio
ed Arti di Milano e di una relazione annessavì , approvata da quell' as
semblea nella sua tornata del 5 marzo scorso, per la quale si fanno con
siderazioni su taluni articoli 'del nuovo Codice di Commercio.

Invitata la Camera a deliberare, la stessa ha opinato che sia nomi
nata dal suo seno una Commissione che, esaminati i rilievi fatti dall' ono

revole consorella di Milano sul proposito, presenti analoga relazione in
una delle prossime sedute, perchè possa la Camera opportunamente de
liberare •

. La Commissione è risultata eletta nella persona dei Signori Wenner
Federico Alberto Vice-Presidente della Camera, e componenti Moscati
Enrico ff Giordano Giuseppe.

Y. Commercio delle armi da fuoco in Italia.

,

Il Governo Francese avendo manifestato il desiderio di aV�Te preCISI

ragguagli sopra il Commercio delle armi da fuoco in Italia, il Real Mi
nistero di Agricoltura, Industria e Commercio rimette a questa Camera

per le opportune risposte un foglio 'contenente delle dimande per le no

tizie che si richieggono.
� La Camera considerando che il componente Signor Moscati Enrico

per le conoscenze che ha in siffatta.specie di commercio possa opportu.
namenie informare, delega al medesimo lo incarico di dare al più presto
che sarà possibile le notizie cbe si domandano, per P?ter corrispondere
alle premure fatte dal Real Ministero.

Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Il Segretario
G. CENTOLA

NOTIZIA DELLE CAMPAGNE

Siamo già in piena primavera, e dal principio dell' antìo agronomico
fino a quest' ora non ci risolvemmo ad informare i nostri lettori. delle con

dizioni delle nostre campagne, perchè noi stessi non sapevamo persuaderei
dell' estraordinaria mitezza delle stagioni, e dubitavamo che nell' annunziare

le più vaghe apparenze della vegetazione e nel suscitare le più grandi spe
ranze

. di buon ricolto, non si fosse da un momento all' altro scatenato tale
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un temporale da smentirei per la gola e le nostre promesse scambiare in
amari dislriganni. 'Ma, la mercè di Dio, non fu così ; chè ad un autunno

dolcissimo, durante il quale si eseguirono a tutto agio i lavori arativi e

la semina del frumento, successe un inverno , di cui' non se ne ricorda

l'uguale per mitezza e mancanza di ogni qualsiasi fase temporalesca ; sic
chè siamo in Maggio e quasi non ci accorgiamo d' esserci venuta addosso
la ridente primavera: tanto tempo è che noi ce la godiamo perfino dalla

stagione d'inverno. Senza dire della bellezza de' prati, che hanno lussu

reggiato magnificamente, basta notare che la fioritura degli alberi si è
annunziata dai primi giorni di febbraio, e con aprile s' è compiuta. 'Della

quale precocità peraltro non possiamo rallegrarei; perchè nonostante il bel

lissimo tempo, pure le notti fredde ed i sbalzi repentini .di temperatura
non hanno lasciato, chè al cader de' fiori restassero in gran copia i frutti

nuovi. La qual cosa è avvenuta specialmente de' peschi, dei susini e dei

peri : piante tutte che' precedono le altre. nella fioritura. Gli agrumeti e

gli oliveti poi. annunziano una fruttificazione più abbondante.
La vite già lussureggia dei suoi pampini, e mostra 'chiaramente un

frutto copioso. I vignaiuoli accorti che già hanno solforato per la prèma
volta, e stanno sullé intese per combattere assiduamente l' oidio dovun..

que comparisca, possono impromettersi anc�ra quest' anno di empire le

loro botti. Il, quale augurio certo non può giungere di gran conforto li i '

proprietari i " ora che trovano assai difficoltà a smaltire il vino vecchio,
I ,

ed il prezzo n'è di molto 'invilito; ma ricordiamo loro' d'averglielo già
innanzi tempo annunziato, e suggerito i rimedii atti a provvedere, al pe
ricolo; !e se non fosse per lamore che sentiamo ad essi, saremmo quasi
tentati a sorridere delle loro angustie � fare loro la baia ..• Ma imparino
a proprie spese, che se non sàduserannò a meglio preparare i vini, a

fa r'I i invecchiare e depurare, -non verranno mai a capo di accrescerne il
valore.

Ma a proposito del vino. vecchio; vi siete voi accorti che parecchie
partite di .vino dell' ultima vendemmia sono andate di volta, mentre le

uve dell' anno scorso furono perfettissime, ed il vino pareva ne dovesse

risultare squisito? Come spieghereste voi il caso? A me pare che la spiega
sia facilissima. Il vino, quantunque ottimo nel tino, è addivelluto guas!o
nella botte, perchè contenendo gran quantità di lievito, non ha avuto quel
freddo necessario pel quale il livieto precipitasse nel fondo. Di che è ac

caduto che , rimasto sospeso nella massa � con l'elevarsi della temperatura
sonosi avute di nuove fermentazioni, e di qui ilguasto. E non vedete che

-

anche qù�fIi che si son conservati, non si sono chiariti? In quest' anno

non è bastato di tramutarsi 'il vino dii botte a botte, sarebbe stato ne-

cessario di chiarirlo artificialmente, e chi voglia conservarlo, deve un' tal

mezzo adoperare, alt�imenti lo perderà nella state.

I .campt-a frumento son poi una maraviglia a 'vedere, Hanno ura

t,
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. potenza di vegetazione ed un verde cosi spiccato, che promettono abbon-
dantissimo frutto; e già cominciano aveni r

.
sù 'le spighe. L� rare piog

�e non hanno 'dato luogo alla nascita di erbe selvagge; ond' è che
son mondi abbastanza. La sola ruggine potrebbe danneggiarli J se alla fine
di Maggio e nei primi giorni di Giugno il tempo uddivenisse piovoso.
Ma speriamo che non accada.

'

Le piantagioni di frumentone e di cotone appariscono eccellenti, e tali
debbono essere, avendo i terreni ricevuta una preparazioue magnifica con

sovesci 'estraordinariamente beni. Ma questi fausti auspicii sono un pò
adombrati dal timore. del difetto dncqua d'irrigazione, almeno per quei
campi che son lontani dai fiumi, e che ricevono l'acqua da canali di se

condo e terzo ordine, oppure l'ottengono da scarse sorgi ve, ora quasi
interamente esiccate. Senza la sicurezza dell' irrigazione non si può far
calcolo sul prodotto delle coltivazioni di primavera. Ma chi sa che le pioggie
mancate nell' inverno, non sieno per cadere a volta a volta nella state!

I gelsi ed i filugelli - Che diremo di questa industria altra volta prin
cipalissirria ne' nostri .campi ? Diremo:' disfatta su tutta la linea, Diremo:
ancora una penitenza per la caparbietà dei nostri industrianti di campa-

•

gna. Diremo che' forse, scottati in quest' anno, saranno per imparare a

'proprie spese nell' avvenire. E come, vi si predica che il seme della no

stre ,razze è infetto a segno ·da non doversi più pensare ad esso. Vi si
dice quale sarebbe stata la' sola risorsa possibile per rifarvi del danno,
quella cioè di profittare del seme giapponese. Vi si avvalora il consiglio
con l'esempio de' prosperi successi ottenuti nel Piemonte e nella Lom
bardia. Vi si fa per ultimo venire una provvista di cartoni assicurati, e

vi si offrono e vi si garentiscono; 'e voi, e voi.. � • .• sì ricusate l l E
ben vi sta se ora lamentate il danno della vostra caparbietà. Vedremo se

l'anno venturo accetterete- il consig Ho; ma vi avvertiamo fin da ora che
dovrete da voi provvedervene : chè non troverete chi vorrà pigliarsene la

briga.
Insomma l' ann,o non

_

va male; e bene è a sperare che prosegua così

per darei un abbondante ricolto; del quale abbiamo troppo bisogno in

queste. stringenti circostanze in cui al presente versiamo. Dobbiamo vive

re, dobbiamo pagare i balzelli ordinarii ed estraordinarii , appianare i

vuoti del nostro erario, e dobbiamo pure pensare ad avere un' tozzo da

gittare in bocca a chi ci deve rendere un brano della nostra terra, e ci
latra addosso.

Faccia Iddio che sl lieti augurii si avverino interamente.
.

10 maggio 1866 ( La Redazione )
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Pubblichiamo la seguente circolare indirizzata al Presidente della. nostra
.

Réai Società Economica.

v. CONGRESSO DELL' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE p)l:Jì iL PROGRESSO
DELLE SCIENZE SOCIALI DA TENERSI IN TORINO.

ESIMIO SIGNORE

L'Asso.ciazio.ne internazionale per il progresso delle scienze sociali
che, sorta primamente nel Belgio , c�lIe sue dlscussioni , colle sue pub-
-bllcazioni e coi quattro. Congressi tenuti a Brusselle, a Gand, in Am

sterdam ed in Berna, ottenne già utilissi mi risultati, attirando. la pub
blica attenzione sulle questioni che più davvicino. riguardano. il benessere

sociale , ed aprendo. un campo. amichevole alla loro disamina, per tutti i

popoli civili, ha stabilito. che il suo. Congresso di -quest' anno. ave� a

sede la nostra città di To.·rino..
�

.
'

Quanto. essa se ne tenga altamente onorata ebbe già a dichiararlo.
il suo. Municipio., il quale fu sollecito di renderne le più sincere grazie
al Comitato centrale dell' Asso.ciazio.ne medesima, e di volgere i suoi

pensieri a tutti gli apparecchi che possono tornare più convenien ti per
una degna accoglienza di tale riunione. Lo. mostrarono eziandio quei
molti cittadini che di lieto. animo accorsero a costituire il Comitato locale
che deve attendere ai necessarii lavori preparatorii di quel Congresso.

Ma questo. Cornitato , mentre Co.I mezzo. delle sue sezioni e del suo.
.

ufficio. 'presidenziale testè costituito nulla ometterà perchè il Congresso
incontri le maggiori agevolezze e quelle più liete- accoglienze che le con
dizioni or fatte 'alla città di Torino possono consentire, reputa che la
sua opera corrisponderebbe insufficientemente all' alto. SCo.Po., ove tra i

primi suoi atti non cercasse il concorso e la coadiuvazione di tutti i

corpi e gl' istituti che nelle varie provincie del Regno. d'Italia rappre
sentano più autorevolmente e professano. 'le discipline, le quali debbono

somministrare argomento di libera discussione nel Congresso medesimo,
e più specialmente si riferiscono ai capi seguenti:

.

1. Legislazione comparata ;
2� .Educazione ed istruzione ;
3. Beneficenza ed igiene pubblica;
4� Arti e Ietterà tura;
o. 'Economia politica.

Tale concorso è fatto. necessario così dalle esigenze della coltura
nazionale , come dal concetto politico che nelI' ordine

J

dei (atti e' delle
idee debbe costantemente esser guida alt ogni

-

passo ;:,della .gentedtalia
na, quello di ijttest�J'e sotto tutte le forme la saldezza indissolubile della
sua unità.

-

-

.

_

. - . . -

:
-

�

_

.
I

"
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Per altra parte VUo�! rtten�re. che nel designare la città di Torino

a sede del prossimo Congresso, la nobile Associazione delle scienze so ..

cìalì certamente non volle J�ndere uno, speciale onore ad una piuttosto
che ad un' altra provincia \�ali�!la, ma sì. intese fare appello a tutta

q,p,(\nt!;l l'Italia, � tutte q�an\e le sue in,�Il!,\����e, .ch� sQ�o �e�dite par..

ticolarmente a tali dottrine! per averne, .!I2n c�� gradevole accoglimento,
alacre concorso nell' opera di civile e liberal� propaganda che si assunse

con questi annui convegni.
E l' Italia aveva già prima d'ora ascoltat? tale appello. Lo. scorso

anno a Berna , tra i non pochi venuti da. ogni regione in cui il miglio
ramento delle condizioni sociali è oggetto di studii continui, non man ..

cavano i suoi rappresentanti quasi a preludio di ciò che vorrebbe fare

�ìi�rchè il Congresso venisse aperto in alcuna delle sue città.
'

, .. - r-.

E perciò che con' sicura fiducia �l sottoscritto, in nome del, Comi"

tato locale preparatore del sopraccennato Congresso, si rivolge alla S.V .

. chi�r. pregandola di voler procacciare al medesimo il' concorso di co

desta Socìeta ,Econ9mica, ch' Ella sì meritamente presiede.
. .

Nella sua perspicaeia , quando
_

Ella accolg� tale preghiera, la S. V.

vedrà se torni spediente e giovevole promuovere la formazione 4' uno

.sp';èia1e- �òtto-CQ�itato locale ? sia preferibile �of!.s.iderar c9m� tal� l' i�..

tiero Corpo che costituisce codesto Istituto medesimo.
c'

La rìunjene poi di esso potrà avvisare quali saranno i modi più
conveniel!ti per farsi rappresentare al Congresso, per potere così es�rj..
mere nèl seno di esso i proprii pensamenti intorno alle questioni che

vi saranno .agitate , e per raggiungere ad 'un tempo lo. scopo desiderato
di riunire in una numerosa ed eletta accolta di dotti italiani de' rappre-

.

sentanti di tutti i principali centri· intellettuali della nostra Penisola.
_- .

�
) r '"

. I temi delle questioni da trattarsi già stannosi preparando per cura

di questo C0!Ditat� il quale, avutone I' assenso dal Comitato direttivo
centrale secondochè richìede il regolamento 'organico dell' Associazione, .

sarà sollecito di renderli :�mm�diatamente noti alla S. v .. per norma di

codesto sotto-Comitato.
'

>

Quanto prima il sottoscritto si ·farà eziandlo ,grat9 debito di Infor..

marla dei giorni in cui avrà luogo il Congresso, avvertendo 'fin, di ora

che sarà nel corso del mese di SetteITìbt�; �ed appe�a sìeno presi gli
'opportuni concerti con chi di ragione, egli avrà anche cura di rendere
la S. V. consapevole di tutte le agevolezze che saranno concedute , così

per il viaggio come per la dimora i� Torino, a quanti v,1nter;yerrano
• A � "1,"" .... t ,

quali membri del Congre�sò ? _per .��nto prop�i� o cO!p�-,r�ppre�eiitanti
di qualche Corpo od Istituto.

. .

,

�a frattanto lo sc�ivente s�rà di mo��? teI_lJuto �1I� f)�1,:!is.i�� �or�ç,�i1
della -5: V. se, oltre al - dargli atto della presente comunicazione Le

piacerà -tenerlo ragguagliatò delledi�posiiioni<' che costà si 'pr�nd�tà 'p,o
al fine di partecìpare �l �ongl'ess� il!t��n.��i�D��e d� �u� sì l'agi�n�6

.
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�gl� P9i si farà �J�mp�� gN-ta nre�UF& di porgere quegti schiarì

menti e quelle informazioni che si credesse di chiedere il questo Comi
tato per il buon avviamento, � la efficace' preparazione di tutto quanto
può conferire ad U,U, soddisfacente risultato del Congresso .

.

Accolga, esi mio Signore', i sensi . di ossequio, che il,' sottoscritto
si pregia di signifìcarlo.

.

1,orino 9 April,e 4866.
Il Presidente del Comitato,

GALVAGNO, Sindaco di Torino.

TEOlUA DEl CO�CIMI
E DEL LAVORO PRIM� BASI DELU AGRICOLrlIRA.

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

( Contip.uazione -:- ve�i il numero precedente ). :"

"'91 Castaldo. Bagattelle! Ma se si va di questo trotto nel consumo
dell' ossigeno, non ci basterà che ci guardiamo dai bracieri. O ql,�d:çe
'natura!

Proprietario. Voi sapete che le pi�nte hanno d' uopo sopratutto di
.

carbonio per formarsi, .ed esse non lo ricavano che, dall' aria. Convìen
pure che la natura provveda a questo immenso bisogno di tante innn
merevoli varietà di piante, di cui abbellisce la terra per utile e diletto
dell' uonio. _

La Signora. Mille'"grazie! Che far d' un giardina dove 'si morisse
dasfìssia ?'

Odoardo. lo però t' ho sentito altre volte, padre mio" narrare ,

come una delle più, mirabili disposizieni della provvidenza, çh� le piante
purificano l' aria yiz�aia iiàllq réspirazion� degli animali , e da altre cau
se. Certo, cred'

ìò

; che Ciò�(ara�Ilo assorbendo l' acido carbonico del-
l'atmosfera.

-

-

.�,
-

, , ,

Proprietario. Benìsaimo , figlio mio i e, così è ',per l' -jlPJmnfo.
Odoardo•. Nondimeno ini resta un dubbie : se l'acido carbeuicd si

è formato alle spese
\ .dell' ossigeno dell' aria, questa non ci guadagna .

granfatto nel dare l'acido carbonico alIe piante, poichè 1� resta sempre
diminuita la proporzione dell'ossigeno che le è necessaria a manteriersi
respirabile, -:

Proprietario. Sta pur tranquillo, che le piante esalano più ossigeno
puro che non 'ne tolgono all' atmosfera coll' acido carbonico, e te ne

dico la ragione. L' aria atmosferica som�inistra di bel giorno alle piante
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il gas acido carbonico, che sotto l'influenza della luce solare viene as..

sorbito dalle loro .foglie, e da tutte le parti verdeggianti; mà le radi

ci, ed altre parti do�ate delle stesse facoltà, ne assorbono pure contl
nuamente insieme coll' acqua di pioggia, o di fonte, che semp're ne

contiene; e questo assorbimen-to essendo indipendente dall' azione dei

raggi del sole, l' acido carbonico può accumularsi anche di nottetempo
in ogni parte del vegetabile. Come sorge il sole, e si fa sentire la sua

sferza, 'si ridesta una nuova attività negli organi delle piante; ed è
allora che hanno luogo le meravigliose operazioni della chimica organi
ca, cioè decomposizioni di tutti - i composti solidi, liquidi, gasosi, as

sorbiti per ogni parte; e nuove ricomposizionì relative ai diversi pro ..

dotti della vita vegetale. Fate conto che sia la digestione che fa la

pianta di tutti gli alimenti ingeriti; i quali poi ella si assimila nelle
ore più tacite del rneriggio, e della notte. In quel lavoro digestivo;
l'acido carbonico fornito dall' aria si decompone, cioè si separa in

carbonio ed ossigeno; e l'acqua assorbita si decompone anch' essa in

ossigeno ed idrogeno, che sono, come già vi dissi, i suoi elementi.

Il carbonio e l' idrogene, e una parte dell' ossigeno dell' acqua, resta ..

no nella pianta, dove si combinano coll' azoto e co' minerali terrestri

'assorbiti dalle radici, a formare i varii composti organici , che sono il

ligneo, gli olii, l'amido, lo zucchero, la gomma, gli acidi vegetali, e

le sostanze albuminoidi già nominate glutine, cascina ed atbumina ; a

tutto l'ossigeno' dell' acido carbonico atmosferico, con una gran parte
dell' ossigeno dell' acqua, viene segregato dalla pianta nella sua forma
di gas. Ecco dunque, che l'aria non solo ricupera l'ossigeno del gas

acido carbonico da essa somministrato alle piante; ma riceve ancora,

quasi a titolo d'interesse, una gran parte dell' ossigeno, che fu loro

fornito dall' acqua,
-

Castaldo. Ed eccoci spiegato l'indovinello delle usure dell' aria �

capitalista delle piante.
Proprietario.' Ora avete capito quello che vi dicea jeri sera , cioè

che' l'aria trova il suo gran
-

tornaconto a prestare i suoi capitali alle

piante, e ch' esse non hanuo che a domandarne.
Castaldo. Ben' inteso colla pleggeria del suolo .

. Carolina. Oh! mi sembra � di respirare più liberamente? ora che
odo come l'aria si riacquista il suo -ossigeno.

( Continua)
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.APPENDIC�

DEGLI STUDII TECNICI

. DISCORSO • �

DI MICHELANGIOLO TES-TA

Per la distribuzione de' premii agli alunni della' scuola tecnicaLdi Salerno
nel dì 45 maggio 4866.

Signori, nel giorno che si .onorano pubblicamente i giovani , che be- I

ne meritarono degli studii, il nobile atto e la solenne occasione danno
acconcia materia, più che

_
a celebrare la .virtù dei vincitori , o l' eccel

lenza del merito, � dir cosa, che, paia pur lontana dal proposito, �o
stri qualche occulto pregio e nuova meta' di perfezione negli studii me-

dèsimi. Il che .a me parve sempre un' assai savia usanza, 'tra perchè
nella via del sapere non è dato fermarsi ad alcun termìne ,'.e perchè

· la lode che vuol, darsi ai giovani, non deve' essere un solletico che

gl' inebrii e assonni ] ma uno stimolo che- Ii faccia più. desti, e ne ac-

·

cenda y animo a ogni più alto volere e .più ardito proponimento. Tuttavia,
· di quale eccellenza '-riposta, e non per anco- conosciuta, o di che' scopo
alto e lontano, potrò io dire, parlandovi della nostra Scuola Tecnica
elementare, e poco oltre appena il secondo anno di sua fondazione? A

noi, .che entriamo ancor nuovi ,. 'e forse assai tardi,
.

in quella forma
di civile progresso, che' si deriva dal fortunato e ben avventuroso con

nubio di tutte -le scienze seconde, sopratutto naturali, matematiche ed

economiche, con ogni maniera di arti meccaniche, non lice sospingere
troppo. nltre lo' sguardo, traendo l'animo a ricercare i più lontani
trionfi, quando siamo a. muovere. i primi 'passi, e tentare le· più facili

. prove.. Sarà, io penso, per contrario più savio consiglio, che noi,
divisi per. sì 'lungo intervallo di tempo e di esperienza dai finali suc
cessi degli studii tecnici', non .rimoviamo per aneo il pensiero dar lo..

ro principii; cioè dal ricercarne alquanto più. avvedutamente la natura
e '10 scopo , affìnchè si sappia da tutti, che mai siano in sè stesse le

teçnìche discipline, e qual nobile e ampia e utile meta si 'propongano
di. aggiugnere.. Del' 'certo questo disegno torrà molta novità al mio di- ).

re,' e voi per avventura vi abbatterete a
.

udir cose e" dette: e risa-

pute. Ma di cìò , non che dolermì , penso che debba trarre anzi ra ...

gion di conforto : però che le cose 'buone e utili non vanno mai ripetute
senza vantaggio, nè senza quel diletto, che nasce spontaneo e abbon-

devole dal discorrere i principìì d'ogni grande impresa. Nei quali,
t1f'
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meglio che ne' cominciamenti d'ogni altra cosa, è pur questa virtù,
che e' sian fecondi di alte ispirazìoni : per ciò' che la fede umana, co

me sentenziò Aristotele, miravi" dentro racc'hiusa e compendiata tutta

la' gloria', avvenire. Considerato per sì fatto' modo' e guisa il subietto

del nostro discorso, a me pare che esso meriti , o Signori, tutta la vostra

attenzione: conciosiacbè, quando, per non dire più là, egli almanco con

ferisse a nobilitare e aggrandire nella .mente di questi giovani l'idea dei

tecnici' studii , e se ne destasse nell' animo di, tutti alcun desiderio e

culto e favore, io porto ferma opinione, cbe voi non vorrete giudicare
farsi: operfl al tutto. vana" se in vece di mostrarv i adulte, o adolescenti
almeno, le tecniche instìtazioni , noi continuiamo a spargerne di fiori

la culla, e cantare il genetliaco.
La natura non sarebbe ordine, e quindi ben regolato accordo di

forze, se in sè medesima non fosse eziandio congiungimento vivo e

reale delle loro diverse virtù .. Questo cotal legame però, o vincolo che
.

corre tra lessere e l' operare reciproco delle cose, non è sempre il

medesimo; egli è nodo che vari� secondo che diversa è la natura degli
enti; e del quale la forma prima 'e men pe�fetta può vedersi nelle chi

miche affinità, nella virtù coesiva 'ed in ogni altra maniera di elemen
tare aggregamento. Però il vincolo, cbe nasce da mutuo' attraimento di

parti, è semplice contatto e non comunion vera; è esterna attenenza
.

e . non interiore cornpenetraeione c che incomincia appena dair essenza
vegetativa, e prosegue. oltre a farsi sempre più intima e una e tutta
presente a se stessa, secondo che si riguardano gli' ordini superiori e

più eccelsi �el creato. Ai quali la natura intendendo con avvisato con

siglio, è da credere che ella in sè non -abbia altro scopo, che di ridurre
. ·la massima varietà possibile alla più squisita unità: nel che dimorando

l'attuazione del perfetto individuo, sta pure la più ricca e comprensi va

Individuazìone- dell' idea. Da ciò consegue, che la natura non sia sol
tanto varietà di forze) ma ordine ampissimo di congiungimenti, dI or

ganismi e di accordi; i quali voi già' intendete essere i subietti proprii
delle umane discipline , e 'che

_

dal fine, a cui son volte, e da�lIa facoltà
che le investiga, ben si potrebbero domandare morali armonie. Alle natu
rali' dunque rispondono per opera dell' arbitrio le ·moràli armonie, che

diremo tanto più perfette', e buone e proficuè. all' uomo, quanto più
ampio e vario e squisito ne �è l'organismo. E se, oltre a ciò, si con

sidera quella certa 'communanza e parentela, cile le tante' e sì diverse
relazioni hanno tra loro, voi avviserete 'che ogni scienza e, arte non è
solo comprensione e accordo in sè ste-ssa, ma penetrevolezza e conso

ciazione intima 'con altre scienze ed arti. Dal che nascono quelle
grandi sintesi scientifìche � e quelle discipline cornplesse e vaste : la cuì
importanza civile '- non che andar -paragonata ai nuovi e grandi orga..
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nismi della natura, li avv!u�.za, di.gran�

tratto �e� ampiezza dl rapporti, '

concorso di facoltà ed. eccellenza di fine.' t, '," r: ... gr r. '" y .

Signori, se non mi falla il proprio giudizio, io penso, che nella

rispondenza appena abbozzata de' due processi naturale e
r

storIco, 'voi
abbiate dovuto intravedere alcun 'poco l' indole 'e il pregio degli studiì
tecnicì. Però' che la storia umana, In. cui" per l' operare si riflette è

disvela l' essere di nostra specie, vi presenta le sue epoche cosmogonì
che Q di morale organogenia, che, col farsi via e strumento a supe..

riori accordì , mirano semp,re più alto, ed hanno anch' esse per fìne la'
più (perfetta individuazione dell' umano potere: E per verità, forma �ri�'
�a � ancor r��z� d'assai dell' oper�re dell' uomo sono i mestìeri., cioè
tùtte quelle arti .meccanìçhe, in cui la mano può molto più che la men

te', dove lo spirito propriamente non interviene, nè pare; perchè ancora

imred�t� e soverchiato ?al senso:. on�e l' ope_ra, vol��a da bisogni 'o
necessìta , non recando ID sè scçlpita l orma del pensiero, non sarà fat
tura d'ingegno ,( ossia -concepjw�nto e generasion dejlo spirito � ma ImI

tà��one g�etta" servile � q�ai�" può, � �à' d�rl� il senso. Sì fatta è 'la pfÌ-'
ma età dell' arte umana, per la quale l'animo, rimanendo ancora estrin
seco �pa natura, "�'on �.� in lei �roprie 'e v�re indi viduazìénì : egli i�
si trova unito appena in quella forma, che ha compiuto riscontro ne

gli attraimentì ìfi!sic� � èhimic(delia' materia. A que1t(j' primo 'p�riod�',
\

,..,� .J"" J !l' �(,� . l. ..

,�_�

che,' come ogni naturale processo, non esclude un incremento e perfezione
sua propria � segue lultro dell' arte gentile, dell' arte vera, .cioè' dell'�
nione i�tima del"p�nsi'ero colla materia,' e che chiamerei risolutamente
connubio, per ciò che il pensiero la invade , l'atteggia a sè, ed' in lei si
mostra vivo 'e 'spirante. Ecco ,un' altra guisa d'operare,' che non' è più
semplice contraffazione �e� sens�, m� idolo del pensiero ; e in cui, per
seguire l� nota si�ilitudin�, non e pl� forza di affinità e dj 'con�?�ti,
non esterna coesione e òontìnuità : ma rapimento del_la materia riello
spirito, e' quindi generazione, organismo, vita. Tuttavia ponete

i

mente ,
, r-. �

, ... " ( , �-

o Signori;' dalle artì meccaniche � in cui era i� germe d' ogni futuro
incremento, a quel modo che nell' istinto razionale si cela l'indefinita
émeacia dell' �rbitrio, 'le arti geniali ,_. �i 'tosto come nacquero , si tenn�r�
divise per immenso int�rvallo. !l n{estier� non fu tratto 'nèll' arte, nè questa
avendo abbracciato e nobilitato quello, mancò tra loro ogn' intìmo legame,
mancò quel nodo �he fortifica e perfe� [ona ; o,nde l� maggior parte del bene

proprio delle arti meccaniche rimasè o non visto, o negletto. Ma lasciando
, t r '

per ora di ciò" e tornando all' arte, che è nobile e profonda ispirazio-
ne, non dir��� voi; ,c�e P.er questo .ella sia affetto, e quindi moto spon
taneo , che ,tra� r animo' fuori di sè., e l'avvicina e stringe all' uomo,
alla natura, a}Dio '1 nOr che dìrete,.che debba nascere' 'da questa vita
nobilissima sl, ma - tutta esterna, perchè rapita in un obietto, che' è

sempre 'fuori ,delr animo? Voi giudicherete, che 'laJorza , 'per l')unità del suo
, J. �... ,i-:.

.

'"' - - ' .. _, "_ ... ';'tT
�

...

.

�

\
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essere, abbia necessità di tornare
_

in sè stessa; onde l'animo, .

a eagìon di

quella sua natur� tanto intima e penetrevole, debba vedere sè in sè medesi

mo; debba congiungere �,ed unificare I' esterna attività coll' interna natura
delÌ' essere; debba, i� somma, 'stringersi nell'unità del pensiero il s:lbietto
e, l' obietto , e compenetrarsi profondamente senza confondersi. Signo
ri, ecco un: altro connubio più intimo e vasto; ecco l'animo stringersi
più efficacemente,

�

perchè più scientemepte, con Dio " con' la natura ,

con sè ; è voi domanderete col n'ome generale' di sapienza, ossia Con

ciò che è fonte ed unità potenziale d'ogni razional disciplina, questa
terza e più eccelsa cosniogonia morale.
'" ,

U��' tanto 'squisita' e "dìvina armonia, che risponderebbe in natura.
alle mirabili organìzzaaioni del senso e dell' arbitrio, è del 'sicuro un

gran' fatto :
,

ma
.

voi no� la stimerete per anco nè. compiuta, nè 'per
fetta:

,

So che così .non parve 'forke agli antichi, dai quali, salvo po
che eccezioni _

tosto neglette e obbliate,. la civiltà moderna non altro re

dò che 18 scienza,' I' arte e il mestiere. E quale altra via, oltre le tre

annoveratè , in' sin 'che' non 'furono composte a unità le sparse membra
della, patria; oh! dite', qùale altr'a 'via era aperta specialmente all' e

suberante �Ì>otenza degl' Italiani del rnezzogiomo " Dunque indarno , o'
non per noi, Archita piegò gran parte della sapienza' italogreca alle arti

mèccaniche, alla musica', all' agricoltura; e primo-fra tutti corlobbe la

virtu tragrànde de' due agenti meccanici, la vite e la grue 1, .Indarno ,"
o non per' noi , Archimede investigò ," e trasse, a 'forma compiuta di

. scienza le leggi. di statica e d' idrostatica , la cui natura' è per sè. stessa
tanto' inchinevole e pronta alle più utili applicàzidni ? Dunque indarno,
o non 'per, noi , 'quel raro' esempio' di uomo e' di cittadino tradusse e

.

fecondò in cosfruzioni 'd'ogni genere i più reconditi e nuovi teoremi di
meccanica? E ·a chi era commesso il retaggio 'de' terribili specchi usto
riì , .delle fatali 'catapulte, del piano inclinato, della vite perpetua " della

puleggia mobile,' del -trispaste o sistema': di polegge,' dell' elice per
varare le navi, 'della coclea _d vite cava, della sfera rappresentante i
moti degli astri, e, oltre a cento altre macchine che il tempo ci tolse �
persino di quelloculo,'" o scatola da trastullo; in cui la diversa disposi
zi�ne delle patti faceva a un tratto venir su � e apparire stili, èlmi ,

corazze; lance, colonnè � navi e altre simili' cose assai? Dunque indat
no � o non per noì, Flavio Gibia apre' diritta e sécura l'infinita via
de' mari; Gian Battista· Porta' scopre' le meraviglie della carnera ottic�;
e AntoniQ Genovesì

'

fo"'rida la' prima 'cattedra "dì economia-politka in
Italia? Oh! sciagurato, a cui non viene il rossore "sul viso per

ì' abie
zione in cui eravamo - càduli; oh!

'"

esecrato' e, maledetto
� rimanga nel

,

cuore' d'ogni Italiano .questo sup�emò' oltraggio d'ogni mala signoria;
Quéllè tre forme' pertanto dell' umana attività , più' che mite' l'una

dall' altra "- a me pare che sieno congiunte e legate da, ragioni affatto
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estrinseche. Conctosìachè ,' come nell',' arte non abbiamo veduto tratto
e rapito il mestiere; nè sorgere tra loro , come nodo dialettico di opposte
virtù, e germe di più comprensiva bellezza, quell' industria che congiugne

'

ai pregi del mestiere l' eccellenza-dell' arte, e .dì cui Luca della Robbia e

Benvenuto Cellin'i porsero' esempio nobilissimo e non ancor superato; e ...

gualmente non si può affermare, che l'arte e il mestierè fossero nella loro
reale e compiuta efficacia divenuti strumento di quella maggiore indi vi ...

'

duazione, che dicemmo esser 'la scienza. Anche qUÌ mancano i nodi signi
ficativi della loro reciproca compenetrazione, e che si risolvono in radici

feconde di nuove guise dell' umano operare. Onde sebbene la scienza, l'arte
e il mestiere dinotino un congiugnimento più o meno intimo dell' animo
colla circo�tante natura, tuttavolta non è vincolo vivo e attuoso fra lo ..

ro., Pero 'le avvisiamo disgiunte' anzi divise, e costituire nella civil cp-
.

munanza tre ordini di operazioni , che coesistono, ma non comunicano,
nè associano reciprocamente in certa unità di vita il 'loro specifico es

sere. Così un abisso 'interminato era frapposto tra l'artigiano e l'ar
tista , poco minor distanza era da questo allo scienziato; immenso poi
l'intervallo, come tra estremi opposti, fra lo scienziato e l'operaio. c.

Insomma,'. o Signori, consentite che io chiami la scienza , l'arte e il
mestiere nella loro' individua natura tre accordi, l'uno più perfetto dei
l'altro, ma similari e 'unigeneri , come son tutte le cose, a cui man-

ca origine e vita comune; onde assai volentieri andrebbero paragonati
a musicale strumentò, che solo con sè stesso faccia unità e armonia.
Ma non è in ciò ia perfezion vera delle cose. La natura, noi dicem-
mo, è ordine, e questo' importa che sia insidenza attuosa e vìvace delle

parti nel tutto, e del tutto nelle parti ; che un' intima virtù colleghi
ogni cosa; che la vita co' diversi suoi nodi spazii quanto l'essere; che,
in breve, tutto sia in tutto, come acutamente sentenziò Anassagora.
Considerate alquanto, o Signori, lo spuntare dell' efficienza vitale in

quel commisto oceano di materia � cui solo ed a mala pena infrenano
le leggi di stàtìca e di dinamica; considerate, io dico, quella nuova e

prima' virtù informativa, e avvisate come la materia. fuggitiva ed inerte
diventa organo, cioè unità poderosissima e benefica di contrarii opposti
e pugnanti ; onde l'atomo ribelle ed errante è' fusto, è ramo, è foglia,
è fìore , è frutto. Tuttavia ciò non. è che apparecchio , perchè la mate-

. rìa legata appena dalla vita, è ancora esterna, ancora fuori di sè stessa.

Or bene miratela nell� animale, e voi .direte che la si muove, che sente,
che appetisce, che anela a qualcosa; e quel moto, quel senso, quell' ap- '�

_ petito , quell' anelito nell' uomo è libertà; coscienza, desiderio, amore.

Ecco il vero connubio, il tipo d'ogni' morale 'organismo, dove Ia ma

teria è rapita e assorta nella vita-, la vita colla materia nel senso, il

'senso colla mate�a 'e la vita nell' arbitrio, per siffatto �o�o intimo e
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eomunichevole , 'che nell' uomo tutta la natura ne' diversi .suoì ordini è
ràccòita

.

e mirabilmente unificata.
Di q.�es·ta, .ehe v�t'avete scorto individuazion vera e a�inÒÌlia com

.

piuta e perfetta � cerchi altri con- più opportunità' e ampiezza le profon
de ragioni; chè a noi basterà' crederla una legge necessaria del creato,
non, solo perchè ogni �piritual natura è, come forma sostanzìale , su

bietto assolutamente unificante e organatore, ma perehè " nell' intimo
d" ogni forza è una indefìnita virtù di èspandersì , d'effondersi, d' in-

\ vader tutto. Il che; se manifesta una penetrevolezza e certa comune

ragione. in tutte le cose , è indizio fermo , .che .

in
_ natura tutto mira a

raccogliersi e unirsi in -organismi semp-re 'più perfetti. Ciò .�pe più ri

leva al caso
.

nostro però, ,è non. sottrarre da questa legge suprema I' ,or
dine morale, che si annoda .al fisico', e lo comprende come base' e stru

Illento' delle sue operazioni. �E .che_! nçm sono essi- legati _

così , che}' uno
non potrebbe, o non avrebbe ragion d'esistere .senza l'altro? E non è
l' ordina-morale ciò. che compie e fa uno l' o�rdi��. fisico �.\�·i.s�r� dun
que. una morale organogenia, dove i naturali accordi avranno rispon
denze più svariat� :e �oH}P}ut�� d'ove' l� armonie �,ono .piè beile 'L �erc�è
volute e .intellette , e dove il progredire è sì celere e. ampio .da sdegnare

r

nonchè il paragone, ogni si'iniglianz,a; conciosiachè non pari, nè simÙe
.. .... J,,. J _.. \. r � >Jl.�, -r _� ;

al veloce. e comprensivo ascendere dell' arbitrio diremo mai che sia qua-

Iunque moto cieco e' fatale,. di natura.
\.... ,"' .n.

-

- Di vero; riconducend..

o la. mente a quelle t,re s upreme. :,guisJ. del-

I' umano operare '. �,. si vuol. credere fermamente eqe il loro. �?!lnubi� e

.intimo. collegamento , e, lascìatemi anche dir, marftaggio, debbasi con

sider�re come u'na mor�I G�;mogo�ia, �he s� già
.

n�n va inn'flll�i �a tutte,
, i _ _ _... • •

� ... �

è nobilissima' certo .quanto ogni altra mai : imperocchè, siccome in
v

sè
I • - ._. . v , ".' _ _ _ •

stessa implica un indefinito. incremento di essere, .dite pur risolutamente
che contenga �na �'�n diffinibJI� ��gion '�li .bene. Il ��e vuol 'e�se're "in
teso s�pratutto della còògiup.�zione. stupenda e piena d' in,effahiÌi

-

mara-
,

viglie, nata' tra le �ci�nze. �-atema,tiche, naturali e� economiche , � e tutte
quelle arti meccaniche, cu('diinnimmo col nome 'di me�tieri. Co'iIgiUll
zìone e morale orginisfll€) da -dirsi mirabile anche�7per questo" �,he

.

da
�. ,J, L� ... ' .... '

_.. ... _J _ Vi.. . ... y.! .... L __ J _

speciale individuamento .. , in brevissimo spazio. dì-tempo, è d,ivenuta' ge-'
/ -nere ampis�imo e f�co-ndisslin_o d' �ssai nuove e �v�riate speèiali{à;� tutte

.

nobili, tutte benefiche, tù"tte prom�tiitrici di piiiÙeto. e ··.prod{gfoso"av-
�

.

. ._"'�' \
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venire. Connubio insomma, o Signori, onde inchinandosi per .alcuna

g�isa' le scienze ,

-

e soliev;ndo�i ;uà. �ì@r màs�'im.a. 'altezza le
�

arti . ql�cca-
� • � 7..... _ • '\.. _ Ji- � l....; l:' '. _ _J.s>/ J �

niche e qualunque altra maniera .di utile industria, si souo.congluute
.:.. , .

.. '(.r" '" J (.... � V �� '7 ,..t. l '. v _ ,! ;4.1. � i' .J ..1!.,.... �

n�1 ��fÙ v,�r:tu?so e /sol.en�e a�p��ss?._ �ue r�os� �a-��� 10�t�nJ���� ?p�os!e .

.

A I.a !qual, f?rma dL r�uova vit�L���al, � ?�sì pl�çery:i J��i!���La )i �Lye
fiuto H nome di Tecnologia, che vuoi dire arte informata dalla sClèn-
za, e questa individuata nel!" arte con certo razionaI commercio e vi-



cendevole compenetrazlone , per cui la vita dell' una è -nell' altra; e

il divino nodo che 'le stringe solleva entrambe ad un se�no, al quale
non arriva per, aneo , ogni più veloce intelletto , o più ardita fanta
sia. Conciosiachè, se sta saldo che l' entità vera e piena è nelle rela

zioni, e le rel�zioDi son atti, e l'atto è' ciò che v' ha d' assoluto , d' .in-
\

condizionale e di concreto nelle cose, voi da questo solo potete scor-

gere l'immenso valore della tecnologia: la quale non è pura scienza,
-

perchè non investiga le ragioni e" cagioni de' fatti; non è semplice arte,
perchè non li fabbrica secondo certe regole di senso comune, cioè ra

zionali, ma non scientifiche. Per contrario ella è vincolo, legame, con

nubio della scienza e dell' arte; e però certa moral forma' e dirò anche
j ,

,

signorile virtù, che l'una e l'altra in sè contiene, e ne fa strumenti
di alte e non pensate individuazioni. Di che spazia oltre ai poti confini
delle scienze' e deUé arti;' e va specificata in tante guise partìcolarì per '

quanto varii e diversi sono i termini che annoda, 'essendovi una tec':'

nologia chimica, una tecnologia agraria, una tecnologia economica e

via dicendo. 'Ed affinchè le mie parole non paiano uscir fuori della giu
sta misura" e un ideale amore del subietto non mi tragga più .ancora

lontano da quella natura tutta viva e reale delle tecniche discipline,
udite, di grazia, ciò che ora .dirò ; e giudicate voi stessi, se fin q uì io
mi son bene apposto., ,

,

A intendere alcun poco adeguatamente �. alto pregio della tecnolo
gia è necessario, che l'animo si trasferisca in tutta.quell' ampiezza di tem

.

po, che dai due secoli più vicini a noi va giù insino alle origini di nostra

, specie; quando cioè la' scienza non ancora erasi maritata all' arte, nè col-,
l'assumerla seco, aveala fatta razionale e mirabilmente progressiva. In .

quella età ogni arte .manuale e meccanica, egualmente che ogni forma
di pratica industria" .non è che mestiere; onde è commessa a schiavi
di natura o di fatto, e però sempre abietta e servile, Il lavoro poi .ehe
usciva di quelle mani, non fatte sperte nè guidate dalla scienza, .se da
un lato' era. scarso, rozzo e assai disadatto al Une voluto, dall' alt�o
era soprammodo lungo, e penoso. Tutto ciò è vero così che niuno p,O
trebbe dubitarne, essendo noto a tutti, che o non 'erano nate, ,o si
teneano impigliate ancora nelle folliè dell' infanzia tutte Ie scienze,
che più direttamente hanno prodotto le moderne industrie. Qual cosa

più utile e necessaria dell' agricoltura 1 Nata ,con l'uomo, a farla amabile
e prospera, gli antichi' sapienti 'e legislatori la resero sacra e veneran

da con sacerdoti, con' riti, con sacrìfìzii. Ma dove è la 'tecnolo'gia agra
ria, prodigiosa fecondatrice della terra, e sapiente trasformatrice dei
suoi prodotti? Signori, lungi da me -il pensiero di -scorgere nelle diver
se . e meli corrotte forme di antiche religioni la -san tifìcasione d'ogni
naturale istinto: tuttavia, in Roma e nel resto d'Italia, quel collegio di

Arvali, .quella natura di riti e la ragion filosofica del culto, rpi persuadono

,,'
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che l',at:te più antìca e PIù �ara' all' uomo � non -àltitata "da scientìfìcì
soccorsi, traesse ogni sua virtù 'non dall' industria, ché volge in suo utile

ogni forza e fenomeno della' natura, "ma che la domandasse e sperasse
unicamente dalla fecoudità dèll� terra,

_'

dar favore del cielo e dalle pro ..

pizie stagioni.'
'

,

Men fortunata poi e assai più misera era la condizione' di quelle
arti manuali, che procaccìano le cose, più necessarie non solo, ma più utili

'e comode e giovevoli e dilette alla vita, con lavori di lana, 'di filo, di

seta, di marmo, di ferro, di bronzo, di rame, d' argento, d'oro e di mille
altre materie, divenute ai nostri tempi preziose e capaci d'ogni buona
e' dilettevole usanza. Oh! la gran differ�nza": che è dalla nostra alle età,

più colte di Grecia e di Roma.' Che contrasto vivo e 'pugnante non è
tra la somma povertà � rozzezza' delle'

_

industrie d'ogni genere e la di"
vìna bellezza, che, erompe spontanea e sempre nuova da tutte ie forme
dell' arte! lo penso, che anche in ciò ,non possa cadere nè dubbio, nè
'controversia ; onde non mi stà necessità ,vèruna di 'por mano 'a fatti ed

esempli. E di che pruove dovremmo farci indagatori solleciti 'e' curiosi,
quando upa città, divenu)a gran parte d'ogni fiore di gentilezza osca ,

etrusca, greca, romana, risorge sotto i nostri occhi, e, fuor sola
mente gli abitatori, qual fu' al tempo di sua miglior fortuna ? Voi già
intendete che io parlo di quella Pompei, fatta immortale dalla cagione
�edésiina di sua 'subita '<ruina, -e" di cui tutto rimane, anche 'la' cena

dell� ultim� sera! Orsù , date uno sguardo a-tutte quelle cose che sti

mansi più necessarìe ,'e �utlli alla vita domestica è civile, chè qui ap
.parirà facile e' pronta ]a', 'natura d' ,'ogni 'arte meccanica a quell' età.

.

Incominciate dalle armi in cui son chiusi i glte'frieri, che sollecitano
Cicerone a condurli" sui campi di "Farsaglìa, e poi mano mano avvisate
behe ogni arnese-di arte, 'e ai mestiere , di casa:e di villa', -dal pajuolo
all' aratro, dalle forbici, la spola' e l'ago al fuso e la roccà col carbo
nizzato pennecchio, Vedetene diligentemente la materia e la forma:

date pure un' occhiata a quegli strumenti di "vario' genere, che la mano

adopera nei diversi lavori: 'e· per ultimo fermate alquanto l'animo a

considerare come e di che son fatte quelle opere, nelle quali al biso
gno è pure congiunto alcun lusso e splendore ; e però ogni qualità di

agiatezza e di ornamento dall' anello 'e lo spillon di ferro dell' umile ple
bea all' ampio � ricco monile dell' altiera matrona. Signori" in 'sì po·
che forme e imperfezion di mestieri', 'e con "strumentt manuali tanto

.

grossolani', scorgèndosì la natia 'povertà -e rozzezza delle' industrie, che
tantò male valevano a procacciare, non dico' il comodo e il dilettevole',
ma il necessario appena della vita, io mi persuado per una ragione di

più che, di quei tempi in Italia e fuori e dovunque, il comodo e lieto
_ vivere fosse retaggìo non

�

senza 'còlpe e delitti 'di pochissimì :' i -quali
noi derivavano dal soggiogare la inferior

r

natura, rendendola ferace mi-
. '



IL PICÈNTINO 161

nistra di lor voglie; ma dal convertire .in prcduzionì di natura e di aI;�
te, ossia in cose, quella gran moltitudine di. schiavi, che era la mag..

giore e' forse anco la miglior .parte dell' umana generazione. Da ciò e

non d' altronde l'età pagana traeva 'quasi ogni sua comodità e-agiatez ..

za, Oh! , 1'animo non si turbi a' udirlo � la storia dello schiavo non è

,�ai fatta a bastanza; perchè le maggiori ferocie, e le tnrpitudinì più
sozze spesso rimangono occulte: nondimeno chi considera quanta parte di
nostra' specie "fossero gli schiavi, e quale il loro pregio, gli ufficii, le

'opere , ,i. patimenti , le prostituzioni, là vita, la morte, dovrà dire che
. non poca fonte alle soddisfazio ni della' vita fosse il distruggersi � con ..

sumarsi della specie in sè stessa. Ma per tornare alle arti e ai mestieri
di quel tempo, dalla cui somma rozzezza e imperfezione non' potevano
nascere che opere troppo scarse e assai poco profìttevolì alla vita, l' p
nimo rimane sorpreso del gran numero de' servi che era addetto a tal
uopo. San rozzi quei' domestici arnesi e ornamenti � ma pure sono il

lavoro di migliaja di mani, e di lunghe vìgilie ; sono il frutto d'ignoti
e non credìbilitormenti : sono.,; che dovrei dire di più? .Oh l quanti di

quegli arnesi san forse lordi del sangue di lurido schiavo, e molli
del pianto di 'misere ancelle.

"

A.chi pensasse, che abbia contrapposto due età assai remote e di
verse tra loro, domanderei se la condizione delle arti manuali mutò al

cad��e dell' impero romano? O se divenne più intelligente e attiva nel
medio .evo , quando, mancata ogni vigoria' di forza e di leggi, successe

. quella strana confusione e crudele mischianza di popoli e di razze? Si

possono' chiamar tempi propizii alle industrie, e a qualunque incremento
di mestieri, i secoli, nei quali i barbari ci saccheggiavano le case, e' de
vastavano i campi? O si allegherà in contrario l'età dei comuni e delle
repubbliche italiane, in cui per certa gentil natura e felice ispirazione

- di nostra gente' si rilevarono e nobilitarono .alquanto parecchie. arti e

mestieri? Signori, io non nego questo fatto, che è non poca gloria del
.nostro paese. E chi patria cancellare' dalla storia d'Italia que' quattro
secoli di libertà e di una coltura varia, splendida e tutta esclusivamente
nazionale in mezzo aie Europa affatto" barbara e rozza? Però avvertite,
che in quell' età ogni arte meccanica, ogni manuale industria non esce

degli angusti limiti del mestiere. Non ci è dubbio che per entro. vi

spira un aura di vita novella, un istinto precoce, nobile e foriero della

scienza; ma "questa ,. non vigorosa, 'nè adulta, ancora., continua a farsi
desiderare nell' arte. In somma la tecnologia manca tuttora; nè , a ,mio.
credere, può dirsi. che propriamente cominci dalle semplici scoperte
della polvere e delIa stampa, che nella loro origine, già, molto antica,
furono, come ogni altro mestiere e manuale esercizio', invenzioni affatto
meccaniche. Del certo noi' l'avremmo veduta nascere, e farsi adulta e

virile. in Italia alla fine. del .secolo XV, ee( opera specialmente di quel
'

\
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so-mmo e tlUOV� Al'�himede,' che fu Leonardo da Vinci; se a lui non

fossero mancati tempi 'e fortuna , come abbondò l'ingegno vario e pro
fondo in ogni opera di mano e di mente. Primo, fondatore de' veri Ine�
todi deila natural filosofia, fu precursore fecondo- del Galileo, d�U' Hal
ley-, del Keplero, del Copernico e di altri molti nel ricercare le su

preme leggi dell' idraulica, della meccanica , e di molte fondamentali ve�
J

rità, riguardanti l'ottica, la geologia e la fisica generale: come è da sti
marsi non pari ad alcuno, e ben superiore a tutti ne' nuovi tempi per
scientifiche invenzioni di mille industrie e macchine ad uso -militare e

civile. Ma al Vinci, che forse avanzava di troppo la sua età, null�, valse
a procacciar favore nè in patria, nè fuori: imperocchè alle corti di ti
ranni variamente dissoluti, di adulatori mezzani ad ogni opera più tur

pe, e di procaci buffoni bastò e fu caro .non l'esimio pittore � sculto
tore , non il sommo architetto e altissimo ingegnere militare e civile,
ma chi da uno strumento a 'forma 'd'un teschio di cavallo sapesse trarre
nuove e bizzarre e non superabili melodie ; chi, fabbricato' un leone,
facesselo �ndare alquanto, e pescia, presente un re di Francia, aprire
-il petto e mostrarlo pieno. di gigli; -e chi, ritraendo i volti di Cecilia
Gallerani e di Lucrezia Crivelli, pervenisse a mostrar divine, ,puro ri
manendo umane e proprie, le forme di due sfacciate 'cortigiane� Di che
i' primi saggi. di tecnologia incominciano col secolo XVII, dopo che il
Galileo e la sua sçuola , correndo con intélletto pari 'all' impresa la via

aperta dal Vinci, fondarono stabilmente la fisica e la meccanica; e il

grande esempio' fu .seguito liberamente dal Descartes , dal Pascal , dal

Huygens, dal Newton, dai Bernoulli e da altrì uguali e minori inge- _

gni. Imperocchè , cominciata la scienza ad essere uno, specchio sincero
della natura, e scorta una costante' e mirabile 'rispondenza tra l'idea e

il fatto, l'una tentò di provarsi esperimentarsi nell' altro, come questo
alla sua volta erà saggiato e fatto vivo e parventein quella. €�sì il gran
de connubio era stretto; e la tecnologia, del tutto scientifica in origine
( se così piace chiamare i nuovi e ben appropriati strumenti . di fisica,
di ottica e di astronomia ),.

-

divenne tosto pratica e industriale. Onde' al

pendolo e al telescopio delGalileo, e al barometro del Torricelli segui
rono il torchio idraulico del Pascal , le' nuove applicazioni del pendolo
e la molla spirale del Huygens , gli oriuoli da tasca del Hooke,. le per
fezioni alla gnomonica e all' incastratura del La Hyre, il primo disegno
d'una macchina a vapore del Branca e· del Worceste�, il digestore ad

alta pressione del Papin , la litografia del Serrefelder.

Queste e 'più altre applicazioni di simil genere furono i primi saggi
di tecnologia, che nel' secolo seguente crebbero, e moltiplicarono in

modo affatto mirabile e 'nuovo. Però che nel tempo, che si usciva' appena
da -una letteratura arcadica e delirante, e le pastorellerie e i vaneggia-

-mentì del .secolì =ptecédéì\ti in-gombrando 'peraìcuna parte .ancora le spe-



culazioni filosofiche -, gli animi sazii e omaì stanchi di ciance , si rivol

sero con', insolito ardore a quegli' studii, della cui sodezza e utilità era

vano dubitare; ed ai quali erano pure effìcacemente chiamati da inven

zioni e
� maraviglie sempre crescenti. A tanta' vigoria però d'intelletti e

di voleri, che sorgeva in Europa e fuori, qual cosa avreste' saputo' de'

siderar meglio , o Signori, che il poterai gli uomini salutare, conoscere,

intendere, affratellare nell' unità dei pensieri e delle opere ogni dì, e,

donde che sia '? E neppur questo mancò: però' che Venezia, prima che
un cieco conquistatore facessenc mercato col più tristo de' re, e colla

libertà, -e l'indipendenza ,perdesse le maggiori virtù politìchc, e com-
.

merciali, con lo stampare 'la prima gazzetta, il primo diario, associò io

popoli più intimamente tra loro, e ne rese éomune la vita, gli studii,
il lavoro, le' speranze, gli affetti. Allora, per ciò che le nàturali disci

pline pigliavano alla giornata di più in più maggior vigore ed 'ampiezza,
e strumento potentissimo al loro progredire erano le applicazioni, la

tecnologia si. vide dovunque, e le sue scoperte non ebbero più limite.

Onde, intanto che si costruiscono macchine per filare il cotone, per
cardare �a rana " per annaspare e ridurre ad orsoio la seta, e si- rad

dolcisce il ferro fuso, e si fabbricano carte vellutate per tapezzerie, e

si scopre e adopera in molte guise il platino, e si determinano lelon

gitudini, e la costruzione navale segue i progressi dell' .astronomia e

della mèccanica; è inventato il panorama, il floscopio , la stereotipia,
o i' ariete idraulico, il' pirométro , il parafulmini, gli aerostati , la geome
tria descrittiva, e quella pila � che doveva far chiaro e memorevole ai

posteri , quanto quello del Galileo, il nome di Alessandro Volta.
'Ma se tuttele scienze col maritarsi alle a�ti conferirono alla gran-

"dezza dell'a tecnologia, al éerto nessuna quanto la èhimica vi contribuì.
Però che il cloro fornÌ il modo come imbiancare il lino, n canape,
il cotone, la carta, i libri, le stampe; e Il cobalto diè quel beH' azzurro,
di cui tanto leggiadramente si colora -il cielo sereno e l' oceano tran

quillo. 'Con grande agevolezza si preparò il color verde di cromo, il
bianco 'di piombo, la cerussa, il minio , il sublimato corrosivo, il sal
di sàturnò ; l' 'allume, il vetrìuolo

o

e la soda artificiali. Fu raffinato il

·
nìtro, e scoperti i' metodi più' faciÌi 'per fabbricare' la polvere: si stabi-
lirono faobribhe di cloro, di acido solforico, muriatico, nitrico, ossa

°li_co, fluorico, l'ultimo de' 'quali servì mirabilmente all" incisione sul

'vetro. Si ebbero' i mezzi di purificare e scolorite le sostanze col carbo-
·

ne, o)di feltrare e chiarire l'acqua de' fiUnli, e, distillandole , rendere
·

potabili quelle del' màre, A {uttO",quésto aggiungete '1' estra�ion della
fec'bla dalle' patate, del zuccaro dalle barbabietole; dell' indaco dal guado,
d�lla sostanza' '�u't�ii1Va tratta da ossa lungamente neglette, e ìl suo tra
mutamento in' certa' gelat'ina e colla' forte ; a" eui l'arte dà forme che

'sìmulano' befìe '1' uso e il 'pregIo della ta�tariiga. 'Aggiungete gl' incre

• I
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mentì che vennero all' agr.icçÌturà dalle prate rie artificiali, dalla colti-
vazfoue assai divolgata de' pomi di terra, delle ,barbabietolè, del sorgo,
.del guado; nè omettete- la bonificazione di, molti e diversi terreni , la
coltura ,annua de' novali , i perfezionamenti della meccanica agraria, la
propagazione de' greggì di merini, l'introduzione.in Europa delle ca

pre del Cashmir. Aggiungete il telaio meccanico , le, cartiere a nuovo

sistema, i nuovi mulini ed aratri, il torchio idraulico, 'che pigia la
torba, e sulle navi costringe in minimo volume 'le balle di lana, di
cotone, di stoffe, di fieno. A.ggiungete la perfezione data ai camini
domestici, e il modo onde nelle offìcìne si brucia il fumo de' fornelli,
e si difendono gli operai da' vapori dannosi. Vydete_' con che speditezza
e precisione si costruiscono gl' istrumenti di tante arti e mestieri come

falci, fa]cette, seghe" lime , scalpelli" succhielli, forbici, spilli, aghi,
scardassì � Iesine , martelli, incudini e cento altri argomenti, che' il la
voro' fanno geniale, spedito s , compiuto: e in fine non dimenticate quelle

,

industrie, che pervennero a darci le tele con macchine a movimento
di rotazione, quelle i�dustrie, che, per no'n dir più, forniscono i panni
leggieri di fantasia e i misti con 'pelo de'Ile Asturie, le fulve stoffe e i
neri drappi di vigogna, e i tessuti. di merino e dj

'- casìmir a mille
vaghi fiorami e leggiadre bizzarrie, di sospirato ornamento e d' 'incan
tevole bellezza.

.

lo non dissimulo" o Signori , che degl' infiniti. pregi della tecno

logia a me riesce. appena dirne pochissimi, e, per ragione. di brevità,
assai malagevolmente, Però, quando' in,' pochi vestigi, si volesse per al
cuna guisa veder figurata e raccolta l'eccellenza. delle tecniche discipli
ne, e trarne superbi auspiciì per. l'avvenire, io direi: considerate' le
ricerche fatte sul gas idrogene, contenuto ampiamente in alcuni corpi, I

e 'aHe candele steariche vedretè succeder subito la termolampada 'del
Lebori; vedrete come l�" sepolte ed estinte vegetaz.ioni delle prime età

,
...

, .\

del nostro pianeta, dopo avere illuminato le fucine del Watt e' del Bùlton,
abbiano tramutato in giorno perenne le .notti delle nostre città. Censi
derate soltanto, 'per non abbondare anche di più in esempli, quella
forza eterea, che variamente' differenziata è' magnetismo, elettricità, ca
lorico, luce, fùoco; consideratela, io dico, in quelle due mirabili arti

meccaniche, la daguerrotipia e la fotogiafia, che. sole hanno' la virtù di

cogliere e fermare le troppo fuggevoli parvenze delle, cose. Vedete co-

'me per merito del Galvani '� del Volta è fatta strumento potentissimo
di plastica ; onde ritrae e indora , fa monete e statue, Vedetela aggio
gata ad enorme carro, e' misuratene la forza e la velocità quando fa

fuggirvi, e quasi sparire, di sotto gli occhi immensi spasiì di terra e di

mare. V�detela quando vi accende le mine sott' acqua; quando docile, e

tranquilla vi segna le ore; é quando, divenuta fulgidissimo sole, versa

sulla terra torrenti di luce. Insomma, o Signori', vedetela a�eguare ·la
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sollecitudine del pensiero e del desiderìo , qua ridò .in pochi istanti reca da.
'un capo all' altro - della terra la parola, i caratteri e le umane sembianze.

), _

,�
. Tali e sì fatti sono i risultati più generali, e -direi anche prima-

ticci, del 'connubio .delle scienze colle arti meccanìche , o di quella tec-
,

nologia, che, pur .dal poco che se n' è' detto, vuol reputarsi scaturi

gine ampia e\ fonte inesausta di civili progressi. Or ci' baderemo noi,

più a domandare di sua na,tura, del suo', u'fficio e scopo? O ci sarà più
lecito ignorarne i grandi e non commensurabili guadagni? Signori, o

io m; inganno puerilmente, o basta, riguardare alquanto intentivamente
quel moto che agita tutta la specie, perchè si possa affermare con ogni
risolutezza: andarsi maturando nell' umana famiglia una natural palin
genesi, di cui è mezzo" sopra tutti gH altri efficacissimo, la tecnologia.
E per' vero, dopo che Pappo alessandrino riferì, che un dì Archimede
dicesse a Ierone : dammi un punto (l'appoggio, ed io smoverò dai loro
cardini cielo e terra, fu stimato dagli stessi cultori della, meccanica',' qual
mente la.paradossale sentenza, fondata sull'indefinita virtù della leva, avesse
dell' impossibile. Conciosiachè, dala pure) la chiesta condizioue , e quella
cotal leva avesse descritto in ogni ora un 'àrco 'di quarantotto miglia, al

gigante siracusano non sarebbero bastati quarantacinque bilioni di anni per
sollevare appena d'/un sol pollice la terra. Signori,' io non so se quelle
sono parole di Archimede ; ma se gli vennero dette davvero, e' dovè prof,
ferirle nell' entusiasmo del1e sue scoperte; eile dovettero essere il grido,
non potuto -reprimere , dell' ingegno che crea, dell' ingegno che desta e

'

arma le forze più latenti e ribelli della natura per fiaccare l'orgoglio
di straniero, invasore. Di che parmi, che non si dovesse intenderle alla

lettera, ma scoprirvi non più che "un' orma e lontano vestigio d'una

profonda e divina ispirazione; la quale, sotto forma, liricamente scen-
-

. tifìca , lascia intendere F'inflnita virtù delle arti 'meccaniche, 'avvalorate
da Ila scienza; l'altissi.mo pregio della natura, rapita dallo spirito' nell' or

bita immensa del suo potere. Onde m'avviso che nella leva, tipo ed
elemento primo, in cui si risolve ogni motore fisico e méccanico, il
sommo siracusano , primo. fra tutti e in tempi così lontani da noi, ve':'
desse d' un�' solo sguardo tutta la futura grandezza' della tecnologia. La

quale ornai non è più dubbio, che ogni di con crescente intensità di

vigoria e di successi, vada rimovendo dalle antiche lor sedi il cielo e

la terra :
<

e udite alquanto in che modo, o, Signori.
Dal, poco che è detto di sopra sull', uso vario e soprammodo utile

e ,pr9ficuo della forza fìsica e meccanica si deriva facilmente, che il no

stro pianeta acquista ogni dì pHI, per le scienze e le arti, quella per-
,

fe�io�e,. che altrimenti no-n avrebbe �;',conseguito giammai. Di ciò non

p�rt�nto non sarà fatta mai equa stima, se' quelle "due forze, che ora a_bbia:
mo tanta abilità di volgere a nostro pro, non sono considerate alquanto
in sè stesse, Conciosi�chè}� due forme ( nè pi� 'ce n' ha) dellamateria,
e quali per essenziale diversità vanno dìstìnte con

�

gli, aggiunti di pon ...

(
\
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derabile '� d' Imponderabile', rappreseutano in" n�tu(ra quell' eterno con
flitto e quella, discordia pere�ne, che è cagione. delle p,iù, �tJ;ane muta.

,

, zioni e nocive vicissitudini.' Perchè non, è caso di turbini. e d'uragani
nell' atmosfera: non vacillamenti e t��mori,' per. cui si avvalli o 'soV,�vi
con r�i.�e e lutto la terra; non fenders] 'e squarciarsi � sp�o�on����" o,
venir su torrenti di cenere e di fuoco, che non debba attribuirsi al..

l' u�to vario, e predominio diverso di quei; due "iormidabili ���i�i. Ma
,

,
• ',r i' ''l'

su via, fate animo , o Signori , chè noi già abbiamo cominciato a, viri-
cere e domare chi lasciasi ire 'a tanto furor cieco e terribile: eì son

già nostri schiavi � é c,�,e adoperiamo ai h!vori di m�ggio� mole , e d'�
più c,omun bene , come ai bagni, agli acquedotti , alle minìere , � P,?n
ti', a strade, a forar monti, a colmar valli, e prosciugar paludi, a ri

muovere conflni, 'ad aécomunare in una �ola t��igii� t�t�i i popoli della

terra. Ei son glà nostri. schiavi; perchè li abbiamo destinati a lavorare
e -seminare i campi, a raccoglière e trebbiare il grano , � molirlo e

farne, pane e paste di mille guise. Vedete con che' potenza e arte trag
gon di terra i metalli; e come li depurino , e preparino e ne facciano
arnesi da villa, da casa, da guerra. yedete_li a fabbricar carta, a' ìm
:pr�lI\ere q' ogni maniera , a scrivere persino , e f�re colla prestezza e

puntualità che sapete i procaccini dall' uno �U� altro polo. Oh! Signo
Ti, entrate in una di quelle fabbriche, dove le moderne industrie fanno

.
,..

� ,.. t, �

l", 'r �

pruove, non so se più debba .dire di sublimi' ardimenti o d'{ncantevoli
bellezze, e vedrete la grand' opera de' nostri schiavi'� Oh! con che cele
rità instancabile e giusti intervalli maneggian ruote , martelli ,

I

tenaglie,
seghe , mantici, trombe, macine, maciulle, pettini e cardi. Oh! vedete

quelli che filano l' ordito é il rjpien�, ch� snodano e fo�biscon'o le fila,
che' incannano e' dipanano : e' in fine chi fa salire e s���dere i liccì ,

chi dà la tratta alla spola, e chi, svolto dal. subbi� .ìl 'panno; I� so�ià, il

risciacqua, IQ garza, lo piana, lo cima, il' lustra, lo distende, lo piega.
Ma (perchè t�cer]o!) io �, ,avvegg<r che tutte queste immagini son trop
po lontane, non che dall' adeguare , dal disegnare appena il mio pen
siero: tuttavolta se elle 'han. potuto destarvi nell' animo alcun �enso dj
maraviglia, se m' è accaduto di comporvi la mente ad alcuna specie di

profonda ammirazione, ditemi, che giudizio fate- .v�i di tutto que�to?
ditemi, che parvi.

-

egli mai di quell' opificio qui sopra descritto, dove
l'arte è

-

fatta maggior d�eìla natura, perchè la' rappresenta unifìcata, �
compiuta�ente attuosa nelle st},e diversè effic(en�e; dove , per' dj�e al..

trimenti , la natura , no� pi.� ��visa in sè medesima da J�,ngh'i jptt�r���li
ai tempo e di spazio , porgesi contratta" accelerata e tutta: raccolta in

.. t • �;, � r T l' .... � l' .. "t ! l I

,sè ste�,sa ',ne'l,farvi n?s'cere sotto gli occhi � in poco te�po ian!� wa"
raviglie e ,t�nti proàig.i? Signorì ! , il dirò io pure? a me pare' un

)

f�
canto, un' opera di fate, la realtà compiuta e matura di tante leggiadre
fantasie, di, tante fìnzionì e cari vaneggiamenti. E però in quelle opere
dovendosi ��!l�iderare ,aI���ì}a q,ualit,à � ��a�ti�à de� l�vQr� nel l.or�
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l'a�portò ,CO( tém,pO, � bene recare ad esempio non altro che la sola fi
latura c�me si esegue, a_ Manchester; dove un fuso fa ìn un minuto
ottomila giri, e in una sola offìcina ne sono impiegati centrentaseimi
la. A New Lanark con I�JnuU lenny (1) si ha iv. pochi minuti da una

libbra di cotone, un filo lungo. cinquantatrè leghe, opera impossibile
anche per' sottigliezza ed ugualità a· qualunque mano' più' destra; e

nella 80]a contea di .Lancaster .il filo, che ogni anno' è, adoperato. per
fabbricare .le tele di bambagia , non potrebbe essere fornito dà ventu

no milioni di filatrici. In somma l' opera �i questi schiavi è sola
mente in Inghilterra g·ià q-_i molto superiore a quella che potrebbe de
rivarsi dalla forza di cento milioni di uomini. Dunque la sola Inghil
terra in meno d'un secolo è divenuta ricca e potente dell' opera dicento
milioni ai schiavi, che reggono indefessi ad' ���i 'più grave fatica , �he
non hanno bisogno di riposo , che non ehieggono �mp.eDso, che ese

guono puntualmente i voleri dell' uomo, e che traggono lor discreto e

parco alimento dalle viscere della terra-l Ma che, voi mi porgete i volti'
con certa aria di .stupore e dì non so qual maraviglia � Vorreste chie- .

dermi forse di che gente e luoghi -son quegli schiavi, che si fanno
tanto 'beriemeriti ,della moderna età? Signori, io ve l' ho pur detto te

stè; ei sono i primi saggi dell' applicazione della forza fisica e mecca
nica, ma fisica' sopratutto, alle 'macchine; sono lo sbilanciamento e

l'urto, non più .cieco , ma regolato e diretto a nobilissima meta , di

quelle due forze, che il vicendevole e non removibile contrasto fa per
turbatrici perenni dell' universa natura. Or, ditemi, non parvi che la

tecnologia rimuova la terra da' suoi .cardini? Oh! il gran fulcro è tro
vato, e cielo e terra non istaranno mai più.

Però se tali e tanti sono! vantaggi, che i popoli civili traggono 'dalla .

tecnologia, e' già non son tutti; e a noi è grande uopo mostrarne tra � molti

uno, che per intima eccellenza a tutti sovrasti , e al possibile gli comprenda
e supponga. Di vero, l'arte meccanica, e in generale ogni forma di mestie
ri, ebbe nome di servite dalla condizione dell' uomo, che in essa si eser

citava; onde, più che'opera tranquilla di -servo , doveva essere il lavoro

arrangolato dello schiavo., Ma se da Ciò ebbero quel nome le arti, per..

chè elle erano'· il compito proprìo
"

de' servi? Eran proprie de' servi,
percbè costituivano un genere di esercitazioni, . nelle -quali il "corpo pre
valeva assolutamente sullo spirito; percbè quelle cotal� opere recavano

i vestigi più dell' istinto che della ragione;
.
perehè , in somma, lo schia

vo, poco. dissimile per attitudini mentali dal bruto, era una macchina,
un cieco mezzo e strumento più' che altro. � Continua)

(1) ( ..Tommaso Hlghs , dopo le solite eentraddlsìonl i fa accettare da' suoi-con
temporanei, al solito ingrati, quella macchina che nomò daUa propria figlia Spin
ning Ienny ( Gia�netta la filatrice ), la quale lo aveva consolato nelle ineffabili
amarezze di,tutti gl' inventori; dftl;icato pensiero di padre che appellava col nome

della figlia la creaslone della propria mente, quasi a propiziarsi i concittadini e la
fOItuUa »� V, Il Sole di MilaDQ; AnRo II, �um. UO�

.
,
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REAL SOCIETA' 'ECONOMIçA
..

D! SALERNO

, Verbale della tornata' ordinaria del, 50 Maggio 1866.

Per apposito invito chiamata a raccogliersi nella sala dell' Orto Agra
rio la nostra Società Economica, interyengono alla discussione i seguenti
Socii ordi narii : Cav. Giovanni Centola Presidente, Prof, Francesco Na
poli Yice-Presìdente, Domenico Antonio Vietri, Prof. Francesco Linguiti,
Iìaffaele La nzara, Giuseppe Giordano e Prof. Giuseppe Olivieri.

- Son presenti ancora i Soci i corrispondenti Prof. Alfònso Linguiti ,

Prof. Michelangelo Testa e Luigi Staibano,
.

Il Presidente Cav. Centola alle ore 5 11� p. m.', dichiara aperta la

seduta, ed il Prof. Olivieri, funzionante da Segretario, dà lettura del
verbale della tornata precedente, il quale viene interamente approvato.

Dipoi il Segretario informa la Società di avere nel corso del mese
ricevuto i seguenti doni:

L ( Della febbre carbonchiosa nel Bellunese e' sua cura coi sali sol
fìtici , memoria di Luigi Volpe. »

2. (. Progetto dell' organamento di una scuola agraria tipo da ag
gregarsi al grande istituto agronomico. superiore e centrale a fondarsi
presso la città di Napoli pel Dott. T. A. Ohlsen. '»

,

3. ( Proposta sull' ordinam�nto della istruzione agraria nelle provincie
meridionali d' Italia , e sulla fondazione

-

ed organizzazione di un grande
istituto agronomico superiore e centrale presso la città di Napoli pel Dott.

Carlo T. A� Ohlsen, »
"

4. ( L'istituto Agrario Castelnuovo in Palermo pel medesimo Dott.

Ohlsen. »

<

�

. �

5. « Alcuni numeri del Giornale
-

J' Omnibus e- dell' Industria lui- ,

liana di Napoli, dove son pubblicati di utili e dotti articoli agrarii del

predetto signor Ohlsen. »

- _.

,
. La Società ringrazia vivamente la gentilezza de' donatori, dichiarando

di estimar dirittamente l'importanza delle dottrine svolte negli opuscoli
inviati.

'" ·11' Presidente dà co�unicazione alla Società di una .lettera della Ca

fu/era di Commercio ed Arti di Salerno, accompagnata da un Estratto del

verbale della medesima Camera di Commercio, dove s' invita la Società

Economica a concorrere almeno per li! metà delle spese occorse per' la

compera ed il trasporto del seme gi�ppones_e. Egli ,dice di ave.r già con

una sua lettera risposto alle ragioni, poste in mezzo dalla Camera di Com- .

mercìo , per chiamare anco la nostra Società acontribuire alla spese fatte.

�2
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Nella risposta faceva osservare all' onorevole Camera di Commercio, che
quando Ia nostra: Sèéielà, réndendosi intèrprdte de' bisogni dell' industria,
a Lei' si rivolgeva perchè si fosse' adoperata a far rivivere l'industria
serica nel salernitano , soddisfece le parti che le riguarda vano come a cor

porazione scientifica. Medesimamente la .Camera di Commercio, accogliendo
la proposta della Società e procurando all' industria serica Salernitana il

vantaggio del seme giapponese, fece atto rispondente al suo istituto, ser

vendosi all' uopo di mezzi che le vengono forniti dall' industria stessa della
Provincia. Inoltre f�ceva osservare come la Società avesse ogni modo te
nuto per agevolare lo smaltimerito de' cartoni di seme giapponese, ripe
tutamente inculcando il vantaggio di siffatt-o seme, dandone avviso anti

ci'patamente nel Pieentino , cercando insomma ogni via perchè dal totale
'collocamento d'el semè, la Camera di Commercio si rifacesse delle spese.
In ultimo faceva notare che,' essendo la Società un Corpo Accademico,
non aveva fondi proprii, e sopperiva arie spese necessarie con fondi de
terminati dalla Prorincia. Riassunto per tal modo il senso della lettera ,

. il Pr{sidente si rivolge alla Società, perchè manlfésti Il sud avviso intorno
a tal qulstioné,

)

La Società, considerando che il Presidente cbh la sua lettera l' ha

degnamente rappresèrltatà, e �'i bene diffilìita la controversia e messe in
I

chiaro le ragioni, per le quali la Società non. deve esser chiamata ari ..

� spondere di perdite, cui ha posto ogni opera per evitare , si determina
di attenersi alle ,eonchiusioni del Presidènte , già sighifìcatè per lettera
all' onorevole Camera di Commercio.

Inoltre il Presidente, a ragguagliare .miuutamcnte I� Società intorno

all' àllevatura ed nl fìhale successo de; bachi, ihvita il Socio signor V'ietri
a volerne dare una particolareggiata relazione; dalla quale apparisca i me
todi usati nell' allevamento, le diverse mutazioni cui àiidarouQ incontro i
bachi, ed infine un rapporto fra ie spesè ed il provent» ricavato; 'perehè
la Società possa per prova giudicare, s� e quanto metta bene l' aTl�ìlare
ÌI seme giapponese •

. ·11 signor Vietri, .rispondendo all' invito, espone prima per sommi

capi le condizioni tristissime dell' industria serica nella Penisola: dice dei

splendidi risultati avuti da un paio di anni- in qua, dall' allevamento ·del

seme giapponese : enumera gli sforzi fatti dalla nostra Società per in

trodurlo nelle nostre contrade in cambio del seme' indigeno, soggetto
all' atrofia; gliostacoli incontrati nella slupilla 'caparbietà de' nostri bachi ..

cultori, ricisarnenté nemici dogni tfti.té -imìovttiione: discorre con lode

dell' operosità e dello zelo mostrato in tal- congiuntura dalla nostra Camera
di Commercio; e venendo infine a dire partita mente dell' allevatura ·fatta

per cònto della Società; si esprime nella seguente forma:

Impreudèndo la Società nostra l' allevàtura dei bachi con seme ori ..

ginario giapponese, non si può prima di tutto déterminafe la precisa
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quantità del seme adoperato; poichè dei tre cartoni, destinati alla alle-
vatura I una prima nascita ne era andata perduta di già I ed altri baco
lini in ricambio erano stati alla rinfusa raccolti dai cartoni J ehe rimane
vano non ancora collocati "presso la Camera di Commercio. A dare però

un� idea approssimativa della quantità di senie messa ad incubare, preu-
de-rldò norma dallo spazio occupato s�i graticci nei diversi stadii della vita
dei bachi, e volendola verificare con calcolo approssimativo dal numero delle
gaiette ottenutè , messo anch e del pari a raffronto i risultati avuti dagli
altri bachicultori, possiamo valutarla a Circa settanta grammi.

L'incubazione incominciata nel 28 Marzo durò fino al 6 Aprile, e

,ciò senza ricorrere a verun mezzo artificiale, meno quello di tenere il
seme in una piccola stanza a mezzogiorno, coperto da un panno lana
alla temperatura naturale di 16 centigr, ilei primi 5 giorni, e 17 nei se·

condi; volendo con dò nulla dipartirei da un metodo volgare, e di facile
allevamento sì , ma che infine non disconvenisse colle norme per tale in
dustria prescritte.

Dobbiamo ancor dire che la stagione, quantunque fosse stata mite,
pure per continui cambiamenti di temperatura, massime nella seconda,
muta, ove per 'lievè 'pioggia caduta, seguita da venti settentrionali, si
dovette solo in queste occasioni riccorrere �d un calorifico, onde mante

nere l' ambiente della stanza in una equabile temperatura; ed a queste
cure aggiunta l'estrema nettezza della tenuta dei bachi nei loro giacigli,
nessuno amaro disinganno ebbesi a provare, che anzi furono coronate da

un felicissimo sueeceso.
.

Il seme si sviluppò quasi per intero, specialmente quello di un car

tone di razza bianca, in dieci giorni consecutivi. Nati in tale spazio di

tempo, potettero essere distribuiti fin dal principio dell' alleva tura in cin

que classi distinte, cioè da due in due giorni , secondo l'epoca della na

scìta , onde non arrecare confusione ne� loto allevamento.

PRIMA ETA'.

Per tutto il corso di questo primo stadio, il termometro segnava 16

a 17, centigradi. La foglia fu apprestata, con cinque pasti giorualieri
sempre tagliata in sottilissimi nastri, fatta cadere come minuta pioggia
sui teneri bacolini, e per trasportarlì su di altri cammini si ebbe l'av

vertenza 'di rompere in pezzi il loro letto , e circondarli di teneri ramo

scelli, onde così fosse stato agevole il trasporto senza arrecar loro il me ..

nomo Documentò; e per tali cure eccoli belli, e ben pasciuti alla
-

...
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SECONDA ETA.".

Temperatura dell' ambiente 17 a 18 e 19 cent., pasti numero cinque, ,

anche 'la foglia tagliuzzata come per lo innanzi. In quest' età si p-rincipiò
ad aprire qualche finestra per 1" aera mento della stanza, si osservarono i

bacolini vispi ed avidissimi del cibo. Però ebbesi in questa muta molti
sensibili cambiamenti atmosferici; e si sovvenne a tale difetto con le bra
ciere, per diversi giorni.

Inutile è il dire come ed in quanta nettezza sieno stati tenuti, ed

apprestata loro la foglia, colta la sera innanzi per serbarla asciutta.

TERZA' ETA'.

Temperatura 18 a 19 centigradi, pasti numero cinque. In questa età
si principia a dar loro il cibo con foglia intera, e cominciasi a veder

I -

nei bachi tutta la fisonomia, e caratteri distinti vi della razza, giappone-
se, per non 'andar confusa con le altre; cioè crescenza sul dorso pronun
ciatissima, occhi gialli, nero l'arco delle ciglia. Si cambiò loro il letto

ogni due giorni e si tennero di giorno le stanze con finestre aperte spe
cialmente in tempo che non dominavan forti venti.

QUARTA ETA'.

Temperatura da 20 a 22 centigradi', pasti numero sei. Ecco in que
sta muta ravvisarsi oltre il distintivo proprio della .�specie;' il subitaneo

ingrossarsi del baco, la sua voracità nel cibo, ed il 'suo intero sviluppe
raggiunto; onde non fu da ciò mala-gevole argomentare della sua buona

.. riuscita. In questa muta impiegarono otto giorni dopo de' q uali salirono
al bosco precipitosamente.

SALITA AL BOSCO.

I
i
\

Debbo anzi tutto dir qualche cosa del bosco, il quale non fu al certo

quello verticale in uso in certe località, cioè costruito con frasche a

guisa di grande, e vasta tela; ma fatto di piccole capanne l'une SlI l'al

tre sovrapposte , le quali ogriuna comprendeva .lo spazio di 80 centime
tri circa di lunghezza per 65 ai laterali; nel quale "spazio poteva si con

-

tutto l' agio introdurre �n graticcio ripieno di bachi, che erano
_

disposti
a salire. Queste capannette venivano rivestite da rami di eriche e gi.
nestre ; i quali rumi , mettendo capo sui graticci, si stendevano quasi
orizzontalmente al disopra de' graticci medesimi; di maniera che senza

nessuno indugio si vedevano montare in piccolo spazio di tempo, e con
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grande sollecitudine darsi' a tesserne il bozzolo: lavoro che venne subito

eseguito nello spazio di ore ventiquattro. Il tempo impiegato per tale
allevatura fu di giorni trentadue.

; Questa è l'esposizione fedele dell' allevatura dalla nostra Società pra
ticata, e spero che gli uornini , ai quali sono a cuore gl' interessi della

Sericultura, non che le altre Società Agrarie, vorranno prender norma

dal nostro operato, promuovendo così gli interessi di tale industria seri

ca, la quale oggi avvilita per l'affliggente atrofia, un giorno formava la
-

ricchezza nostra e massime di alcuni paesi, ed or tenta disparirci d' in

nanzi, senza venir sostituita da altro prodotto.
Ora eccovi uno specchietto esatto sì delle spese, e sì dell' emolumento

ricavato dalla nostra alleva tura.

SPESE

Seme . Li re 56

Foglia di gelso quinto 24 » 108
Mano d'opera'. » 120

Spese diverse • » 6

PROVENTO

Bozzoli chilogr. 128 a lire tre

importano. . Lire 384
Sottratto il totale delle spese » 290

.

Reddito netto . » 94
Totale delle spese. .» 290

Reputo utile far notare alla Società che il prezzo di lire tre per ogni
chilogrammo di bozzoli, quando gli altri si son venduti una lira di più,
non provenne punto da cattiva quali tà; ma sibbene per difetto di com

pratori , essendosi troppo precocemente compiuta lallevatura.
La Società udita la relazione del Socio signor Vietri, dopo breve

discussione, viene a conchiudere che nelle presenti condizioni non v' abbia

miglior partito a rilevare l'industria serica di quello dell' allevatura con

seme originario del Giappone. Nè, soggiungono i Socii signor Napoli
Vice-Presidente e signor Testa, deve parer troppo meschino il guadagno
ottenuto dalla Società; chè quando siffatta industria venisse a mano dei

privati, molte di quelle spese, che sono state a noi indispensabili di so

stenere, verrebbero risparmiate; ed avendo riguardo pure al vantaggio
ritratto dall' uso della foglia di gelso, oggi inutile del tutto, non è chi'
non vegga quanto notevolmente se ne- possa accrescere il guadagno.

Il Presidente da ultimo propone a nostrojSocio corrispondente il
Dott. Carlo Ohlsen; la quale proposta viene dalla Società unanimemante
accolta.

.

Non rimanendo altro a discutere,
ore, ',7 p. m.

Il Socio ff. da Segretario -;_

Prof. OLIVIERI

il Presidente scioglie la seduta alle

Il Presidente
G. CENTOLA
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CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

Verbale della tornata degli U Maggio /866.

Biunitasi la Camera di Commercio ed Arti in seguito di seconda

convocazione fatta a norma dell' art. 25 delI� Legge 6 Luglio 1862, ri

'sultano presenti i Signori:
,Cònsigli� Raffaele M. a Presidente - Wenner F. Albert() Vice-Pre

sidente - Moscati Enrico e Trucillo Vincenzo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta essendo legale il numero,

trattandosi di seconda convocazione, ed invita la Camera a deliberare su

gliaffa ri seguenti portati all' ord ine del giorno.

I. Esame del Bilancio consuntivo del 4865 ..

Si presenta dal Presidense il Bilancio consuntivo per la gestione del

decorso' anno 1865, dandosi lettura dei .singoli capitoli 51 d:' introito che

di esito, e degli allegati, dimostrati vi del Bilancio medesimo compilato
° delle forme prescritte dal Real Decreto del 06 Aprile 18,64.

Là Camera preso in accurato esame il ripetuto Bilancio,
dal medesimo rileva che la entrala effetti va è stata di L. � 7857, 21

e che l' uscita, giustificata con analoghi documenti in appoggio
è ammontata a L. . 5335, 96

Sicchè si è conseguita una rimanenza atti va di L. . . 2521, 25

la quale vien riportata ad introito nel Bilancio preventivo
del 1866 , come del pari si è segnato ad introito la resta ad

esige-rsi sui ruoli del 1865, in L. . 3846, 00

nonchè "altro residuo di esazione sui ruoli del 1864 in L. . 53,6, 00

Trovando quindi in piena regola il sopramenzionato Bilancio consun

tivo ,0 corredato degli analoghi documenti in appoggio J e redatto � norma

del, prescritto col Real Decreto del 6 Aprile 1864.

Ad unanimità di voti lo approva e delibera che sia inviato alla Re

gia Prefettura per la superiore approvazione".
I

II. Bilancio preventivo per l'anno 4866.
I
1-

La Camera preso in esame il progetto del: Bilancio preventivo per
l' esercizio finanziario 1860, ha considerato:

.

Che giusta il risultato del Bilancio consuntivo del passato
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anno 1865 � che ha testè esaminato, si ha' un reliquato attivo
di L. 2521, 25

una resta di esazione pel 1864 in . L. . 536, 00

una resta ad esigersi sui ruoli del 1865 in L. . 3846, 00

nonchè lo importo di num. 26 cartoni di semi-bachi del Giap-
'pon� di L. • 546, 00

e per' diritti sugli atti della Camera L. 10, OQ
/

Che in totale sono L. . 7459, 25

Che le spese occorrenti per questo anno, giusta il Bilancio preven
tivo esaminato ammontano al totale di L. 11,459. 25; sicchè per potersi
ragguagliare l'introito all' esito occorre la somma di 'L. 4,000.

Ad unanimità di voti delibera.

Ch� sia fissata per la suddetta somma di L. 4000 lo ammontare
della tassa sugli esercenti industrie' e commercio nella .provineia pel 1866,
e che sia inviato' all' approvazione della Prefettura il Bilancio preventivo pel
corrente anno 1866, ammontante per le entrate a L. 11,459. 25, ed

- alla medesima somma per le spese.
Esaurito così l'ordine del giorno la seduta è sciolta.

Il Segretario
G. CENTOLA

RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMl

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA (1)

CONVERSAZIONI FAMIGLURI.

II.

Il Proprietf!riQ, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castald�,
Contadini.

( Con,tinuazione - vedi il numero precedente ).

Proprietario. Passeremo ora a far conoscenza coll' idrogeno, che al

pari del carbonio e dell' ossigeno, coi quali è sempre congiunto nei vege
tabili , costituisce la parte più .importante della loro massa. lo vi ho già
accennato che l'acqua è composta di idrogeno e di ossigeno, onde dovete

(1) BjÙlett. corr. pag� 1)19.
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capire quanto sia diffuso nella natura l' idrogene; ed è 'l'acqua la sor

gente da cui quasi tutti gli altri corpi lo.ripetono , -e sopratutto le pianta,
,\ Odoardo. Perdoni, padre mio, tu hai annoverato [er ser� l'idrogene
fra i capitali che le piante ricevono dall' atmosfera.'

Proprietario. Certamente; e non è, forse l'atmosfera che colle piog
ge, colle nevi, colle rugiade provvede d'acqua 'la terra e le' piante? Gli
èr'vero che latmosfera prende l'acqua, dai mari; ma è 'per opera sua

che la terra la riceve purificata dalla 'salsedine, Se dunque l'acqua che
alimenta le piante, è un prodottò dell' atmosfera, si può ben dire che è

l', atmosfera quella' che fornisce alle, piante' 11 id rogene, come fornisce loro
l' acido carbonico e l' 'azoto.

Carolina: E forse l' idrogene invisibile anch' esso come l' ossigene ,

ed il. gas acido carbonico?
,

Proprietario. Sì; non si può .averlo altrimenti che sotto la forma di gas;
e per ottenerlo si 'suole scompor l'acqua, per separarlo dall' ossigene con

cui- è combinato. '

.

,

.

Odoardo. E ci farai tu vedere la decomposizlone dell', acqua?
Proprietario. Certamente. Del resto la è una operazione che. il .fab

bro ferraio fa senza saperlo 'ogni volta che spruzza l'acqua, sui carboni
ardenti della sua fucina e sul ferro che arroventa. Voi altri 'che assistete
al riatto dì qualche strumento rurale, avrete osservato come dopo quelle
aspersioni il fuoco si' rinforza, e il ferro passa più presto all' incande
scenza.

.
\ ,

Contadino. L' ho veduto cento volte, e mi sono anche domandato
come l'acqua, che sembra fetta per ispegueré il fuoco, sia capace di rav

vivarlo.
Proprietario. Quando l'acqua Don è in quantità sufficiente per vin

cere il fuoco, è il fuoco che vince l'àcqua. Appena una goccia d'acqua
ha tocco il terrò � Q r éafllonCaffqcati, che 'questi la scornpongono , e le

tolgono l' ossi gene , dal quale il fuoco riceve uu nuovo alimento.

La Signora. E che cosa avviene dell' idrogene abbandona to dal suo

compagno? ,

"

Proprietario •. Siccome l' idrogene è un gas sommamente combustibile,
tant'O che �10' si chiam'a un tempò :aria infiammabile-o tìogogenò, . che si

gnifica generatore del fuoco, così voi capite che, trovandosi al contatto

immediato dei cerbouì , èss�<? s' inflamma , e s�rve come' un' aggiunta di

combustibìle.
Castaldo. Avv'iso a chi getta acqua sugli incendi i : il non gettarne

abbastanza è come 'Olio sulla' brace.
.

I

Carolina� È però singolare che .l'acqua sia una combinazione di due

gas ,

.

e che uno di essi sia l'aria infiammabile.
Proprietario. Tant' è, mia cara; l' idrogeno è-uno dei corpi-più com

bustibili della Datura, e l' acqua non è altro ché il prodòtto deIhl sua com-
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hustione : per cui fu appunto chiamato idrogene, che significa generatore
dei}.' acqua. Ciò ti fa specie?
-.

- . La Signora. A dirvi il vero trovo anch' io strano che' il foco faccia
.due cose sì opposte � cioè produca l'acqua e la decomponga.'

Proprietario. Se vi ricordate 'che il processo della combustione non

consiste in altro, come vi ho detto, che 'nella combinazione del corpo
combustibile coll' ossi gene , cesserà ogni sorpresa che collo stesso processo
si componga _

e si decomponga l'acqua. L' ossìdazione dell' idrogene è il

più delle volte accompagnata da fuoco fiammeggiante, perchè l' idrogene
è infiammabile; ed anzi i combustibili che' bruciano con fiamma reale,
da non confondersi collo sfolgorare di' alcuni,. come il ferro che bruciasi
nell' ossigene, non sono, salvo qualche eccezione apparente, che quelli
nella cui composizione entra l' idrogene, come il legno', la cera, gli olii, � ,

o grassi, il carbon fossile, il petrolio, lo spirito di vino, ecc. Ma il pro
cesso di ossidazione che serve a separar i' ossigene del'}' acqua per decom

porla, può eseguirsi,' come ora' vedremo, anche 'senza l'intervento del

fuoco, benchè sia pure un processo di combustione. Che poi, e ciò dico
a te, Carolina, 'che poi la combinaziomLdi due gas produca un corpo li

quido come è l'acqua, non dee punto parerti singolare; giacchè le com

binazioni chimiche in ciò appunto si distinguono dalle semplici miscele,
che due corpi etérogenei, ossia di versi • quando si combinano fra loro,
riescono a comporne' uno che non ba .più le sembianze , nè in generale
alcuna delle qualità dei' componenti. Tu hai veduto la combinazione del-

l' ossi gene col ferro produrre un ossido di forma solida; quello invece

dell' ossigene col carbonio produrre 'un ossido aeriforme. Or qual muravi

glia, che la combinazione dell' ossigene coll' idrogene produca un ossido li-
.

quido, che è l'acqua? : .,'

Carolina. Sono curiosa di vedere come decomporrai, l'acqua in un

modo diverso da quello del fabbro.
.

Proprietario. Non sapresti tu immaginarlo?
Carolina. Oh! no davvero.

.

Odoardo. Se per esempio si facesse bollir l'acqua a un gran fuoco'?

lo suppongo che. quando l'acqua si scioglie in vapore e s' incorpora col

f aria acquistandone la trasparenza sino a divenire invisibile, essa sia de-

composta in gas idrogene ed ossigene.
'

Proprietario. No, Odoardo, t'inganni. La decomposizione dell' acqua
è tutt' altra cosa che la sua' evaporazione; poichè , ridotta anche a forma

di gas, essa trovasi soltanto in uno stato di estrema rarefaz ione , ed è

solamente sospesa nell' aria senza alcuna separazione dei suoi componenti.
Finchè .dunque essa resta composta. è-;'sempre acqua, sia che si tenga in

istato di vapore visibile od invisibile', sia 'che si trovi allo stato liquido,
ovvero allo stato solido, che è il ghiacciò. , -

La Signora. Orsù , vediamo alla fìne isolar lIdrogene dall' acqua.



I
!

,I
l

"

<I
Il
I

I
\1

. IL P.CENTINO
Sono impaziente di conoscere quest' essere straordlnarìo , ehecehè ne di
ciate, il quale può produrre il foco e l'acqua.·

Proprietario. Niente di più facile ; osservate. I� pongo in questa bot.
tiglia ]' acqua da decomporsi per cavarne l'idrogeno; il metallo che dee
decomporla appropriandosene l' ossigeuo ; e finalmente un pò di quest' acido,
cioè all'incirca un quinto dell' acqua. Poi chiudo la bottiglia con questo
turacciolo' trapassato nel .rneszc da un tubetto di vetro, pel quale uscirà
il gas idrogeno.

Odoardo, Ma qual è il metano in polvere, e l'acido che tu impieghi
a quest' uopo.

Proprietario. Il metallo è il ferro in limatura , che adopero in man
canza di zinco. trito; e l' acido è il solforico , o ciò che volgarmeate chia
masi olio di vitriolo.

Carolina. E perchè adopri anche l' acido , .se è il ferro .ehe dee de-
compor l'acqua?

,�

proprietario. Perchè l'acqua sola non basta a pone il metallo in

quello stato che è necessario a decomporla , e in cui lo pone il calore,
quand' esso decompone l' acqua che il fabbro gli spruzza sopra. Questo,
a che non può l'acqua, il fa l'acido. L' acido dispone il metallo a com

binarsi così prontamente, e si abbondevolmente coll' ossigeno dell' acqua
che l' intervento del foco noo è. punto necessario per sollecitare l'opera,
zione. Siccome poi l'acido non può agire che sulla superficie. del metallo,
ed è la superficie che si dispone a ricever l'ossigeno prodotto dalla scom

posizione dell' acqua; così si adopera limatu�a di ferro , o raschia tura di

zinco, affinchè il metallo presenti coll' azione dell' acido ·Ia maggi.or supero
o

ficie possibile;
I poichè quanto più estesa sarà la superficie intaccata, e

Itanto più considerevole sarà l'effetto. Ecco, voi po tete g·ià vedere con che

gagliardia questi diversi corpi agiscono gli uni sugli altri.
Carolina. Veggo una gran quantità di bollicine che s' alzano dall' acqua.
Proprietario. E se tu poni la mano al disopra del tubo" seutirai la

corrente del gas che sfugge,
Carolina: Da vero , e come è fortel

Proprietario. Or tocca un pò il vaso. 7

Carolina. Oh! come è riscaldato.

Proprietario. Questo, vedi, è l'effetto di tutte le reazioni ehisiiehe
gagliarde.

La Signora. Ma quel vostro idrogeno ha la. gran puzsa t
Proprietario. Avete ragione. L'idrogeno veramente per s.è stesso non

ha- alcun odore, m'a qui non è puro, a cagione di un pò di carbonio che

vi è unito, e che deriva dal ferro, che non ne è quasi mai senza. Se
avessi adoperato )0 zinco, sarebbe meno male; ma tuttavia nou l' av,�em

mo avuto purissimo. Ma poco imperta : è un odore che non nuoce, alla
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. salute, e d'altronde ne faremo subito cessare la noja accendendo il gas.
Guardate come egli s'infiamma al solo appressargli questa candela.

Castaldo. Oh bello! S'accese con un piccolo scoppio, come ho veduto

alcuna volta accendersi i fanali a gas nella città di Udine.

Proprietario. É lo stesso gu�, salvo che quello dell' illuminazione è

molto più ricco di carbonio � ciò che ne rende la fiamma più splend ida

che non è questa. Ora, saprete dirmi che succede da questa combustio-

ne di, gas idrogeno? .

'Castaldo. Mi lasci un pò pensarci. - Il gas bruciando si congiunge
coll' ossigeno dell' aria •. Ora idrogeno con ossigeno fa acqua ...• Signor si,
dovrebbe far acqua, se la mia zucca vuota non ha mal capito. Ma la mia

povera zucca va attorno, perchè infatti io non la vedo quest' acqua.

Proprietario. Non ti confondere', perché mi hai risposto benissimo.
Se non vedi l'acqua gli è che via via ch' ella .si forma, si evapora � e

piglia anch' essa la forma di un gas invisibile. Ma io terrò sospeso sulla

fiamma questo lungo bicchiere di vetro, che raffreddando il vapore del

l'acqua lo condenserà ,' e voi vedrete tosto la sua superficie coperta di un

velo di rugiada, che è l'acqua pura, composta di due voi umi d'idrogeno
ed UIlO di ossigeno, ovvero, a.vuto riguardo al peso specifìco dei due gas,
di dodici parti d'idrogeno, e 88 di ossigeno.

Carolina. Si in verità, H vetro è tutto appannato dall' umido. Ah!
son ben contenta di aver potuto veder l'acqua prodotta dal fuoco.

La Signora.' È proprio quello ch' ero' anch' io impaziente di verifi

care,
. poichè, lo confesso, non ci credea molto.

Proprietario. 1\Ii rincresce di non poter mostrarvi questo, fenomeno

più in grande; ma ci vorrebbero aUri mezzì , e una grande quantità di gas.
Carolina. E gas qua non ce il' è più, perchè già la fiamma si spe

gne. Ora vorrei sapere che cosa è avvenuto nell' ossido di. ferro, poiché
non veggo nel recipiente che un pò di acqua sporca.

Proprietario. Mentre il Ierro , sollecitato dall' acido, si combinava col ...

l' ossi gene dell' acqua, l'ossido formato si congiungea coll' acido stesso, tra
sformandosi in un sale che ora è sciolto in quel rimasuglio d'acqua, ed
è quel sale di color verde che da tutti si conosce col nome di vitriolo.
Quando vi farò conoscere i sali che occorròno .

per la composizione dei con

cimi, riparleremo anche di questo, che ha non poca importanza negli usi
agricoli ..

Castaldo. E non lo so io forse? Me lo dica a me che ne adopero
una buona dose ogni volta che m' ho a inaffìare il letamajo oolle orine, o

coi sughi della vasca, o da vuotare 'qualche 'latrina. Gnai ai nasini deli
cati delle' signorie loro, se omettessi di farne uso.

Proprietario. Bene, bene, quando parleremo di ciò , saprai perchè
questo sale, che dai chimici si chiama salfato, di ferro, abbia la virtù di

togliere..
il puz-zo a quelle materie, e di quanto rilievo ciò torni all' eco-
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,

nomia dei concimi. Ora esauriamo quest' argomento dell' idrogene, perchè
ci resta ancora a parlare dell' azoto.

L' idrogene, .per le varie e singolari sue proprietà, che lo distinguono
da ogni altra sostanza, ci offrirebbe ampia materia di esperimenti dilet
tevoli : ma questi ci allontanerebbero dal nostro scopo, non avendo alcun
rapporto coll' agricoltura.

Carolina. Nondimeno, babbo mio, potresti mostrarcene alcuno alme
no dopo finita la lezione. Lo vorrai? ,

Proprietario. Vedremo, se ci sarà tempo. - Ciò che più importava
a noi di sapere intorno all' idrogene, ch' entra nella composizione delle
piante, era la sua origine; e poichè ci siamo convinti ch' esso esiste co
me elemento dell' acqua, abbiamo ogni ragione di credere ch' esse lo ot
tengano mediante la decomposizione dell' acqua; la quale sappiamo essere uno

degli alimenti indispensabili alla loro esistenza.
.

Odoardo. O che non potrebbero le piante assimilarsi l'acqua senza

bisogno di decomporla?
,

. 'Proprietario. lo non credo che ciò sia possibile, o almeno penso che
nessun organismo vivente si assimili l'alimento tal quale lo prenda; ma

che, giunto questo a contatto degli organi digerenti, l'essere animale, o

'vegetale che sia, se lo decomponga , e poi se ne assimili le parti in quelle
proporzioni e nuove combinazioni che più gli convengono. Le piante con

tengono bensì dell' acqua come tale; ma l'idrogene ch' entra essenzialmente'
nelle loro'costituzioni, non pare che

J
vi sia contenuto allo stato di acqua.

Si sa anzi, che alcuni prodotti vegetali,· come la clorofìlla. o prìriclpie
verde delle foglie e dell' erba, la cera, r olio, la resina contengono assai

più idrogene e meno ossigene di quanto occorra a formar l'acqua, il che' I

dunque vuol dire che l'acqua fu decomposta. Ma queste sono quistioni I
di cui non importa. che ci occupiamo, bastando a noi di sapere che tutto

l' idrogene indispensabile all' esistenza delle ptante , e alla formazione delle

loro parti, è ad esse fornito dall' acqua, giacchè non conosciamo altra sor

gente più abbondante. e più ovvia da cui possano attingerlo. Ma di ciò

basti, e passiamo all' azoto, che forma i 314 dell' atmosfera.

Carolina. lo suppongo che tu ce l'abbia riservato per l'ultimo, at

tese le sue proprietà, che certo devono essere le più interessanti io ra

gione della sua grande importanza nel nutrimento delle piante, e del posto
che occupa nell' atmosfera. lo m'aspetto dunque alcunchè di sorprendente.

Proprieuirio, Davvero, Carolina, mi duole di dover. deludere la tua

aspettazione; poichè sebbene l'azoto 'formi una sì gran parte dell' atmo

sfera, e costituisca una delle parti Integranti dei corpi vegetabili ed ani-
.

mali; nonchè di alcuni minerali t nondimeno a petto degli altri suoi col

leghi atmosferici farà UD' assai meschina figura, certo' di gran lunga infe

riore alla sua importanza nella natura. Esso di fatto non ha 'alcuna rimar

chevole prerogativa per darsì.a conoscere, e non si distingue dagli altr
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corpi che per via di proprietà negative. Quantunque combustibile, esso

Don può abbruciare allo stato di gas, che difficilissimamente e' imperfet
tamente, perchè non ha una certa attrazione per l' ossigene se non che
nell' atto, di separarsi dalle sostanze animali che si decompongono. Esso
non è sosteni tore della combustione, nè della respirazione; cosiché do
VI egli, per esempio, riempisse solo questa stanza, 'i lumi si spegnereb
bero incontanente, e noi tutti resteremmo soffocati; per cui il suo nome

greco di azoto suona contrario alla vita.

La Signora. Ma com' è dunque che non ci ammazzi respiraudolo in

una proporzione sì enorme?

Proprietario. Gli è che non è micidiale per sè stesso, anzi é del

tutto indifferente, e se anche lo respirassimo puro, non morremmo già
per causa di esso, ma bensì per 'la mancanza dell' ossi gene. Ma è appunto
a questa sua indifferenza, a questa sua qualità negativa, che noi andia
mo debitori della nostra salute. Che cosa diverrebbe il mondo che abitiamo
se il gas azoto fosse accensibile come l' idrogene? Al primo scoppio di un

fulmine, che dico? al solo accendersi di un sigaro -, tutta l' atmosfera di

vamperebbe, e il nostro globo sarebbe avvolto in un incendio universale.
E se l' ossigene non fosse temperato da 79 parti di azoto , il foco consu

merebbe rapidamente e universalmente tuttocciò che è combustibile , senza

dire che i nostri. polmoni e il nostro sangue ne sarebbero infiammati al
solo respirarlo puro per poco d'ora.

Carolina. Sai che questo tuo azoto di poca apparenza commcia a in
teressarrnì quanto le qualità brillanti degli altri suoi focosi compagni? Par
mi la virtù che si nasconde sotto-il velo della modestia.

Proprietario. Q. la saggezza che tempera, e governa gli impeti della
gioventù.

Castaldo. Per me, dico il vero, lo amo più di quello spaccamontì
d' idrogene, che con una mano ti abbrucia , e coll' altra ti annega.

La Sig!l0ra. Tutto in natura ha la sua' ragione di essere, nè le mi- .

rabili opere del Creatore si distinguono in ciò che i pregi dell' una esclu-
.
dono i pregi di un' altra. '

Castaldo. Amen! "

Odoardo. L'azoto si potrà, m'immagino, ottenere scomponendo l' a

ria, come si ottenne l'idrogene scomponendo l'acqua.
Proprietario. Sì, ed anzi l'operazione è più semplice, poichè basta

sottrarre l' ossigene , 'che non è chimicamente combinato coll' azoto, ma

soltanto mescolato con esso. Tu devi già sapere come si potrebbe privar.
dell'ossi gene l'-aria rinchiusa in questa campana di vetro.

Odoardo. Facendovi bruciare Ul� corpo combustibile, che consumas ...

sé l' ossigene.
Proprietario. Va benissimo; ma io credo che possiamo risparmiarci

questa esperienza, che non ci mostrerebbe altro che l'effetto della man ..
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canza .déll' ossigeuo , cioè quella di, spegnerei un lume clt'e vi mettessimo
sotto, oppure di soffocare Y usignuoletto di Carolina,' s'ella desiderasse di

farne la prova.
Carolina. No, no, per carità l É IIn' esperienza di cui- non sono

punto cutiosa ; nè tu stesso;' banbo , avresti cuore di farla. Sarebbe una

crudeltà.

Proprietario.. Hai ragione, e non ho voluto 'che celiare.

Castaldo. Signor padrone.
Proprietario. Che c' è?

Castaldo. Si dice che il diavolo non è tanto brutto come lo fanno;
così I ezoto non è st malefico come ce lo dà a credere il suo battesimo;
anzi sia pur benedetto, giacche ci preserva dall' essere tutti bruciati vivi.

Ma non so porsuaderrni come essendo, senza fargli torto , così poltrone e

indiffereùte, possano le piante, far di esso un gran caso j e giovarsene.
Proprietario. Infatti si .ritiene dalla maggioranza dei chimici che il

gas azoto che compone l'aria non sia buono ad altro che a moderare la

troppa energia dell' ossigeno nella respirazione e nella combustione; e che

quell' azoto che la parte essenziale 'delle sostanze organiche non' deri v i dal

gas che è mescolato coll' ossigeno per formar l'aria respirabile; ma bensì

da due altri gas che pure esistono nell' atmosfera indipendenti dall' aria,
e nei quali lazoto si trova chimicamente combinato, nell' uno coll' idro

geno, e nell' altro coll' ossigeno. Il primo di questi due gas azotati si chia

ma ammoniac.a ;e_ il secondo acido ttitrico o acido' esotico, Qualche sommo

chimtco pretende anzi che l'acido azotlco o nitrico non derivi che dall' am

moniaca, cioè dalla combustione di essa, per la ragione che l' azoto non

suscettibile di dirette combinazioni coll' ossigeno , si lascia ossidare, per
trasformarsi in acido azotico qualora venga abbruciato nel!' ossigeno in

compagnia di una grande quantità di idrogeno; ed essendo appunto nel

l'ammoniaca unito l'azoto a una. triplice quantità d'idrogeno, si comprerr-
-

de come la combustione dell' idrogene comunicandosi all' azoto, lo costringa
a. bruciarsi anche esso; e quindi a convertirsi in acido azotico.

Odoardo. Da quanto intendo, vi è dunque chi opina anche in favore

deÌl' azoto dell' aria, come suscettibile di servire di alimento alle piante.
Proprietario. Sì, questa vecchia opinione che le piante posseggano

la facoltà di assimilarsi')' azoto dell' aria è stata oggi resuscitata da qual
cuno ; ma senza argomenti abbastanza validi per distruggere l' opinione
opposta. Del resto siffatta quistione è per noi oziosa riguardo. alla pratica,
poichè è affatto indifferente che l'atmosfera somministri alle piante l' azota

dell' aria o quello dell' ammoniaca e dell' acido nitrico, ch' essa sempre
contiene in quantità sufficiente per soddi�fare ai bisogni generali della ve

getazione normale. Si sa che l'azoto, che con tanto vantaggio si fornisce
loro nei concimi, è non altro che quello contenuto sotto queste due for..
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file, conte vedremo a suo tempo. A noi ciò basta, perchè dell' azoto del

l'aria non sapremmo che farne.

Ma è tempo, miei cari, di finire la nostra conversazione scientiflca ;

perchè temo non abbiate appreso questa sera troppo più di quanto pos
siate risovvenirvi.

.

Carolina. Quanto a me l'assicuro che queste cose m' hanno troppo
interessata perchè iò possa mai obbliarle. Ma poichè c' è ancor tempo pria
d'andare a cena, fanne vedere qualche altra proprietà dell' idrogeno. Lo vuoi?

Proprietario. Eccomi a contentarti. Hai tu mai soffiato bolle di sapone?
Carolina. E quante volte! Domandate a Odoardo che me l'apprese

quando eravamo fanciulli.

Proprutorio, Ebberie , ne gonfieremo eol gas idrogeno invece d'aria,
e vedrai come s'alzeranno senza bisogno di soffio. Siccome, a dirvela, ero

già disposto a dirvi questo piccolo spettacolo, così ho tutto apparecchiato
l� occorrente; e non resta a fare che la saponata. Vuoi tu prepararmene
un poco, Castaldo, in quel bacino? Eccoti il sapone.

Castaldo. Ce la preparo in un batter d'occhio.

Proprietario. Avrete una prova della somma leggerezza del gas idro

geno, che diede occasione agli esperimenti de' palloni areostatici. Da prin
cipio si facevano salire mediante l'aria rarefatta dal calore, ma dacchè si
conobbe l'idrogeno tanto più leggiero dell' aria, si riempirono sempre di

questo gas.
Castaldo. Ecco in pronto la saponata,
Preprielario. Sta bene. Ora io gonfierò alcune bolle a mezzo di que

sta vessica piena di gas. Immergendo nella saponata la cannuccia infissa

nel rubinetto che chiude l'orifizio delia vessica , io ne prenderò qualche
goccìa; e mentre i� premerò la vessica colle due manì , tu, Odoardo ,

aprirai il rubinetto per dare uscita al gas. Eccomi pronto; aprilo pure. -

Così.
Carolina. Oh! ecco una bolla; ma essa scoppia prima di separarsi

.dalla cannuccia.

Proprietario. Con un pò di pazienza verremo a capo di levarne al

cuna. È men facile di enfiar bolle con una vessica , che colla bocca.

Odoardo. Forse non c'è abbastanza sapone nell' acqua, e se fosse

stata calda, il sapone vi si sarebbe sciolto assai meglio.
Castaldo. La non dubìti che la saponata è fatta a dovere. Non ha

veduto che schiuma essa avea?

Proprietario. Sì, sì , la saponata è degna di un barbiere; noi ci riu-

sciremo ora, ve lo garantisco. �

Castaldo. Oh! ecco una grossa bolla che spicca. Vè come va su ra ..

pidamente, e come è lucida!
La Signora. Eccola scoppiata nel soffitto.
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Carolina. Ades,so non ne .falla 'una. Oh "bella! Tu riesci ora , babbo,

a maraviglia.
Proprietario. Vorresti, Odoardo , accenderne una colla candela? Ma

bada di non farlo prima che sia alquanto allontanata dal bacino , che tu
non- m'appicchi il foco alla vessica. Eccotene una magnifica.

'

Odoardo. L'accendo?

Proprietario. Se lo vuoi • . • . .

La Signora. Ah'! mio Dio, che esplosione!
Carolina. Confesso che ho avuto anch' io paura; mi parve lo scoppio,

di una bomba.
Castaldo. Una vera saetta; e che lampo!
Proprietario. E se desiderate sapere qual fu la caus� di questa de.

tonazione, vi dirò che fu l'istantanea combustione del gas idrogene nel-
, \

I' ossi gene , col quale io' lo a5ea mescolato entro la vessica nelle stesse

proporzioni che formano l'acqua, sicchè il risultato si fu la produzione '

di ,9.na picclolissima goccia d'acqua. È il caso della montagna che dopo
molto strepito partorì un sorcio. Per questa proprietà di detonare fu dato
a questo miscuglio' de' due gas il nome di aria fulminante. Ma questa
piccola sorpresa serva di chiusa al nostro trattenimeuto, perchè è ora per '

quella brava gente di ritirarsi, e per' noi di 'andare a cena.

( Continua) GR. FRESCHI.

BACHICOLTURA

La Società agraria di Lombardia, intesa costantemente a ravvivare l'in

dustria in Italia, proponeva un premio a chi sapesse .ovviare nell' alleva- I

mento de' .bachi ,alla macchia della 'rugg(ne nel bozzolo giappònese (Vedi
Gior. Seri coltura , CI. IV, Al'. 30 ).

.

Ora ci torna oltremodo grato di apprendere da varii giorn�li agrarii
come da un esimio bacologo di Vicenza, signor Luigi Pellini, siasi feli-

, cemente riuscito nell' intento. Il signor Pellini ha già indirizzato alla Di·

rezione della Società Lombarda un; accurata relazione, nella quale egli,
riserbandosi il diritto della scoperta, espone il metodo per mezzo del quale
si può impedire la formazione della ruggine nel bozzolo giapponese. Ecco
come egli, desiderando che i bachicultori possan trarre partito dalla sua

invenzione per gli allevamenti avvenire, ne "scrive al Presidente '�ell' As
sociazione Friulana, che pubblica della lettera solo il seguente tratto:

« • • • A. convalidare l'esito de' miei studii e delle mie osservazioni
ratte lo scorso anno, oggi ho sott' occhio il prodotto di due provini di

gaIetta verde originaria del Giappone che suno perfettamente esenti da

ogni macchia, e così pure conto di ottennere esente anche tutto il prodotto
della mia bigattiera ...

·
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, \. Non' rqccorre .ehe mi este�da' in dettaglio:ffit' quanto ho fat,to e perchè
-'--l' ho' fatto, basti solo per .ora 'sapere'� che �s�9gg.p,tt,an�01 :i' bachi già. 'm aturi

e, prossimi 9. tessere iJ Qozzo'lò 'ad una forte suffumlgazioue empirica di

legn� 'da" fuoco , si ottiene che il baco- emetta una piccola quanti t,à di ma

teria, "alc�Ùna acquosa, .che d�v.fe:�be ernetteré in seguito a. lavoro inoltra

fa ,'. e prima di convertirsi i;ll. crfsdlide.' Il rimedio, è s�rnplice, facile", di

nessun costo ed a-portata 'di tutti.' Se.codesta lcdevoleDiresione credé co-·

muuiearlo col m�zzo .de·l s,uo' Bullettìno per leprove opportune io ne sono

contento, in�eso',hen;�·.qh�, m� riservo ii. diritto della scoperta.' • . •

.

. ",'
'

LUtGI PELLINI.
� .t i

I •

D�! medesimo ..gi9rn�1� . dell:.Assoc�azj.on� a�raria F�iu�ana togliamo'
quanto seg.�e: .

'

�
,

,

.

« 'I cartoni o.r�gj�a;ri :è�\n�e-ngQnò'seme' c:ae per avere.,soffet;to in .v,iaggio;
o per- altre cay.se ancora. nod ben <kti.nit�, "filon I)asè,e cOJDplitaf!\e.ntè; .poi
ceutengono delseme-polivoltinojJa gal�tt� :ri.es�e,lleggterçl. te'rl,produzioni

_

fanno ,ça,!tiva ,p,ro\:·�. Ecco. i l,aglllJ -dell' auaata � lagni 'che' in Ra�t� seno 'pur
troppo J';lodafL; ma , qQP''O tutto � çon. rknaçe di meglio .che ,ass,ic9r9r�i.la
sementè gi()PP.o,tl€Se tanto' �r,ig.inç)r.ia qVa(IJO di, prlma riptodtl.!zio�le anche

'

per l"a�u?, 'vent,um,. t; no: �<t�L.Sapi·emmQ �..:(�r� gl.'l1lègliò che. ripetere
quanto :ci' perlJ\eHem�O' �accornat;!�9a_re in proposito ai nostr]: p,o�si��n'ti l'o �

,·.scorso .anno (1). L' ��p-sr!eli�a �i Jlll.l��t' pn_110 'Ì[tdJlr,(à ,.·(�fedi�Jl)o,,· ,tut,tL gli
educalori di bachi a confeziGtlar�i da, sè il' �eme - con 'la galet1a_ prodotta

.daì c,q!to,ni Q.riginari d�l1' �.ttuale
J

raçc2l'to � sal vo a" prov vedersi , p,eT mag ..

gìor .garauzia , � per avere ·se(Il�r'lt� di prit_ha riproduzioae pel . raccolto
susseg'uehte, 'un limitato numero di ç..a.F;io�,i· �riginaT:i anche pel 1.867;.
VorremmQ poi che li possident! \pe�sasseJ� a co!,\fe�ianare d� sè il. seme , ..

. ,scegliendo all' uopo quella gaietta' che diede' migliori risultauze quest'unuo,
per non. essere obbligati-di continuare ildannoso sistema di prendere in
semente a prodotto , con. evige�tte- JO,ro q�nno;' mentre devono dare 11,5
circa del prodotto al fornito-re 'del seme , ed accontentarsi: di prendere.

'd�I.I,a ..

roba sconosciuta j' quando- ,pòss�o� produrre il seme da' sè con ;PlC-
. colìssima spesa. Sarebbe invece.:utìlissìma-speculazìone confezionare del seme

.

anche per
' distribuire a] 'contadinì del proprio Circondario, .

sia V�fSO un

I
ten�e' pro.dntt?', .. o�...a prezzo. .imiia,�ò; �ndé �ogl�ere -l� �o�()do. a tanti

.

spcculatcrì, che, 'sieno pur onesti, sono speculatori, e cefllmente tendono
,

: a guadagnare 'più che 'possono aspese dell' inerzia. Ilsistema di prendere
. il sèwe à prodotto è assolutamente dannoso" e converrebbe.pensare seria-:

mente l,l -'cessar di, pagare questa gravosa .gabella volontaria..
.

,

.jf._,�n�u,bitato .è_he Qgo�no avrà più fiducia nel seme, confezionato' da
"'; • �

)
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sè , )·o� visto �conf�zionare dal suo' 'vi�i,nb �on '�alettà che riesci bena,« anzi�
chè seryirsi, di ròba dIgnota 0, dubbia derivazione'.

-) "

,

l'n quanto ali!!, .con"eni�[}za .economioa �i cO�lfeziòq;rs( da sèIl .sems,
,

essa è .troppo evidente, mentre ognuno sa clre .ulla libbra di galetta pro
duce in medio oncieI 112 di serne;" che ,111' guletta forata paga esuberàn,
tem�nle le' piccole spese; quindi, - 'ammesso Il prezzo di L., 3 .per una

libbra di gaietta, un' oncia eli seme costa circa L. ::t" E per tale' tenue
spesa , è' egli ragionevole di pagare invece il: L5 20 a 25 per cento del

prodotto come pretendono gl' ingordi speculatori? Non. è .deplorabile l'a

patia che induce a sperare in simil guisa una rendita che costa tanta fatica
e tante spese? Anche il sistema ,di abbandonare il confezionamento del

seme per attenersi unicamente' al seme originario non "'è, secondo noi,
raccomandabile. In primo luogo, potrebbe anche a vvenire ch'e per una .od.
altra vicenda non -potesstrno ritirarÌo dal lontanissimo Giappone, o :che la

spedizione pericolasse ; ed allora? ., . Poi, la spesa media "d'un'cartone ri

sulta circa 10 franchi, ,cinqug volte quello ci costa il seme da noi coule
zio'mito. Poi", ritirando tanti 'milioni di cartoni dal Giappon"e

"

è più pro
babile che 'contengano. ,della roba ·scarta o' -mal confezionata, -ed eV,vi, mag·
gior pericolo. dnvarie nel trasporto di .tanta massa-di roba.

.
,

Concludiamo: non tutte le provenienze originarie del Giappone rie
scono perfettamente; la custodia durante 'il vlaggio è diffìcile , ed il.pericolç
di- avarie assai probabile; il.costo di quel seme è elevatissimo : esso -deve

percorrere enormi' distanze, e passare' per troppe mani per giungere a

.: noi, 'Per le quali .ragioni ci sembra preferibile 'che �(pe'nsi,(a confezionare
da noi il 'seme .per la maggior parte de.li' oeeorrente,: ed a ritirarne solo

piccola parte daì Giappone, abbandonando poi totalmente il sistema àssu�·,
'40. e danno.so. di prendere sernente 'a rendita. ' C. 'KÈCULER. "

,I
'VARIETA'

METODO NUOVO

P8rcauteTi�zat'e le morsicature' ,dei can.i rabbio�i.

Nell' Albania, in Grecia, nell' Asia minore ed in Etiopia, appena
uno è morsicato da un cane idrofobo. D sospetto tale, si lega sollecita
mente il membro -offe Q al di sopra ,e al di otto della ferita, poseia

- si arsolge alquanto cotone' sfìlate attorno ad un ferro appuntato! per

esempio, un chiodo, s' immerge questa specie di stoppino nell' olio,
'Vi si dà fuoco ed accostandolo allora al punto. ferìto , �ì SI lasciano
ca der� - ?���!���e�te e gocce infuocate.

-
,
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Il dolore è vivissimo , ma raziode dìstruggitrlce del veleno è.pron..

ta e siçiìr� �, Così ,'racc�}rita. un . medico .màggiore �dellè -truppe egizia
.ne , n· dott. Merlini, dr Roma ,\ �l.,quale. provò- sopra .di se stessò co

tale maniera '�i cauterizzazione �
che certamente, -non ,può a meno che

andar del pari in efficacia con il ferro rovente -(1) •. r
:

. 'I, .- '18'7

"\,' .

r ,

INVITO

AI NOSTRI SOCll CORRISPO�DE�TI DIMORANTI
NELL� ,PROVINCIA. '

,

Essendo a 'quest' ora pressoechè compiuta- r allevatura déi "bgchi da
séta , ed, incominciata la messe, sentiamo lÌ bisognò di pregare,' come al .'

solito, -tutti i nostri Sodi corrispondenti a' volerei far pervenire con la

,maggi�re possibile sollecitudine 'le notizie :·concer�.enti 'i� risultamento che
si è ottenuto sì nell' una come nel!' altra intrapresa campestre,

Non è il rilevare a persone, che abitualmente si occupano sia per,
diletto, sia per mestiere- -di cose agrarie', di quale i�porta�za' debbasi ri� ,

putare . la �iatistica anuuale della produzione (lei, campi; senza della quale
il nostro mercato _nòn potrebbe aver regola certa,' ed' il danno maggiore
ne 'rtcadrebbe sugli stessi 'produttori; come-pure crediamo' superfluo av

vertire che- le sole cifre, se possono appagare i commercianti, non sono

sufficienti' per .lanoetra Società; la -qùàle nell' occuparsi a raccogliere
.queste; notizie, ama dInvestigare le cagioni -naturali ed artificiali così
del prospero che del sinistro successo. del ricolto per dedurne come .ulti
tima conseguenza se la nostra Agri'coltura faccia sosta nel' suo' progresso,

ovve_ro _cammtni verso il suo p:rfezionamen�o con più ò meno 'di celerità •

. r .

é1) Nello scorso -Setie�bre' fni spettatore deÌr 'angosciosa morte di' u'na donna
.

di 'Atena, la quale avendo-riportata una vasta-ferila ad nn' arto inferiore d�l morso
:

"

di nn cane rabbioso fin dal mese' di Lnglio , venne dall' egregio Dott. Franco 'non

solo ca nstlcata con canstìcì potenziali, ma ancora asportata buona porzione dei mn-

scoli, e sottoposta alt' unto mercnriale ; prog rediva la "cicatrizzazione senza compa-
rire alcun fenomeno Idrofoblcoç ;e quando l' infelice credevasi salva, e dopo pochi
giorni tornata da visitare S. Vito di Eboli., cominciò a- cacciar bava dalla bocca,
e svìluppamusì i tristi sintomi idrofobici, meno "Il fnrore , e quando io la vidi po-
chi minuti prima di spirare. convellevasì al guardare 1'acqna nel blcchìere , sfor-

• �

zavasi di voler baciare il marito' e parenìì , i quali non avevano rifiu�to tali ,?are14-
ze prima c� io loro le avessi proibito, e con tane luminosi fatti non. erasì preso an-

cora alcano pl"onedimento igienico! Quel solerte Sindaco eseguì a puntino quanto
venne poi presoduo , e tra -1' altro feci prender nota di tut1i gli asslstenti che per
1re giorni s'erano co' baci imbrat-tati di bava, come la lavandaia per aver lavato i

pannolìnl inzuppati' della stessa bava, e fuloIa uìuno � �i à 4imostrato alcuno.
males.we. A....H.
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000' è. che- ci sar� , DoDo �O" g'tadito':di, .avere t�t� 'Ie oSserY�zi-oni che
sonosi raccolte nella.diverseceutrade del nostro terrìtorlo , durante-i sue

eessivi periodi �i� vegclazi�ne:,' spec'�a:hn�nt� .dei:fruql7Llto, dall' epoca della
semina fino alla maturità.

r

,

_.

Da, ultimo ci, rlvelgiame alla D9ta" cortesia cI�i obstri corri�mt�hti
a rimetterei per ora queste prime notizie riguardanti i bozzoli , ed il
frumento, e farle segntre , man mano che verràriho ; ma tu rando f gli altri

prodotti', da altre, consimili relazioni r- dis,pensa�doci, (Ii farnè loro nuove'
licbieste.'

.

là Direzione .

, I

.

_APPENDICE

l}EGLI STUDII tECNICI:,

r I ...........

� DJ Ml-€HELANGIO-LO' TESTA
t' • _" ,

Per la distribuzione àe� premii - ragli alunni deUfl_ .scuoltil
.

tecnica di Sàterno
n� dì /� maggfo -1866.

.

( Continuazione e Jìie - :Vedi :Ù ,B,umer-o p1ieeeden�� r)
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_ I�h'peiocchè" non' avendo
_

e'gIl né' suoì ,abi�i Qper�tivi ��me_detm.
min�te e- 'c�ft�" n'è : m��oai: Iazionaif �e pronti�, co� fru�l 4uli UlDi�

, ca�è)nfè là. scìenza , nè" p�r· "giunià � isÙumenH ali:�o:ncil' f)pp�tDùt 'C'

be6 -Ì"i�p�iideblt� - alnìie �l � da 'di're che jn !ùi ��n 'fo\sse alcuna. coscien
za scientifica, non razionale dìsegno , non' logico ,PtOC�sso neIr' esecu

tib:�· 4i� lqÙllI1:�q e"��tJ �.16�'%,,::èIflè�'�IiP_Qsiziorìl '!iotteffile'r.o: r�i a ciò"

cpèJififw�'; -!ilf(IÌ.ò;tàçr��·��- !Wrn� .�oh?�: P-�r�J}tì0n�i9" QGirtl}�'��i�biet
teìza, �I!. car�a,�!p��tQ' ,_l9. �sQh�(lt�e l digli JiJ!iffi@iri.;cllli �:ft 1(ielr-;l' :prdfìlario
a�àetk)'!; ..e del l:n:o:dl)�!come- èr�::g.(1·vellllattr,:"I6g�- pte·glb � eflè-<p5teS'se-ve
nlÌrgl 'fl'à_� fJat� ?o� �'{la aÌ'te��/deve- t�Jltarsl. u#,ùl��ezidne� �it es��pio
senBit tàrD, tiàll1hrqd'e�1�� ':'ne_ optèi� e 'àl-éertò_� :$en-zà clle�' la scìeaza

"l' ... (I l l: 'i' '.,J' �.IJ. ... _'
-, ,'��" - -

"
.1. � v -- •

.. (.e�Rarì,_ e-non "m'ftaòil n.atJJ.I�a; han",op . .le�:ar...tr�,ent�lt) JPfor ..::Ci�-stess6 <che'
'è ��ille�i�ne, ,e' ,i�t.i:ni� -�om�!Jf��é - deilo _ �p�ritC!uOOIi� ���istess0-,

_

è iJn"()vi..
. mente -,ass()).ùttlJ)nent� liberez onde· Ido�, s611·�atétte -'e�etghe e 'tdrnìénti

ella rrron lirrò �'a�eT ��àle '�btIliç:�ri()<; 'ellf��, i(l�tr>. =·ftbre -�be
_

v� .f9<ssè·� aéIdòlta .

da art�. b' �a�r tòrttf!l��_ s�me(fè, tostò .1' .ess,er Sll� _; ,'per .ciò Jche ;Ì�;anjmo
�9nàiluò. iaisi: ·IiP�cclìio �ivo .�;:.��cer9 della �rità:, IIDU pposeguiplfe. ef�

.
.

�c� �



tìcaeemente il' eulto,
.

nà, da -,ulti�o farne' regola e mis�'a d'ogni suo

atto, quando, perduta la signoria di sè stesso, 'è 'fatto strumento del-
'

J'appetito,., del �enso, 'e di �illé' i�coìnposte voglie dì �

feroce -padrone.,
Ora porgete, o Signori" l'animo' alquanto più attento, e ditemi 'che
cosa è l' uomo, il' quale Iasclasi governare da i�tinto e da' abiti, che
'sono schiettamente imitativi, Io vò dire; che contraffanno senza più:
ditemi che cosa è l'uomo innanzi ad opère , di cui' egli non inten-
de l' alta ragione, nè , che è più ancora, conosce il processo del lo-
ro divenire? Un uomo 'che' non 'ha 'vera coscienza di ciò che fa, nè
della varia convenienzà de' modi, con cui lo fà,

-

parvi veramente �i
gnore di sè .e dell' opera sua? Oh'! .no , egli rè un servo, egli è

uno. schiavo; e voi avviserete la natura servile dell' arte che esercita
più nella -ragìone

-

con cui -la tratta,. che nello stato' in cui fortuna
l' ba posto. Servitù vera dunque e compiuta è' i' ignoranza ,- 'che, legan-
do l'animo. al- senso � alle passìonì.. alla materia fa "Il corpo altresl
schiavo, e vie più tanto ,: quanto questo è servile strumento di già
servìle cagione. È' la, tecnologia che diremo. che sia in tale proposito '1

9IUi che potreste desiderare che fosse? Vorrestela per avventura
-

dissi

patrice d' Ignoranza e di errori, ristoratrice d'ogni -dannp nello spi-
rito e nel corpo : o , _per dir tutto più brevemente, parrebbevi ella un

gran fatto , quando _ fosse la scienz-a della libertà? E bene la è tale e, se

m'è lecito - dire ,' più altro 'ancora, o' Signori. Conciossìachè , dando .Ia.

tecnologia, come abbiamo veduto , all' uomo quel numero tragrandé e
"',

· non manchevol mai di schiavi, lo' sottrae agliuffìci più abietti , più pe--,
nosi, 'più incomportabilì. Per la "tecnologta nelle'umane industrie .non ...

- si vede più la ragione .,aggravat� e fatta' occulta- dalla 'mano; non più'
l' uomo. valere 'il peso., 'che può sollevare le spingere col. corpo; -nen più
la aivin� luce dell' intellé'tto confondersi- e

.

consumarsi e spegnersi tra

gli sforzi alfannosi e .i .profondi .sospiri -

e le angosce' mal -celate' o non
·

compresse abbastanza. P"8r la tecnologia- l'operaio' fatto intelligente è re

stituit�, alla vera natura di' uomo ; perchè o si e�ercita in lavori dj
-

mano',
o modella' è ..dirige una macchinav egli è signore innanzi .�H' opera SUi)';

come-quegli che la conduce coì.sènno di'chi ��visa 'l' indole, "a virtù e lo.

scopo fìnàle ,d'ogni suo aW>.' Per -la tecnologia non è' disgiunto' dal lavoro
'

, del. corpo il fecondo-e progressive perfeeionamento 'dello spirito; onde.
· Beniamino' FrankIin fa il compositore di caratteri nella stamperia di 'suo
f�atello a' Boston', 'e legge.Plutarco � Zènefo'nte; vive di lavoro ; e scrive

. l' almanacco deÌ buon uomo Ricèardò; -esercita la mano i� �opere mee-
"

caaìehe , ma il pensiero è Tiv-olto a��disarm�re' -iJ cielo de'isuoì fulmini" -Ò,

e sottrarre" l'America alla tlrannidè Inglese, -�Pm-' Ia-tecnelogia l'-uomo

s'Jndua, e quasi raddoppia _

si! stesso, atteso cbe_-la mente' non awìlup-
pata nel-senso, e- distinguendosene ';:ivamente '0011' operare, .ptfò" intanto -: .

che -ìl corpo -è 'Su� strumentfir 'nella fatica- j racoogliers'i r'·n-.Sè medesimà ,

).

- ,..
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e vìverè �. 'gran:' tratti di. tempo là vita den�: "s�irJto "èhe è �itlessionè�,
,coIltè-mplazi6ne; discorso.. Ònde .il Watt, -i,I .Iecquard-, lo Stephenson la.
verano '� meditano i- lavorano ;,,�,' dlscoprono nelle -macchine 'i più' oé
culti difetti; lavorano" e le perfezionano : .Iavorano ,'e inventano nuo,

j �
•

�

�-

vi e più poderosi agenti, fisici e 'meccanici. E', quanti de' moltissimi
strumenti dal più semplice .al" più �,complicato, e che . la .

tecnologia
adopera con tanto successo , non, son . nati' nell' officina .deII' operaio?
'Quanti emendamenti e correzioni non sono venute al, pensiero rac-

colto in alcuna .meditazione aliora appunto" che.- la mano era' tutta in-
-tenta e conces,sa' al lavoro t�Per la. tecnologia' è tolto l'immenso inter
vallo che separava le arti, liberali dalle .meccanìche , e faceva domandar
queste senili. Oh} no, Signori, non. sono più servili quelle arti, che
la scienza informa e nobilita , e cui per. mille guise muove e'agita e in

gentilisce l'alito celeste della ragione. Onde la via degl' illustri disco

'primenti è aperta a tutti; a tutti è dato farsi. gloriosi e immortali e

'tanto 'più .benerneriti della civile. società, quanto Ja fama, a cui -si 'sale,
è pure un grande esempio di modestia, non è contaminate' ,da sangue,

_
-e nasce da 'un 'bene procacciato, sa'rei per dire all' 'universa: '�atura, e

più specialmente �a quella. grauparte dell' umanasfamigliav.tche-vive e

muore di fatiche. Così il, primo veicolo a vapore, ebbe la maggior
perfezione dal fabbro Tommaso Newcomen , da'.. vetraio: Giovanni. ,Caw

ley e dal 'vivace e risoluto fanciullo Enrico Potter, Così à Strasbur
go,' a Lione, a Westrnìnster presso Di; 'mon�menti dè'i legislatori , dei

.guerrieri , d�')ìlosofr; de' poeti sorgono .le statue del -Gutemberg , 'd?'
Iacqùard, del Watt e d'altrettall. Per 'la tecnologia in, lìne tra le scienze,

• r •

le arti e i mestieri è nato' quel genere ampio di esercitazionì , che i

moderni appellano comunemente iudustrie..e che sono i vincoli unifìca
tivi di' tutti gH ordini .sociali.. Onde , per tutto ciò che si è 'detto,' noi

.di quindi -innanzi reputeremo gli studii tecnici' fonte di civile uguaglìan-
za, nodo: d' universali.Jnteressi , cagione d'incrementi amplissimi, e di

non diffinibile perferionarnento a,ll' ingegno di. quell' ordine medio di cito

tadini, che tira nell' orbita sua patrjzii e plebei, e tutti ,sospinge, e in

nalza ci quell' eccellenza operativa , per cui la virtù e il valore,
.

onde che

vengano, sono egualmen te iHustri., E. che! non, vedeste voi, affratelleti
nella, macchina', l' ingegno e la mano , il capitale .e la produzione , la

<
scienza e l'arte,·iI ricco e il povero', i] dotto e .l'ignorante'?: Signori,
e' dove si vide- mai �n coJlegamento umano' più iutimo , una sintesi me- .

rale pi_ù ampia.,è perfetta? Oh! .se vilJavoro rè santo', jo son tentato a

domandare la tecnologia � una. religione civile, per ..
cui il .culto 'pratico

<

. del bene' è da tutti intesu.. da-tutti voluto" da tutti con nobile gara e

contirruì incrementi pros�guito.. .

'

'

I
,

, lo .non
t
vorrei , -o Signori"" che . ql!��do . Jutte queste, éoncfusìonì

fossero ,tetç_.t �o�e no� �qb!t9 çhe _���!!O;, ,ll_O_p._ �oJrei .dìco, _�qe.�v� ne

r-

J

\. '

)
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,sfuggisse l'alta' iinp'ortanz>� .e l' insi'gne' 'valor'� pér 'ciò ch� -riguarda
'

più
dìrettamente- la, natura e i� 'condizionf presenti e 'avvenire .delle civili

comunanze. Conciossiachè � voi non è itiilòto;' qualmente per entro il
.

,

progredire morale � -civile e politico della nostra, specie si vada matu
rando, 'quasi, frutto supremo d' ogni umana .Industrfa, quel -gravissimo'
problema della redenzìon delle plebi, e che, a mio giudizio, unicamente
la tecnologia "ha virtù, di risolvere' senza ire civili 'e universale pertur
bazione. 'E in vero, non risponde ella e soddisfa tuttavia più,' e a mano

"a. mano che .invigorisce e dilata _la sua azione" alla moralità .che deve',
informare 'il più basso ordine de' cittadini,' e all' istruzione che più loro

�i addice e çonviene? E qual forma .d' intellettivo perfezionamento si può
dordìuarìo , e con l' eccezioni. .che il fatto stesso deter�inà ,r sommi
nistrare al!e plebi, fuor quella che è prossimamente pratica, perchè
tutta rivolta' alle diverse maniere dell' industria? L'istruzione. educa nel-
I' animo un potere tragrande, che, dove manca' di materia pronta e

opportuna, a esercitarvisi , di vent� una leva terribile e capace, di mandar

giù ogni Più saldo e ben, ordinato edifìcìo sociale, Inseparabile. compa-
-gua poi d' ogn' Industria, cioè dell' istruzione 'fatta operosa e solerte,
è la buona moralità, cJI�. come si deforma 'o manca affatto per ozio e

Ignoranza, éres�e e si perfeziona �el compimento adeguato ,·de' propriì
doveri. �l1e due .prirne condizioni adunque della .redenaìon "delle plebi
soddisfa ottimamente la tecnolegia ; ma alla terza 'ed ultima e più mal-

,ag�v91.e ad ammannirsi , perchè riguarda il vital nutrimeuto de] povero,
,

'co�e s,i provvede ? Ecco" un nodo. difficilissimo di economia politlca j e

che le dottrine de' socialisti e' de' comunisti non solvono',: ma intrigano,
è avviluppano sempre più..Imperocchè qui 'non trattasi della varia par

tecipazione a lutto ciò, che l� natura e l' ar�e forniscono alla nutrizio�e
dellavita ; ma si domanda se i, diversi prodotti, da cui l; uomo trae il
necessario' alimento, abbiano', o pu-r n'o, ,·una costante ed ugual ragione ,

.col propagarsi della, specie umana. Or se è vero, come evidentemente
provasi d'all' esperienza e dalle conclusioni più certe delle scienze eco-'

I

. norniche , che la nostra specie moltiplica i suoi individui in ragione
.geometrica , e le produzioni alimentari crescono appena in ragioue arit

metica, quale sarà lo stato de' civili' consorzii in un avvenire Don molto
lontano? Si dirà che- Don mancano cagioni fisiche e morali che torranno

,

alla ,specie quella cotai ragione di moltiplicarsi? Ma quali e çli che na-:

tura sararino elle mai? Sarà una legge crudele e' feroce',' che vieterà n �

matrimonio de' poveri, che farà soffocare jl parto 'appena nato , che ::co
'manderà la ridicola- infìbulazione del Weinh�ld, che .infìne , ,orribile a

dirsi! imporrà alla donna che osi di concepire invano? O diremo in-
*

- ...,.

vece che una' ragione- occulta t
e superiore alla natura. non sapendo, o

Don potendo equilibrare con giuste, leggi l'ampliarsi della vita colla suffì
cienza del �utrimento, sia costretta a dis�&Je 4i temp,o i!l tè_!.llpo_e con.modì

, \,

;\.

r I
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sempre atroci �'';péra' delle. sue mani? .Iò vegge bene, come, :ogni \�\nirllo '

gentile egualmente che ogni mente.diritta rifuggano .aun pari' d,a'ipotesi e

eoh�lusi9ni cheannullerebbero Dio e la 'natura.. Ciò non 'di manco ?�'�e mal
non .ro' indovino , parmì ch� alcun dica tra sè � Oh J non vedete che' 'la

, spropòrsione di cui p.arlate, quando pur.sìa possibile .in sè f non si verifica
giammaimel fatto}. perchè ljl quantità degli alimenti è -Iimìte e -confìne
al mcltipliears! ,�1Ifa speèie. « V' ha', disse. r-kGGuw,in, nella _socitÙil\ �ma
na un principio ",':peI. quale' la popolazioNe,:é contìnuarrrentè m�ntenùta
al .livello _dè'-m�� di', sussis'ien�a .» ,:-. Ebbene -io «, cònvengo , vi d:irò
col ,Màlthus, .e 'so .assàì bene, che i milioni di, popolazione. eccedente"
di 'cui parlo," non, sorro: giàmmài staei.. Ma ,-tutta' 'là, quistìone si' .riduòe

�
a sapere. qUI(lI, 'sia il -prtncipio,

,

che· tiene in, �quiìlib�io Ia.popolazione coi

mezzi di sussistenza. È forsè mia' causa oscura; e nascesta ? è un in
.tervento misterioso

'

dèl cielo � èhe 'a' certe epoche' fìssé toglie Ja-fecondità
ai m�Jitaggq. .o più '�08:t'0' ..non è, at;}zi la niiseria, ovvero \ iL timore ':della
miserie',

�

inevitabili' cohseguénze delle .ìeggi l�i natura, che veng,�HHi) ,��
-doléitè ," e non' ·già' aggravale, dalle 'i�lituzioòi umane. sebbene non rie

,

scano a, :pré've�me? o»� (�). Dunque 'la prtJpagazione MIla :V�1;a' uon si bi-.

lancia pu:mta' é61la produzione- degli 'alill!entì·;, dunque ..ro� ,�i':� equili
'bI'to ma JÌmi(e', che .si converte, �/c0Ì)le priVazi(jn� e deijéi'èlita " in ostacola

,. ,_ _
_ \ " ,.

'

\"
I ,.

ln,supetalfUe. Però -se di_fatto àv,vi un eerto cc;>ntrappesameìlto tra le due

cose.;' àevétè 'dire che �'nasca dalla fuise,tia, dafIa fame",' .da pr�,vazion.i
d' ognì' '_gérJefe , -é .eride si- deriva quella �0rtè 1:req�le'B-tè-'e'prec.oce, che
abbatte 'e 'r-apisce un grae,mtlitéro :di uomiIih soìo-perchè non han Iuo-.
go. ,al B�neheUo '.(lel'là- 'viti!; l>'O�etè tlir� che 'là cl,�a' Iegge del bisogno
irnpedira� a.l -pbver6- -ili gustaTe' le s'afi�e ,e' caste gl�i'é' d'BIla famiglia.; e

che i' infloèent�
.

pp�le ; ,rispltÌ'rhinta aÌ primò ,StH!) naseeré, ..morrà infante
".() adolescente p�r/ fi}ali, dI éùl ]� �'i�e'{ià . è ·lar.ga. Ionje e abbondevole

mibls'�ra. -novet� ai-re ,?ooe -'ta- donha- ifo" concepirà ihvao'è ,I ma- che do-
,

"vrà' rmiledìre 'fl marWìTe' afup1esse 'e la, 'matérna :"feco�aiìa . alla vista di ,

,'figli, 'i �\:lm- da natura il.ba alfr6 re:darono ,. eht U'oo vita -in brevissimo
tempe distruma da ecee's�o ;-d'· Ìnùigeh-ia -e d.i- �frafica�' Ma no-, "'Sig,nor1; i

generosi dsHnti ·dèi cuore umanò r �èO'I 'febtlare' ,()gpedal1i e o'rfanoti'bfi,-
" .l' .

.

riboverf ,-di espo&t1- e ':di 'tro,véftell1, ,tas'e di làVero � .asili d' :infanzia ,
,

menti dfpietà,·è �'éengrègflè dì Hfutùo ·soccorso � Gassè)"di( t'ispatmi, ,I d' as'
'sieufazioni" e ta�ti: aHr'i- -m'oiH .. Ji�pùHblioa �'privata' b�hefiçeFl�a, .fan_DO

, intepdere clìe, non si,;yuQl -màntenére GOna .mort�) '€), <fon"qu.alunque al

tro ,'B}:ezzò ch'e i}� prom1ltiVa- - :ea �V-\lcèi ,�" I; etìll-ili-bfi� 1ttà. h�, prt)rluzione
,

l e iÌ b'oÌfsumb degli' alime�nth Non di menu tà1ì\i -e ,�l tlJi;\'fersi ,stuflii di'
,

fratelle'vole be.Qevolenza' han,no' un iÌ;nit� ib tS,è stés-si'?" 'e ',pr�veranno sem;'
,

pre più effica�emente' la diffor�é r:asi'<�ne, che :c.o-rrè tra la propagazhm. . -

� �(
...

.s·'
- (

,
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della vHa e i 'mezzi 'ch� �onduè��o' alla �'�a(cons�rvaZjon�., Che dunque'. l.

,occorre alla -vera s91��iQge del ,�tanae::pro.b!erria? '�Slgn'ori;, è ,beeessa�io·
_ che scomparisca la diversità di quel tale rapporto per via _cl' una ,D4-0Va

ragion produttiva', la quale '. al tempo stesso che moltiplica i vecchi modi,
altri ne .discopra .ed effettui. È necessaria' una nuova scaturigine .dì be-' .r ,

�

. - bé,' ché' ristori
-

e conse�vi:senza viltà e- senza .raneorì 'UI�a vita che. aspira
tanralto ; e a cui il material nutrimento spesso, ingombra la via" e ne

frustra 'le più' care speranze. Il che, quando non v:Orrà dirsi un vano de ..

.

-

siderio , ·e'- peggio ancora , un sogno di=mente _ inferma, condannando
, '� : per tal' modo l�l' specie umana a dover lasciar, perite', per conser-varsi,

,

Dpn poca parte di
I
sè stessa, egli mè avviso , 'che solamente possa' ot..

'tenersi da quella tecnologia � che già seorgeramo alleviatrice potente
delle' umane fatiche. ,La quale' ar�ahdo la mano' delluomo di 'fo�ie sì

� �t�U()��� e veloci:' sì Instancabilì e' .p,rG,ote; quanti, non' toglie ad.' -una
,

morte immatura ; oh J quanti ne risparmia,' eTa: elle la vita aon ,si QU
,

dra della morte? ,E quando la tecnologia con 'quel suo potere,' che <quasi
non ha confìni , pervenisse' in ogni tempo .é, .luege: noli più che li b,i';'
lanciare la produzione degli alimenti col prevalente dilatnrsì' della -spe-

.
' ;. _. ,-'

. •

I

'cie, qual' altra forza mortale potrebbe: come lei levar- l'a' vece, . e dire

_ trionfalmente ._ Qu�ne' innanzi Satumovivrà , senza che gli stia forza
. divorare 'r propriì fìgìiuoli? ..

.

.
,

"

'.' ';,

'

. >'.'
-, In' verità} -io" non. 'credo, debba temersi ,

, che quella vita', cui ia tec- ,

.nologia rìsparraià te .

conserva in tante fatiche, possa spegnersi per manco
di oppoittIn6 àHmento; quando-le industrie fabbrili', commerciaÙ. -agrarie .

e d' ogni altra .natura vanno, nìaseuna .�el' suo. �Òdo e via , -moltiplièando"
, del' conti�uo ciò che gH e�onbmi�ti domandan�' pubblica �iGchezza., Dèl

certo là natura abbandonata .a 'sè stessa scorgesi òffesa da certa vecchiezza

precoce, ch� Ia rende �t�rile 'è infeconda: imperocchè ; vivendo'·ilcreato '.
,

...
. ,), ...

di mutua compenetrazione .e� di reciproci influssi , ogni forza, 'lasciata .:

operar' soia ,�' e' no!! rinfrancata da esterno e propizio S_O�CO!sO" allenta,
svigorita, la sua celerità '�ttuPsl!, e, in sè medesima intrìstisce ..e Iangue.
,Ma se,' al contrario, vo�, le date unfl vìrtù , la quale non .che restituirle ,

.pùòcrescerne eminentemente l' -effìcaee vigore; se procacciate che nel suo "

,

seno penetrì ,

.

e, vorrei proprio dire, 'si diffonda l'alito potente' del pen-.
siero;

. in somma, se aggìugnete .

con quell' arte, di cui la .tecnologìa ,

,

è divina maestra , la 'sCienza alla natura , -oh! 'voi l'e darete un' anima,
dI; 'non diffìnìbile 'potenza;

.

voi creerete in essa un' _entelechia' novella',
, che' moltiplicherà Ie fon ti della vita, e con -tanta .maggìor celerità e pie ...

nezza, quanto col dilatarsi della .specìe crescerà .in lei l' opera.della mano -

'

e l' �)ficada del pensìeru.Delcho quando pure fosse necessario: dar pruove,'
.

io non vorrei badai'mi, troppo a'dirvi de' molti e diversi .mezzi , che mi-
.

'rando a conservare le sostanze nutrìtìve , nel fatto aceresconle e molti- '

. plìcano : ��ople d�; altronde 'non' cre,�o, :o�qr,t�no
. aUll(}VeI�r�� tut�e

_
q�elle

(
,

,
'.
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altre, che '1� tecnologia va scoprendo ,di �uòvo, .o che trasforma in 'facile
e, .buon nuttìmento sia propriamente d�ll� uorno , sia della natura animale'

, , ,I, /, '_, ',� ,

e 'vegetale: 80.10.' non vò passarmi dall' accennare che 'un' incremento am-
: pissimo. verràai prodotti nut;,ithi dalsostituire àgentÙìsic'i ,è' meccanìcì,

, all' 'uso. della forza .animale è 'per' alcun rispetto anche vegetale. Quale'
',immenso guadagno. non farà leconcmìa politica;' quando il bruto ,! tolto.

a-gran parte de' più' gravi lavori ; che di presente ne ccnsumano.o di-
,

sperdono.. le più profìcue virtù; sarà, addetto .comptutamente a\farsi vario

strumento d' ogni maniera di alimenti? Che diventerà allorala pastori':'
zia .e l' agricoltura? E vi saranno pìù terre incolte , più paludi , ma·'
remme e deserti ,- quasi la natura' avesse voluto travagliarci con ingombri
inutili, e nocivi ? La terra -nasconde 'n'el proprio' seno. un tesoro infinito, '

cioè una- capacità inesauribile di fruttificare, Una fecondità che non ha
'

'.li�m assegnabilì , 'quando. la
�

scienza sa educarne e invigo.rir�e le rè·
candite potenze;' Imperocchè � Un dì spontaneamente cortese' all' uomo' di

n'o.np�h� alimenti parve è f� madre, amo.�evo.l� 'e provvìda ; e allor che
.: questi. n'e aiutò con mano ancor rozza la naturale fecondità , la terra"

. ';sénza s�entirsi,' senza fallir mai alle umane' .speranze., moltiplicò oltre
misura l, suoì frutti. .Cresciute poi le cur� e 'gli 'studiL per r�nde�la an-

, che più' ferace e .henefìca ;' ella perviene a mòltiplicare sè stessa '; onde
· più volte all' anno. � é talora più vo.Ìte in una �stessa stagione _.5si 'fa- nu
trice larghissima di quanto. può volersi e desiderarsi. ,Ciò� fnte'rviene' al

,

, tempo. -che l'agricoltura, come arte informata ,d?lIa scienza, non "va più
là dai, primi e rozzi' comìncìamentì: non per "t&,nto.', i pochi saggi dVtec- '

nologia agraria lascia�o intendere quanto poderosa sia la virtù 'della ferra,
,e come non 'sia lontano. -il giorno "che' l'arte avvalorata dalla scìenzàpossa

, aggiugaere - ii massimo. e più splendido. de'suoi trio.nd. E :però, io san 'riso
Jutd a' credere, per documenti saldissimi di ragione e di- esperienza che 'la

· 'ter-ra/si�- non pur capace, ma pronta e quasi volenterosa 'di 'crescere la sua

\' opulenza in ragione di qualunque ' bisogno possa nascere dal' dilatalsl a�lla
specie" 'so.Io.' che nQI le (tiamQ

. quel serino ,>0-0<1' èrprìva , e un nutrimen to ,J

,

cbe' la rinfranchi.
_

Signori , 'la tetra: non 'chiede più' .oltre; ella domanda
,

una mano. che la
\

guidi, ,"e per alimento. non più che ,�1' inirnondi a ..

,

'

vanzì
-

dl- ciò ç�e "ella" stessa .ci dona ; e questo. 'ristorò' le' l)asbl,_ 'perchè '

Co.Q ,tàle compefìso' la terra' integra .stabilmente 'le' sue' potenze , e':�o.gni
sproporrione tra.la· quantità degli -alimenti e il loro èo'nsum9' Vì�lt�

,-p_er ,sempre. ,,', "

(. Delle industrie manuali e commerciali' poi , nelle quali la tecnolo

� gia prova tanto. bene 'Ja- sua giovine potenza, non so. ,che dirmi, o.Sìgno-.
·

ori. ,J No.i ce�c4iamo.> dalla, tecno.lo.gia' 'la so.luzio.ne del maggio.r, pro.blema
di" eèo.nòmia ,pòlitica; 'Or giud,Jblte voi,- stessi; se ci è 'dato. fé�mare 'in

I

Ìei' l'e più salde "speranz,e;' giudicatelo. pur 'da �una' so.la "'delle umane' in�
. dustrie'" il co,tondìèÌo. Nél-ì709 in una' ciftaduz�a; �che dall'-esse;ç-posta

-

,
'

'{
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sopra, lurido' 'stagno .era detta' Liverp�l)l � , fu .costruìto un dock' d'un' a..
I

,

rea' di, 150'-0." metri : ci� basto perchè là nascente 'vÙtù':, del commercio
tramutasse in piazze, .mercatì e ville', le "moste gorè e le stagnanti paludi. "

,

Un mezzo secolo dopo, presso,al primo venne fondato un secondo dock,
.. e' poi' man mano altri e,' altri 'ancora, tanto, che' ora sulle, rive .della

Me,rsey ne, sorgono -trenta, .ed oocupàno Io
-

spaziò di 530.' ettari., Colà
approdano i navigli di tutto 'il mondo ; ivi è la gran piazza, il gran'
mercato, '-il foro, commerciale 'de' popoli civili, .e l'angusta :e. sozza città
de' 5,0.00. abitanti , oggi, ha quasi un mezzo milione di anime.' e .con-.

� tende a Londra, il, primato d' ogni�Ì'icche�za � -magnìfìcenza., Ma l'emula'
vera e più ardita' della métropoli 'della Gra'p Brettagna � Manches.ter,
umile borgo d'un feudatario' sul principio . del secolo passato � e' che
'dall'industria ebbe' tosto libertà e" grandezza. Il piccolo commercio dei '

suoi .tessut] dir lana adoperò che nel j_72Q-)a .sua 'popolazione ascendesse
'

il 1Q,;00Q 'abi,tanti; e, quando l' .:iIfdustrià conobbe la potenza' -de' motori
'meccanici , Manches�er 'mutò. all:a giornata stato e fortuna -= onde r,iel..1750.

, ebbe "M,OOQ 'anime', .nel ,17M, 40,600., ne l r792,:80,QOo.-, nel 182Q
_ ;20'0,000.. In questo tempo ,aÌ motore.. meccanico o idraulico, �

che piacclari
(dirlo, è aggiunto il, fìsico: .all' urto dicadenti acque si unìsce ,rteÌTibile "

'e' prodigiosa, 'compagna, la veemenza di compresso vapore, e Manchester
accelera-mirahilmente il suo progredire; però: nel 1840, ha 30.0',.000 abi

,tanti, nel 1860 'pQO;.()QO'� 'Nè questo è -tutto : -a brevissima distanzarda

7M�nc'hester ( ora direbbesi. pr�ssoGhè 'àl�e sue porte ). erano piccoli con-
,

'tadi che ella in poco più di mezzo secolo ha' convertito i,n, Città vaste- ed
opulente;' onde Oldham. conta -80,00.0. .anime : Bury , Bachdale ,

. Halifax,
Huderffìeld .da 30,0.00, a 35,000;\ Bolton 65,000, Preston e Chorley
80,000.' "

. ," "

Ecco comé la ragione � •
i fatti e gl'i esempli più evidenti fànno ere

'deré stabilmente c doversi" commettere, quasi .in tutto' e )per tutto alla

tecnologia < la �9mpQsizion�,'del, maggior ,
contrasto ,; di' �ùr è, capace la

"natura. Contrasto' -che parrà a, tutti .rloloroao e funesto ; perchè rivela
l' opposizione 'dè'_ meztì. m'ateriaI,i col fine .morale.: perchè mostra quanto
-Iat materia si porga -sorda , zoppa" e fatalmente ribelle 'agl' .intendinienti .

,dello spirito i' N00 di meno da 'quanto è ·�€tto può inferirsi che �gni
sproporzione pogni sbilanciamento del consumo 'degli alimenti sopra il,
loro-prodotto 'non sia da reputarsi , un difettò proprio, è intrinseco di .na-

, tura ;;"ma 'che debba trarre .ogni sua' cagione edorigine da un.fatto mo-

rale �'cioè dall' ozio, dalla pigrizia,
-

dall'Jgnoranza. ",E' 'per verità , non,

vparvì egli cosa strana: e ripugnante, con s� stessa. che mentre in natura"

tutto, è ordinato- aW;uoÌno "fìsicamente e moralmente , debba, poi sorgere
tra ti 'mez�i e, � .scopo � un cop:t�ast9 s: atto per se, solo, ad' annullare nella

: gerarchia.. d'elle for�e ogni", unità e contìnultà ' insieme] . N�n: è' �trano che
da r naturale ;:fe9ol!git.à <-d€}bll.a· �r�lltI.:�JI!�ol?Po:.il!� .sè . .:.ste�_sa _, e per c��ta
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guisa l'atto. soprastare all' indefinita: efficacia deI1a potenza neWo�dine
di quegli esseri , che nel creato hanno r�gioil'di .scopo e non di mezzo?
Oh! e pe�chè non sarebbe strano quel tanto dìsquilìbn» nell' u�llan genere,
la cui unica specie, per la natura degli ,enti morali che la costituiscono, I

)
. I., ,

non è fine per sè stessa, ma mezzo è strumento .degl' individui ne' quali
si ripete e' .moltipIicà? La sproporzione, di cui parliamo adunque' argo�

,
menta difetto �i'energia, 'operosa nella .suprema delle naturalì efficienze;

.- .n cui compito è di educare , correggere ,e trarre, ad una virilità sempre
. più attuosa e feconda la perenne e crescente giovinezza del 'creato .

. Qu,indi appare falsissima altresì ogni' altra ragione di compensi e di

pro,vved�me'n�i,' che in qualu�que �odo offendano la natura , oltr� quella
-. che, è data dalla natura medesima; e che consiste nell' 'indefinita Virtù

�'un,<r pòtenza , l� quale.si snoda e risolve in assai limitato numero "di

atti, I, quali quando non avessero nelia cagione
.

che Iì 'prodùce , Ìa ra.

gì�n� altresì dal 'loro essere o sussistere,' che dir 'vogliam�; ovvero', quando
nell' ordine degli esseri razionali e liberi la natura avesse il -potere di

generare e non di .mantenere . per "causa di nutrimento:' in' vita j. 'suoi
\

- parti, 'verrebbene una contraddizione inespl,icabile .e cieca, da, cui .la

ragione , non men�t che "i, fatti", abborre assolutamente. E di che non'
è ·capace 'la natura allorchè è, .i�vasa, .e fecondata dall' arbìtnìo? A che

'

pregio 'non 'sale, 'se -in lei è .indivìduato ain .concetto , non dìeo 'bello io,
già, 'ma buono e' utile appena? 'Ecco 'un pugno di .matenìa vile I e q1:Iasl
inutile , che gettato jn una fornace midà ,u-n chìlogramma fili ferro-greg-.

\ gio del valore non più là dai cinquanta centesimi : ,lo trasformo 'in' ac

\
ciaìo , e ne fo molle. d� cui ha moto Ù bilanciere' degli oriuoli- da tàsccL

l'Ogni molla non pesa p�ù à: un centigramma, 'e se è fatta a modo ",può
� valere anche sei 'IÌre: con quel chilogramma '4' acciaio, .sbattuteae lfH!lre

..: le piccole perdite" ne' posso-costruire 180,OOO'� e ciò che, :"aleva 'pochi,
" ,

<
,

, centesimi ,' avrà il pregio d'un milione' di lire.. Or.' dubiteremo .ancora,
, 's� la tecnologia abbia il potere -di

-

rimuovere ,della sua ',sede .la -terra?

E il 'cielo, llcielo, direte voi, non si muove 1>ur egli'? r(9ielo .morale
I

e, divino quanto ogni, altro mai è la scienza , :a cui dalle dsfornrità, .,da·

gU errori " daì vi;Zii, dagli affanni della vita comune , cìelì tutti doìerosi

,e ingrati aflo spirito �ellegrinn � , l' animo si ìeva ,: e, fatt9 .più ìPr�sso 'a

Dio, più piglia delle sue perfezioni , piii se ne accende, e più .anspio rdi·
'\. viene il règno def vero 'e iLretaggio del ,bene. Or se i morali 'connubii,-JD'on

"

meno che i fìsici 'legamenti, son vlncoli 'reali ed :efficac,i, e' per-sì fatta' natu
ra coricorrendo .mirabìlmeate.alla vicendevole per,fe.zion� de" lor terinìnì , .io

'ìlOn dovrò 'sostenèr� IUQga fatica per dimostrarvf quanto' .dehba riuscir
.- , �,. .

t profìcua alle scienze- ogni. arte e -industria -razìonale ;. però che a me pa�e
che quelle abbiano: necéssìtà di queste" come il volere 'deFl?raècio, il

pensiero della parola ,-'c t in' somma, lo, spirito del-corpo; md 'lasciate

r pur dlre a-l chi, ne' -ba, ,\,oglia é talénfo, , iCn�, le membra, -umane, su iuui è

"

r



.: I� 'PICENTINO, " 19'7

raecelto tanto. -sorrìso �,di -Dio e' di nat�r�" :sÌéin6' non più'ehe .catene 'àÌìo
spirito<: Iascìate che il.' dolce talamo e il gentile ministro deil' animo si'
chìami creta, vile

....
c .àbìetta , che si faccia cagione d'ogni, danùo, 'Che si.

maledica ·qual molesto e insidioso' eompagnc , ,e in fine si' aneli di scior
sene é fuggirlo come, eterno nemico'! Tale "è .il. corpo agli occhi del

volgo � ,che nulla più vi' 'scopre òltre alla' materia, .� poi fantastic�· del
come e ,del "-percbè' si 'con'giungan6' fo�iemè due sostanze cosi -Jontàne
ed opposte. � pure egli" è l'Tdolo vivo dell' animo ; ,è if mondo che lo

.

. 't • ."' .

.\ .J ,
�

_ '

spirito fabbriea a sè stesso,
_

tirando in se col' magistero ,eli Supremo Ar-
tefice tutte le-minori effìcieaze , 'che informa," nobilita � esalta r. e inloro,

'

'quasI d:io. ._iIlL"proprio universov: disvela �gni s�a reèòndita <eccellenza. I,

, Conciossiaohè i, secondo, le, vi� ordinarie della creazione � nel corpo 1';'a-

nimo,
� doRQ. essersì 'fattQ speciale e .nobilissima virlù infòrniativa, 'Iw

,

�e'rt� ,

guisa siÌ 'desta come ad un' alba�,Gi giorno novèìlo, é, tedé 'sè in

sè medesimoj nel corpo spiega e, dilata le sue potenze '; nel corpo .plglia
quell' incremento di ragione e di' �ontà, che levalo tant' alto , -e fa COSl
simi-!è � )lio. �No.j dunque 'ù' .dìremo pòtentìssimo ed.effìcacissimo stru-

�

mento I

,dello spir�to,· anzi 10J chiameremo per tantà intima cOll�gah�a e
,

scambievole penetrazione 'suo. 'eletto ministro e .genéroso èompagno. Sio:"
,- 'l' ,\

gnorì ; il debole 'concetto, .che io fuggevolmente ho adombrato , del -COl;PO
nelle sue, attinenze collo spirito , voi aggranditelo è' compitele :egreg!a-)- .

mente in voi stessi ,), e tutto )0 .riferite alla tecnologiaInelle sue rela- '

zioni colle, scienze; Imperocchè n'eW' arte , come quiva .diffìnita " 1� .scienza
rifà e prova sè stessa; nell' arte' si. purga dIllusioui 'e, d'errori; nel
l'arte Invigorisce tesser' suo ;: �perèhè' 'ammendati i difetti se' nè rà più
intima e.feconda I�· vita ;, nell' atte s_i perfezlona �d -integra, perchè, 'smessa
ogni ,forma, schiettamente, subiettiva e falsa, diventa .unà I seconda crea- '.:

�

zione che ernllia e vince 'la ,natura; neÌr arte in ultimo 'ha 'suo morale. "

é natural '.Coflil'Ri·mento: 'peecliè ':fìn�" supremo della sèienza è la sua indi-
'

vijl?;azione nel Jàtto-'; e onde piglia' quel]' entità �he 1;;1 rende pi'eniim.enté :'
reale, concreta, 'nt.tiv�, virtuosa, benefica. E'non fu là tecnologia quella
che fernì .>,alle discipline astrQno.mich�, �ila fisica " allà nautìca, 'alla;
chimica gl' istrumentì .opportuni e attissimi a, farle, salire tant' alto? che

,

pors� 'il modo più convenìeute a dividere il circolo, e costruir ruote

dentate, ,p,er' cui la geodesìae le osservazionì' astronomìche hanno scien- "

'

.

tifìca esattezza e precìsione f che, in somma', .scoprl l': incisione; e' .::per- .:

, fezib�òò Il' arte' tipografìca ; due cose che potrebbero dirsi gli, organi mas ..

.

simi e più attuosi de'Ila scienza e della civiltà? .Nè questo, è 'tutto.; là
,

macchina � che è, lo strumento proprio,
'

e
. quasi il corpo delle tecniche.

discipline , naseònde i�'.sè medesima -un pregio, altissimo, noto solo
)

'agI' ingegni so.vr�ni, e clÌe'cwòsiste nel farsi specchio, e riverbero, 'sp�s�o ,

anche oéeasionàle, de' più profo.ndi ,� celati misteri di natura.•
' Oh! se

ci fos�e dato intendere' da ch� :ve�'.l.-ero � �'comè'Y:�b�rò(J 'Jfas�imeIìto e'
"

/ .�-
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i'vita negli � animi' valorosì 1�1 prime 'ispir�;i��i: ,ad ognì piÙ; alta e diffièile \

.ìmpresa," noi
, pòt��m�m�; d����ar� _ fo��e�'ent;�.' {}�la!. d,e" '�u� ter�ini, del ,

connubio- delle scienze cqlJe arti- ,meccan�che prevalga � e, t�lv.olta rlm(,lnere' j
incerti se in quel reciproco influsso sia maggiore ,.1' azione che si dà, o

quella che' si riceve. "V�drePlmo ;nel!a macchina, acui più-che ad ogni
altra cosa, conviene il nome di fabbricata natura, discoprirsi nuovi teo

remi, 'nuove leggi" nuove 'app!ièazio'�i; nè rimarrebbeci occulta forse
la ragione , per cui 'il Galileo, ancor fanciullo "e per diletto', ingegnasi
a fabbricare' di sua mano diverse macchinette ,. come mulini e galere; nè
'si' reputa, al tutto' svagato e' f0_6(enl�o; se i cari .idoli 'dei s�o·pensiero -non

si, muovono ed- operano. Sapremmo come Beniamino Franklin in quello
scherzo. fanciullescor che il volgo dice cometa ,� e la scienza' chiama cervo

volante, scoprisse senz' altro dubbio ai, mondo. l' elettricità: atmosferica,
e, .avvìsata bene là natura del 'tuono " deÌ lampo: è del fulmine , .rimo
vesse dal nostro capo la' temuta .ira del' cielo. In somma, vedremmo co-

I ,

•

me, nelle .corde, accomandate" al bilanciere di fisico motore dal fanciullo.
"Potter, l' ingegnere Brighton scorgesse in 'certo' modo riìlessa è- indivi ..

duata la grande idea gel triangolo verticale mobile;' e per che
\

modi' si
'sien fatti specchi delle più intime e 'èomprensive .Ieggì del creato, ,la

"Iampada del duomo di Pisa, la rana': del .Galvanì e la-pila 'del, Yolta,
Signori , a quanto ho detto- ne'Il tempo', �è i' conflui del mio' di ..

, SC?f$O .co�sentono ',Qhe altro' si aggiunga. In questo giorno. io -non po
teva pigliare, altro compito, -che quello ,di disegnare per ìscorto e a gran

I, .traitì. appena la maestosa fìgura delle tecniche diseipline : or voi compite
per appunto ne' vostri .animi.Jl grande disegno}. e se" avverrà clie: il ri- I

chiègga la natura, lo scopo e l'.. eccelle-nza de' tecnici studii ,' v�i favoriteli
in tutti i modi e 'g�ise possibili." Favoritell col 'cerca,rne' 'ancor' piùl' alto

: pregio e, valore; favoriteli "col propugnarne vìrllmente il culto : favofiteli
col dar: plauso e· pubblica s'lima -ai pochi giovan! di questa provincia,
che entrano primi nel nobile aringo. Del 'sicuro> io non chieggo cosa

troppò 'agevole, or che gli animi sono avvoltììn cure più gravi, e la serena

t'opera deglt studii può parere, ozio 'turpe e codardo ne'-giorni in -cui 'nei
,

.

"

« • ,,: .' bel paese'
I ( -

> Ch�AppennJn parte v e 'l mar, circonda ,e 1'AÌpe ;) (1)'
'

. ",Ìevasi alto 'e, terribile il grido di guerra , e i� ogni cuore, :. nel quale
,

non 'sia, spento ogni'. diritto senso di 'natura" ferve un', desiderio � affan
noso e un' ansia infinita di combattere ,l' ultime. battaglie. Pur' tuttavol
ta , in tanto raccoglimento e concitazione di animi, che ben prelude agli

,

'

ultimi trionfi dellunità e dell' indipendenza d' Italia; <vor�non riputerete
_', affatto indegno 'di lode l', ufficio che per noi, -si compie. _E che,� non ab
, biamo anche noi un nemico

-

da combattere e. vincere 1 e che si: ascende

,
'

, ,-
.J .' • "� , .

_

. (t) Pe,'rarca t Son', XCVI. ,..,
, '

,
f

r
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entro le rocche spesso . Inacoessìbìlì d�lla ìneriie e del cUQre,?' Questo ne

mico .da mille nomi e 'forme domandasi ozio ,
. ignoranza, pregiudizio,

-

superstizione" pigrizia, fiac-chezza s , viltà, pervertimento ; malizia e cento

altre nefandezze t che viziano tanto profondamente quell' età , la quale è
atta in egual 'modo a darvi l'eroe e l' assassino , il guerriero e, la spia,
il magi�trat� ,

e ,II. fellone , l' uorn caritatevole e il fanatico , l' amator

generoso e l'infame nemico deIl� patria, il ministro' 'di .pace' � di per�'
dono, e il vile e feroce totmentator di coscienze. Ora -il campo dove si

combattono queste pugne è la scuola; e campo, nobilissimo, e trionfale
quanto ogni altro mai' saranno quelle 'scuole' tecniche ;' che , nate in li
beri tempi, hanno dalla libertà della vita .e del pensiero la forza di vin
cere e tramutare in

-

virtuosa e benefica ogni avversa e 'ribelle- natura.'
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REAL SOCIETA' ECONO�ICA

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria dei 50 Giugno 1866.

Radunata nella sala dell' Orto Agrario !a Società Economica, si tro

van presenti fra i Soci i ordinarii i Signori: Ca v. Giovanni Cen tola Pre

sidente -:- Prof. Francesco Napoli Vice-Presidente - Prof. Francesco Lin

guit.i - Domenico Antonio Vietri - Raffaele Lanzara - Giuseppe Gior
dano e Prof. Giuseppe Olivieri.'

Dei Socii Corrispondenti intervengono i Signori: PrM. Alfonso Lin...

guiti - Luigi Staibano e Prof. Michelangiolo Testa.
Il Cav. Centola Presidente 'dichiara aperta la seduta alle ore 6 po

meridiane; ed il Prore Olivieri , funzionante da Segretario, si fa a leg
gere il verbale della tornata precedente , che viene senza alcuna osserva

zione interamente approvato.
In seguito il Segretario comunica alla Società che, oltre dei soliti

giornali agrqrii , son pervenuti al suo uffizio i seguenti doni:
Dalla Società Economica di Terra d'Otranto ( Lecce) un libro che

ha per titolo: Giomole di Economia Rurale, ,

Dipoi il medesimo Segretario, annunziando alla Società la gravissima
perdita del nostro Socio corrispondente signor Guglielmo Gasparrini,
profferisce queste bre-vi parole:

« Nel momento che la parte più eletta della nazione, rinnovando

splendidamente i prodigi dell' antico valore , sta sui campi di battaglia
eroicamente vendicando l'onore e l'indipendenza della Patria, ed i no

stri cuori, fidenti nel pieno successo delle armi nazionali, seguono con

ansia indicibile i vari e fortunosi eventi della guerra, è pur cosa d'assai
dolorosa dover rimpiangere la perdita d' insigni e' grandissimi uomin i.

'Guglielmo Gasparrini , ornamento d'Italia, e lume chiarissi mo della scien-
za botanica, cessava di vivere il giorno 28 di' questo mese. Nato in un

oscuro paesetto della nostra Provincia, e di buon ora avviato agli studii

naturali, lasciò presto indovinare fin dove, il suo' stupendo ingegno sarebbe

giunto. E non fallì alle concepite speranze. l suoi profondi scritti, e la

vasta erudizione, della quale mostrò d'esser fornito, il fecero merita
mente riputare uno dei più pri vilegiati ingegni cl' Europa, / ed il più grande
botanico dei nostri giorni.

Nè dalle scienze naturali, com' è. proprio della tempera di un forte

ingegno italiano, egli mai disgiunse l'amore alla comune. Pa tria , l'Italia.
Gli studii storici,· nei quali erasi dato attesa mente a studiare, ,gli acce

sero vivissimo nel cuore il desiderio di veder grande e potente rifiorire
14
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il suo diletto paese. Onde a mille persecuzioni', a vili ed abbiette arti
fu, negli ano i, che più duramente infuriava la tirannia borbonica, fatto

'

aspramente' segno. Quante amarezze non ebbe egli a sostenere tutto quel
periodo di tempo 'che più tristi volgean i destini d'Ttalia! Ma non di

sperò mai della virtù degl' Italiani, nè della' Provvidenza, che attenta-
I

mente veglia le sorti di un grande popolo e generoso. E dalla nequizia
de' tristi rifuggendo, chiuso in aspra solitudine, quivi ne' suoi diletti stu

dii venne temperando gli affanni della vita, ed avvalorando il cuore di
nuova e più potente fede.

Chiamato a professare nell' illustre Uni versità di Pavia e poi a reg
gerla, rese a tutti caro il suo nome, e potette con gioia godersi gli onori
e la stima uni versule , che meritarnente gli procacciavano l'altezza dell' in

gegno e la squisita bontà del cuore. Dopo i gloriosi avvenimenti del 1860
el tornò in Napoli come Professore e Direttore dell' Orto Botanico, e

questi ultimi anni dì sua vita venne con amorosa cura adoperando in

hensfìcio del paese e della scienza.' Alfine travagliato da lenta ed affannosa
infermità • securo negl' immortali destini della Patria, trapassava pochi
giorni dopo, che altamente risuonavano per l' Europa le lodi al nostro

valoroso esercito ed a' prodi voloutarii. L'ultimo suo pensiero fu all' Italia
ed alla 'scienza, che per tanti nodi sì indissolubilmente si tenevan strette
nel suo animo; e l' Italia e la scienza, a cui volte legar morendo, supre
mo attestato di suo costante amore, gran parte degli averi, sapranno de

gnamente onorare la memoria del compianto Guglielmo Gasparrini.
Il Presidente, associandosi pienamente a' sentimenti espressi dal Se

gretario, aggiunge che in questi tempi- di -maraviglioso rinnovamento na-
'

zionale non tarderà guari a sorger in Napoli, che per tanti modi ebbe
ad ammirare l,e egregie' doti di mente e di cuore del Gasparr ini , un

monumento condegno a' meriti dell' illustre defunto.
Inoltre il Socio corrispondente signor Staibano presenta alla Società

alquanti campioni di carta, estratta da varie specie di legno, pioppo,
castagno, ontano , eco eco cornmunicando le seguenti notizie riguardo a

siffatta invenzione ed all' autore della stessa.

La scoverta della fabbricazione della carta con 'legno, ei dice, avven

ile lo scorso anno per opera del signor Hubert Gìos., e venne posta in

uso nello stabilimento
-

del signor Giovanni Beccari in Tramonti. Dopò
varie prove felicemente riuscite, e di avere esperimentato che ogni sorta

di legno si poteva agevolmente portare a pista> sopraffina, il signor Hu
bert nel mese di marzo del corrente anno domandò, ed ottenne il diritto
di privativa.

In mancanza di macchine per ottenere di carta sopraffina, '11 signor
Hubert sta ora lavorando solamente carta ordiuapia per involgere, e carta
bianca con incompiuto bianchimento ( 113 di bianchimento'); e questa
seconda qualità è stata giudicata buona per uso di disegno e per acqua-
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rella, Non andrà molto altro tempo, perchè giungano le macchine adatte
alla fabbricazione della carta sopraffina; ed avrerno

: in tal modo in Tra
monti un perfetto stabilimento per fabbricazione d'ogni qualità di carta.

Queste notizie, che il Socio corrispondente signor Staibano commu

nica alla Società, dice di a verle ricavate da una lettera del signor Hubert
indirizzata ad un suo amico.

,

La Società vede con piacere sorgere nel nostro circondario uno sta
bilimento cotanto proficuo all' iudustria cittadina, e costituirsi in un pic
colo e glorioso paesetto un opificio che potrà addivenire sorgente di gran
de utilità e prosperità nazionale. Dai pochi campioni inviati, sebbene di
infima qualità, pure a guardarne la solidità e la compattezza, Don crede
d' ingannarsi affermando , che coll' aiuto delle macchine attese dal signor
Hubert , si possa otterrere un' eccellente specie di carta sopraffina, ricavata
dal legno.

.

Essendo avvanzata l'ora, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle
ore 8 p. m.

Il Socio if. da' Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

Verbale della tornata itel 5 Giugno /866.

Riùnitasi la Camera di Commercio ed Arti nel solito locale delle sue

adunanze in seguito di seconda convocazione fatta 3 norma dell' art. 25 dèlla
Legge 6 luglio 186� J e con l'intervento de' signori Wenner F. Alberto

Vice-Presidente - Moscati Enrico - Trucillo Vincenzo e Giordano Giu

sepp,e.
Si procede a trattare gli affari portati all' ordine del giorno nel mo-

do .seguente.

I. Regolamento per la esecuzione del Beal Decreto del 29 aprile 4866 ,

circa la tassa a favore della Camera di Commercio •

.

Veduto il R�al Decreto de) 39 aprile corrente anno col quale si au

torizza ia imposizione della tassa a favore della Camera <li Cornmercio, da

essere ripartita in ragione dei redditi industriali e commerciali desunti

dalla tabella dei redditi formata per l' apptìcesìone della tassa sulla ric

chezza mobile, e si stabiliscono le norme da seguire onde .non .rluscìsse
gravosa a contribuenti.

1'1-
•
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Vista la nota' del Minìst�ro delle Finanze del dì 8 maggio corrente

anno � Divisione 2. sèz. 1. n. 6713, rimessi va del detto Decreto,
Yisto il bilancio preventivo della Camera per l'esercizio in corso,

approvato dalla Prefettura, con cui le spese sono state limitate a quelle.
puramente necessarie nell' interesse del servizio, ascendenti alla somma di

L. 11459.25.
Attesochè, per le economie fatte nei decorsi anni, a r.aggiungere

la suddetta cifra di L. 11459.25, occorre la somma di sole L. 4000', e

per questa cifra si è fissato nel bilancio preventivo 1866 il capitolo din

troito per la tassa sugli esercenti commercio ed industrie nella Provincia, '

non potendo la Camera sopperirvi con le altre imposte più speciali indi.

cate nel 1.0 2. o

capoverso dell' art. 31 della Legge .6 luglio 1862�,
Attesochè il numero de' contribuenti, e la pochissima entità della ci-

-fra fissata per quest' anno nel bilancio preventi vo ( L. 4000. ) per tassa

sugli esercenti industrie e commercio nella Provincia, permette di fare
delle esenzioni per quei contribuenti che avessero un reddito inferiore a

L: 250.
.

Ad unanimità delibera di stabilire le norme per la esecuzione del

Decreto sopracitato , formando il seguente.

REGOLAMENTO '

Art. 1, A cura della Presidenza della Camera sarà fatto lo spoglio
dei redditi provenienti dall' esercizio d'industrie e commercio in tutt'i
Comuni della Provincia con le note che' saranno fornite dagli Agenti delle

Tasse, giusta gli accordi all' uopo, presi con la Direzione del Demanio e

delle Tasse.
Art .. 2. Dei redditi accertati officialmente come sopra, saranno e.

sclusi quelli inferiori a L. 250. Gli altri saranno addizionati per. vederne
la totalità.

.

.

Art. 3. La cifra di questa totalità dovrà contrapporsi a quella am.'
messa nel bilancio preventivo approvato al capitolo di tassa sugli esercenti
industrie e commercio, e trovarsi la proporzione di quanto sarà necessa-'
fio sovraìmporre per conto della Camera onde ottenere la somma suddetta,
pju- un decimo di essa per covrire le deficienze che si verificheranno per
ammissione "di reclami che potranno esservi dopo pubblicati i ruoli, e per
covrire ancora le spese che occorreranno per eseguirsi lo spoglio e for-
marsi i ruoli, non prevedute nel bilancio. -, .,

. Art. 4. I ruoli saran formati per Comuni, ed avranno ,le seguenti
categorie

.

, 1. Numero -progressivo,
, . ' 2. Cognomi e Nomi de' contribuentì. '

,

3. Specie del Commercio o dell' industria che d� cias��llo �i Jet�t'tà.
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4. .Redditi imponibili desunti dalle note degli Agenti di tassa.
5.' Quota della sovraimposta Camerale giusta la proporzione presa.
6. Discarichi e. riduzioni fatte in seguito di reclami.
7. Somma netta da pagarsi.

Art. 5. l' ruoli in ta l modo compila li e sottoscri tti dal Presiden te
della Camera con le due ultime 'categorie 6, e 7 in bianco per covrirsi

'

do

po la pubblicazione ed il termine per la presentazione dei reclami, allor
chè la Carnera li renderà esecutivi , saranno inviati alla Prefettura di Sa
ìeroo, la quale esamiuatili , li munirà di sua approvazione, restituendoli
debitamente decretati all' Uffìzlo della Presidenza Camerale.

Art. ,6. I ruoli decretati dalla Prefettura verranno pubblicati nei

singoli Comuni mediante avviso dei Sindaci ai contribuenti di poterne
.

prendere visione presso l'Uffizio Comunale nel termine di giorni otto per
produrre quei reclami che crederanno poter fare alla Camera nel loro in

teresse.

Art. 7. Scorso il termine stabilito nell' art. precedente, 'i Sindaci
dovranno senza indugio ritornare alla Carnera i ruoli muniti dall' atto di

relata, e coi reclami se ve ne fossero stati.

Art. 8. Se i Sindaci non risponderanno dopo l'elasso di altri giorni 15

dal. termine assegnato pei reclami, si procederà all'esecuzione dei ruoli.
Art. 9, La Camera dichiarerà quindi esecutivi j ruoli, ammettendo

o rigettando i reclami secondo crederà di giustizie rendendone consape
voli i ricorrenti " e portando sui ruoli medesimi nelle rispettive categorie 6.
e 7. le analoghi annotazioni.

• Art. io. Dopo' che sono stati dalla Camera dichiarati esecutivi i

ruoli, ogni ulteriore opposizione per parte dei contribuenti dovrà prodursi
al Tribunale di Commercio o a quello che ne fa le veci, senza che perciò
abbia a sospenderai la esecuzione dei ruoli medesimi.

Art. 11... -ruoli esecutivi saranno 'rimessi per l'organo della Dire
zione del Demanìo e delle Tasse agli Ag�nti di percezione delle contribu
zioni dirette a norma del Real Decreto del 23 ottobre -1863, i quali ne

cureranno . .lo incasso e versamento della somma, presso il Tesoriere della

Camera, ritencnendo il premio di esazione del tre per cento. Il tutto

giusta quanto e come meglio verrà provveduto dj previo concerto colla
suddetta Direzione.

Art. ·12. Il presente Regolamento avrà effetto tosto che sarà appro
vato dal Ministero delle Finanze.

II. Regolamento pet" servizi�;. della pubblica mediazione.

Dal Presidente si da lettura di una nota ministeriale del 9 scorso

maggio, relativa alle osservazioni fatte da questa Camera con la delibera
zione del 2� aprile ultimo, circa il Regolamento proposto per la pubbli
ca mediazione.
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La Camera delibera che dalla Presidenza si présent! nella pross', ,una

to�ata novello, progetto di Regolamento tanto pel servizio de' sensali sem.
plici , che per lo esame dei pubblici mediatori.

III. Liste elettorali per la nomina de' componenti della Camera
dt Commercio.

La Camera esamina le Liste elettorali pervenute all' Ùinzio fin' oggi,
,

ed approva, quelle dei Comuni di Angri, Agropoli, Corbara J Nocera Su
periore. Roccapiemonte, S. Angelo Fasanella , Acerno � Maiori, Giffoni
sei Casali, Maiori J Pagani, Mercato ed Oliveto Citra.

Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Il Segretario

G. CENTOLA

CORRISPONDENZA ENOLOGICA

All' illustrissimo signor Luigi Staibano 'in Salerno. .

Con tutto piacere soddisfo ai vostri desiderii , e mi è grato inten

dère il lavoro che, cotesta R. Società Economica ha stabilito di eseguire
sulla nomènclatura delle viti che coltivansi in cotesta provincia, come ap

prendo dall' articolo enologico che avete pubblicato nella Gazzetta delle Camo

pagne ( 15 giugno 1866 Num. 34 ).
'

.

Nel Teramano le.varietà delle viti che si coltivano dai più solerti

proprietarii sono quelle segnate nell' infrascritto elenco, sebbene niuno ne
�

abbia la- intera collezione. Nello scorso anno destinai un pezzo di terrene
della estensione di circa 3 ettari'per farne una vigna a modello ne' miei

piccoli poderi nel Comune di C,. vi feci piantare tutte le varietà descritte

in quello elenco, e vi sarei tenuto se mi denotaste esservene costì delle

altre buone; perocchè amerei introdurle tra noi.

I più ricercati vini che si fabbricano in questa città, ed in molti

comuni della provincia, sono i moscadelli sì bianchi che rossi, le 1nalvasie

di Candia, e le bianche, nostrali , l'aleatico di Toscana, la balsamina

rossa e 'bianca, la lacrima, il greco, il santomarino bianco e fOSSO, il I

montepulciano, gli spumanti, i crudi con uve nostrali sì bianchi .che rossi,

e questi ultimi si fanno con uve nere che finora non sono state classifì
cate da alcuno; perlocchè l' appellano col nome generico di uve nere; ma

spero i n questo anno di potermi occupare alla loro classificazione. I mi

gliori vini sono quelli che si fanno dall' uva che qui dicono·gaglioppa, ed

i vini cotti che si conservano per 'molti anni. Si manìfatturano secondo

le prescrizioni enologiche più accreditate; di talché i nostri 'Vini banno



un posto all' estero tra i migliori', e f nella esposizione di Londra, quelli
, speditl dal cav. Federico Pensa, -e da Giuseppe Cerroni, vennero premiati.

I proprietarii che si distinguono in tale fatturazione SOllO i signori
Pensa e Cerroni anzid�.tti, la signora Giacinta Ciotti, Francesco Bonolis ,

Niccola Mezzucelli e Raffaele Quartapelle , segretario di questa Società
Economica. E quasi in ogni paese di questa provincia vi sono dei. pro
prietarii che si occupano a questo ramo d'Tndustria, Ora che il commer

cio vinicolo si è esteso su larga scala, oltre ai vini delicati e gentili ad
uso di famiglia, si manifatlurano in varie qualità per industria, e nel
decorso anno il .predetto signor Ceffoni vendè a lire 2 ciascuna bottiglia
del suo vino.

'

Il mosto che ottiensi dall' uva montonico o fermano, essendo assai

grasso', non offre vini gentili, anzi sono facili ad inacidire nel tempo
estivo; perocchè la vite di tale varietà produce un': uva bianca con gra
nelli rotondi grossi ben serrati, ha grandi grappoli ben distesi, con guscio
ossia corteccia dura. Questa vite in pochi anni dà la produzione, ed i gra-

. nelli raggiungono. la perfetta maturità, ed è perciò che i vini nella sta

gione calda subiscono la fermentazione che li rende acetosi. Per non farli

pervenire a questo stato, fan cuocere il mosto, onde vadane via la parte
acquosa, e si fa svaporare un terzo della quantità che se ne vuoI fare.
Ed acciocchè possansi questi vini conservare, si prendono per esempio 2
ettolitri di quel mosto cotto , e si versano. nella botte della capacità di
10 etto litri, ed indi, raffreddati i 2 ettolitri, vi si versano gli altri 8
ettolitri di rnosto crudo; ed in tal modo il vino si conserva per oltre

l'anno, senza alterarsi, ma non si può fare invecchiare , come i nostri
vini cotti, i quali rendonsi più graditi, e pregevoli col deèorrere de

gli anni.
Eccovi l'elenco delle viti che si coltivano in questa provmcia :

- Aleatico, Balsamina, Barbera, Catalonesca, Cocciuuo , Corinto
bianco, Corinto nero, Duracino, Gaglioppa, Greco, Lagrima, Malvasia

comune, Malvasia di .Candia, Montonico o Fermano, ·Moscadello bianco
e nero, e a grandi granelli, Montepulciano, Piccolina, Precoce, Santa
marino bianco, e nero, Sciampagna, Sanginella, Tribiano o Cacciadebiti,
Tintiglia bianca, e nera, 'Ierragine , Tokai, Uve nere, Volpola, ed il

Zibibo.
. Se mi credete abile a potervi servire in altro, non risparmiate di

comandare - Teramo li 21 giugno 1866.

ì
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n vostro affettuosissimo.
R. Q.

, t
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NOTIZIE �EL�E CAMPAGNE

Nel nostro giornale del mese di maggio annunziammo con lieto ani.
mo il bellissimo aspetto delle campagne, ,e pieni di fiducia nell' aspettati
va di un estraordinario buon ricolto, cercammo di trasfondere queste
stesse speranze nei nostri lettori. Eccoci ora alla messe già fatta. Le bia

de, il frumento, le ci vaie sono già Ilei magazzini o al mercato. Ed in

quanto a questi, che pur sono principalissimi prodotfi della terra, le

speranze concepite non pOSSOìlO dirsi deluse.
,

1,1, ricolto n' è stato buono,
se non ottimo. Pel frumento si può ritenere essersene avuto' il dodici

per U[l'O, ragione media. Sarebbesene avuto di più, se l'ultimo periodo
.di vegetazione non fosse stato contrariato da pebbia , e dalla 'estrema sec

chezza del terreno; onde la "maturuzione ne è stata anticipata per lo me

no di dieci a quindici giorni. Le nostre piane, in cui sono terreni più
forti e più caldi, ànno dato meno delle colline, e dei terreni siti al Nord,
che sono più sciolti e più freschi. Ma tanto" il dodici per uno contenta
i nostri agricoltori, maggiormente perchè il frumento è ricercato sul mero

cato, e va venduto a buoua ragione, cioè da venti a venticinque lire per
ettolitro.

Ma, se per ciò che riguarda i cereali, può essersene contenti, molto
, è a dubitarsi dei prodotti diversi che si aspettano dalle colture primave

rili. E prima di tutto pel frumentone si_ va male, anzi malissimo per le
coltivazioni a secco. La mancanza costante {ii pioggia, fatta più dannevole
dall' azione di venti boreali ricorrente ne annunzia la quasi totale per
dita. In quanto a quelle piantagioni che godono del gran benefizio del

l'irrigazione, si mantengono ancora mediocri. Ma quando mancano le

piogge specialmente alla fine di maggio, la irrigazione salva, ma non fa

prosperare un campo di frumentone. Ed al proposito dei danni derivanti
dalla siccità, non vogliamo trasandare di ricordare' agli agricoltori, che
se v' è un rimedio per salvare un campo vicino a seccare , si è quello di

più volte smuovere il terreno con una semplice e superficiale raschia tura

Questo che chi è per poco iniziato nella conoscenza delle leggi fisiche di

leggieri comprende, non vuole entrare in lesta ai nostri campagnuoli ; i

quali, a chi glielo consiglia, fanno il viso dell' armi e lo credono una

marchiana corbéllatura : essi non giungono a capire che smossa la super
ficie del terreno, la umidità che la terra conserva nei st-rati profondi è

obbligata ad attraversare i strati soprapposti in istato di vapore acqueo,
il quale rinfresca ,le raditi dei seminati.

, ,

Il cotone regge più di ogni altra pianta alla secchezza, e finora non

sappiamo che ne abbia patito; ma pure abbisogna di acqua come si ri

leva dal suo tardo sviluppo. Se saremo condannati ad attraversare tutta
la state senza pioggia, i cotoni' a secco, se non periranno, frutteranno
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assai poco. Essi ànno dovuto sostenere i danni degli afidi; ma ora col

gran caldo sono periti, lasciando la malefica opera loro una altra ragione
di diminuzione di prodotto. Questi insetti attaccano' la piante del cotone
nel primo periodo della sua vegetazione , e rosicchiandone le prime fo

glioline e maltraltandone lo stelo, quantunque non giungano. a perderlo
interamente, pure le piantagioni, che ne sono attaccate, crescono smilze
e poco rarnose.

Gli oliveti fiorirono a meraviglia, fruttificarono anche bene, ma dii

poi buona parte del frutto è caduto per mancanza di succo delle piante;
forse anche per colpa di certe vicessitudini del tempo.

Da ultimo la vite così rigogliosa in maggio. ora non è gran cosa

promettente. Il danno l'è derivato dalla nebbia e da taluni acquazzonl che
le furono addosso proprio in piena' fioritura. Ora i grappoli sono molti
e luoghi, e gli acini san rari, perchè molti fiorellini non attecchirono.

Ecco che se à quest' epoca non siamo obb Iigati deplorare la cattìva
annata di ricolto, neppure possiamo rallegrarci di molto prospero suc

cesso, che valesse in qualche guisa a far fronte ai già nostri risaputi òis
avvanzl.

40 Luglio 1866. LA D�REZIONE

. BACHICOLTURA

ALLEVAMENTO DEL 1866.

Quest' anno speravasi buona la riuscita de' bachi, stante il mite in

verno precorso e l'anticipata primavera, permettendo la schiusa de' semi

bachi prima del solito, e così evitare que' soffocanti calori , a' quali l'anno

scorso si attribuì la fallita raccolta, come pure pensavasi che la precoce
sboccia tura de' gelsi avrebbe giovato con dare la foglia più ricca de' prin
cipii nutritivi , o meno tenera.

Con tali conti -tra' 15. a 20 aprile si pose a schiudere in questo Co
mune la semente nostrana , e non poca procurata da Aquara, dove corre

fama esser sempre riuscita prospera raccolta; come si prova dagli esem

pi di Ottaiano e limitrofi Villaggi. Il seme confezionato nel proprio paese
da ottimi bozzoli schiuse in due giorni, e quello di Aquara sotto le stesse

,çondizioni cominciò "a schiudere il quinto giorno, e di un' oncia appena
ne 'schiuse un lJi�' circa restando l'altra intatta. l bacolini del seme nostra

no norr diedero alle bacale segni q,i buona salute, appena sorpassarono
la prima muta , e dai pochissimi sopravvissuti si, ottenne ricolto meschi

no, ma bozzoli di buona qualità.
Quelli di Aquara fin dal nascere si mostrarono di prospera salute,

e continuarono sempre in meglio fino all' ultima età, quando a' 13 mag-
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gio la stagione, si perturbò con temporali e freddo .duraté dieci giorni
continui, allora cominciarono i bachi di ogni specie ad intristlrsi , e solo
chi fu solerte e pieno di pazienza potè farli giungere al bosco con non

lieve, fatica e spesa di fuoco per mantenere arteficiale temperatura; e cosi
si ebbe il" piacere vedere bozzoli di ottima qualità venduti a lire sei il

.

chilogr.
Nell' anno scorso il caldo soffocante , quest' anno il freddo straordi

nario sopravvenuto all' ultima età hanno deluso le più lusinghiere' speran,
ze de' bachicultori, che alla vigilia di raccogliere il frutto delle tante loro
cure, e spese, hanno visto andar in male lo' allevamento che fino all' ul
'tima mu la formava il loro' contento, relativamente agli anni precedenti.

Il seme-bachi prodotto con bozzoli di· partite riuscite le migliori
nell' anno scorso, è fallito in quest' armo. Si. è confermata l' esservazinne
degli anni antecedenti, che cioè il confezionar il seme 'con bozzoli di diverse
Comune, non solo dà meno bachi ammalati , m' ancora promette buona
raccolta, come l' ànno provato due bigattiere di S. A rsenio J dove si schiuse
seme confezionato da bozzolj: venuti da Capizzo nel Cilento,' e da Sasso
di Basilicata. Questo fatto da me notato nella rassegna de' due anni ano

tecedenti , sembra confirmato dal costume giapponese, dove, secondo ri
ferisce il Dott. Mourier ( si alterna ogni anno la provvenienza del seme

( da una località all' altra » À.' bachicultori di me più esperti lascio il

compito dr confermarlo con ripetute esperienze, procurando il seme- bachi
da altra Provincia e viceversa.

Veniamo ai bachi giapponesi . .Alcuni- bachicultori di S. Arsenio, tra

quali l'esimio Socio Cav. Mele, � tempo' debito si provvidero de' cartoni
da Bologna , da Torino ecc., che posero a schiudere con tutte le norme

raccomandate , ed il benemerito. bacofi'lo Mele, 'non .che il Socio Pessolano
non ebbero ad osservare alcuna particolarità; )0 allevamento progredì sem

pre in bene, non ostante le straordinarie vicissitudini atmosferiche. Il
ricolto rallegrò per la riuscita', ma ne scoraggiò la vendita, essendosi ven

duti i bozzoli bianchi a L. 2, 78 il chilogr., ed i verdi L. 3, 35. Si
è notato che i verdi sono univoltini , ed i bianchi bi voltini , e questi sono

già schiusi ed. in via di allevamento presso il Socio Pessolano.
Del tre cartoni spediti dalla Camera di Commercio al Sindaco di

questo S. Pietro, il seme era già cominciato a schiudere; furono dati a

quattro bachicultori, tra' quali uno nebhe massima cura, allevandoli se

condo le norme tracciate dal Picentino, e con questo non ottenne altro

più degli altri tre, che otto giorni meno di allevamento, a vendo gli altri
oltrepassato i quaranta giorni. La riuscita fu egualmente bene, e venduti
come quelli di S. Arsenio , il prezzo non fu suffìciente. a pagare la foglia,
stante che in questo Comune e ne' limitrofi 'coloro, che posseggono gelsi
non sono bacofìli , ma amanti di denaro; il fatto stà che i poveri bachi-
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cultori colla speranza della rivinci ta delle perdite passate non badano a

spesa, ed accrescono i loro fallimenti.
.

, Anche S. Rufo ebbe de' cartoni da Milano, ed hanno sperimentato
la buona riuscita dell' allevamento. In conchiusione poi tutti hanno fatto
sacramento di non più vederli, pensando che abbisognano circa 800 boz
zoli per un chilogr .• ed il prezzo non compensa in minima parte la spesa
è le cure prodigate; perciò si dovrebbe trovar modo come far scomparire
il monopolio nel nostro mercato, mentre nell' Italia settentrionale il prezzo
è stato confortante essendosi venduti Il L. 5. il chilogr. Son certo che
la Società Economica tanto impegnata per siffatta industria non tralascerà
mezzo per ovviare a siffatto ostacolo.

.

S. Pietro al Tanagro 12 luglio 1866.'

CRONACA AGRICOLA

DE-L MANDAMENTO DI POLLA

La terra è la sola in questo mondo, che non dimentica compensare
I' uomo in un 'anno di ciò, che gli à tolto nell' altro. Infatti ilei passa
to 1865 da per tutto si' lamentò la scarsezza di fieno, ed ogni forag
gio, tanto che ne' primi mesi d; inverno la paglia vendevasi già il qua
druplo del valore ordinario; nu Ila dico' poi delle ferrane, e quando teme

vasi una certa scadenza degli auirnali , ecco febbraio con sua mite tempe
ratura rallegrare l' industre colono, ed abbassare l'alterigia de' ricchi spe
culatori, che. tenevano i loro fenili chiusi a doppia chiave; la primavera
poi per soprassello li à puniti con far andare essi ad offrire a' coloni fieno.

maggengo a basso p-rezzo. Stante l'abbondanza ognuno quest' anno ha messo

senno con chiuderne più del necessario.

L'abbondanza dell' erba faceva temere l'avverarsi del comune ada

gio ( erba col carro, grano col somarro »; ma grazia a Dio la faccenda

non è andata così. J cereali della piana e delle montagne hannb promesso
buona riuscita fino dalla nasci la avvenuta nelle più prospere circostanze,
ed aggiungi quest' anno la piana non è stata inondata, ed i monti appena

quattro volte biancheggiati dalla neve, in modo che i cereali a tempo
debito sono stati sarchiati , mondati e rimondnti dalle erbe, promettendo
così ,una delle più ubertose raccolte fino ai primi di maggio, tanto che

tutti spinsero la vendita delle derrate a ribasso, che fece mordere illab-.
bro a qualche avaro per il sensibile aumento avveratosi alla fine del me

se, quando la continua pioggia minacciava perdere il frutto di tanti su

dori, e non. poco durò il timore a causa delle nebbie sopravvenute, che

hanno rimasto .la loro traccia di carbone nel grano, danno inferiore a

quello prodotto daW improvviso caldo e dal continuo spirar V-N-N-O, che
ba arrestato la maturità, e 'I granello non è arrotondato come quello del-

•
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l'anno preeedente , in particolare ne', seminati tardi " banno sofferto meno i
-

primitivi 'e quelli Ilon tanti folti.'
' '

La messe al momento che scrivo è presso, alla fine; la trebbiatura
è solo Iniziata, ed' il prodotto medio può calcolarsi = lO: 1 seminato.
La quantità supplirà alla qualità, essendosi quest' anno coltivato ogni pic
colo suolo, niente è restato incolto.

Le' fave bellissime alla fioritura, restarono in generale distrutte dalle
orobanche , ed i terreni preservati ànno dato buono prodotto. Straordina,

.

ria è stata la raccolta de' ceci e lenticchie semenzate ne' solchi del, gra
no, specialmente in S. Arsenio se n' è raccolto in abbondanza.

Il lino è stato mediocre', la semente poi in generale di cattiva qualità.
Delle api le poche sopravvissute hanno fruttificato bene, soffrono ades.

- so per la siccita prodotta dal continuo spirare V-N-N-O, che à recato
non lieve danno alla pianta del granone, importante coÌtura .dì questa
contrada.
r" Le vigne già assalite dalla crittogama sono migliorate con due sol
forazioni e ne reclamano una terza, non promettendo però la bèlla ven

demmia dell' anno passato. ,

Niuna epizoozia, in generale i prezzi di tutti gli animali sono molto
discesi dall' altezza degli anni precedenti; niuna richiesta e molti' oblatori,

S. Pietro al Tanàgro 16 luglio 1866.

�LESSIO MALIANDI

RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME DASI DELL' AGRICOLTURA (1)

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

III.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo -figli, il Castaldo,
.

Contadini'.

( Continuazione - vedi iI numero precedente ).

•

Proprietario. Questa sera ci tocca discorrere delle sostanze che for

mano il contingente degli alimenti forniti alle piante. dal suolo. I corpi
che abbiamo a considerare non isfugglranno all' osservazione immediata

(I) Bulleu, corro pag .. 607.
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dei vostri sensi come i .gas atmosferici che abbiamo studiati nella prece
dente conversazione.

Carolina. Ho ben paura che questi corpi tanto materiali non ci tor

nino così interessanti come quegli esseri invisibili e misteriosi, quei corpi
quasi immateriali, che non manifestano la loro presenza che pei lor,o
portentosi effetti.

.

Odoardo. lo sono invece ben contento che abbiamo finalmente a esa-

minare cose visibili e palpabili.
Castaldo. Con licenza della, signorina sto anch' io con lei, signor

Odoardo. Gli invisibili mi hanno sempre fatto paura.

Proprietario. Non dubitare, Carolina, che anche la materia vlsibile

e palpabile ha i suoi misteri cui non è dato svelare che ali' industria del

chimico. Crederesti tu che quel miscuglio di argilla, di sabbia e di ciot

toli, che costituisse io generale la massa dei terreni coltivabili, e che è

un tritume delle rocce di queste nostre montagne, operato dai ghiacci,
e dall' azione dell' aria, e poi, divelto, trasportato e deposto nel piano
dalle acque correnti, non esser altro in massima .parte su tutta la faccia,
del globo che il risultato di alcune combinazioni delle bianchissime pol
veri contenute in queste quattro boccette? Tu ben vedi ch' esse in nulla

somigliano a questo pugno di terra tolto dal vicino campo, e che nè il

colore, 'nè la forma di questa terra offrono alcun indiziò onde sospettare
che quelle polveri si celino sotto il loro iuviluppo,

Carolina. Davvero non c' è niente di quella terra che mi lasci sup
. porre alcun rapporto con codeste polveri. Ma che sono esse?

Proprietario. Son quattro corpi composti che si chiamano terre. Una
è la calce, che tutti conoscete; e quest' altra è la magnesia, anche que
sta abbastanza nota almeno come un rimedio; la terza è la silice; e la

quarta l' all'umina. -

La Signora. Allumi.na? ma non mi ricordo che ce l'abbiate mai
nominata. '

Proprietario. È vero, non rho annoverata fra le sostanze alimentari
delle piante , perchè non la si ritiene per tale; ma non posso dispensar- ,

mi dal farvela conoscere insieme colle altre, attesa la grande importanza '

elle ha, nella costituzione dei terren i, 'essendo essa la .base delle argille.
Or bene, chi crederebbe che queste quattro terre combinate fca loro, o

coW acido carbonico dell' aria, o con qualche altro acido, come vedremo,
fossero per estensione i princìpali e più importanti componenti di quel -

corpo complesso che. dicesi la terra coltivabile? È s'io t'aggiungessi, .Ca..

rolina , che queste quattro terre nascondono ciascuna sotto quella forma
'terrosa 'un metallo, che all' occhio deÌ chimico non la cede in pregio al

l'oro .e all' argento, e a tutti i m�taIli che conoscete; non saresti tu

persuasa che la più vile e grossolana delle materie, quale tu stimi la

terra,' non è meno interessante de' tuoi prediletti invis,ibili dell' .arìa?
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Carolina. Certo che sì , babbo; e t'assicurò che ora sono impaziente

di conoscere tutti quei nuovi' e singolari metalli che sono, come a dire,
l'anima occulta dell'a terra.

Proprietario. L'esame di questi metalli ci allontanerebbe troppo dal
nostro soggetto, e d'altronde esso non ha per l'agricoltura l'importanza
che ha per il chimico. Vi basti sapere che non solo quelle quattro ter
re, ma anche la Potassa e la Soda" che si chiamano alcali, occultano il

metallo; e che tutte queste sostanze che si credevano semplici, si rico
noscono oggi corpi bruciati, ossia combinati coll' ossigeno, nQD meno che

gli ossidi di ferro e di m?nganese. e gli acidi solforico e fosforico.
La Signora. Non ci direte almeno i nomi dei nuovi I metalli che sono

la base o la radice di questi ossidi?

Proprietario. Si è dato al corpo radicale il nome stesso che porta
.va il composto rendendolo maschile. Quindi la calce è l'ossido del calcio,
la magnesia, l'ossido del magnesio, l'allumina l'ossido dell' alluminio, la

p0!9ssa, la soda, la silice gli ossidi del Potassio, del s,odio, del silicio.;
e che pure si dicono . ossido calcico, ossido magnesico, ossido silicico,
e va discorrendo, come si dice acido solforico e acido fesforico agli oso

sidi dello zolfo e del fosforo.

Odoardo. Che son dunque' metalli anche lo zolfo ed il fosforo?

Propreuuio. I chimici veramente li collocano in altra classe di corpi
semplici, perchè non hanno sembianza di metallo benchè ad essi affini,
come non l' hanno il carbonio, l'idrogeno, l'azoto e il cloro che appar

tengono alla stessa classe; e perciò li hanno distinti col nome di metal

loidi. Ma questa distinzione fatta per_ comodo
-

de� chimici, non ha per
\

noi alcuna importanza.
.

Là Signora� Bensì importa che ci s�iegate. perchè si chiamano sem

plici 'quei corpi che formano, come dice poeticamente la nostra Carolina,
f anima delle terre, degli alcali s degli acidi e di tutti gli ossidi.

Propretario. Mi pare che il concetto di. semplice o di composto do

vrebbe esser risultato dal. fin qui detto. Nondimeno per chiarirvelo mag

giormente, vi dirò che semplici si chiamano tutti i corpi che. i chimici
non sono ancora, giunti a decomporre. Voi vi ricorderete come abbiamo
decomposto l'acqua, separandola ne' suoi due componenti idrogeno ed os...

sigeno, L'acqua dunque è' un corpo composto,
.

perchè può esser divisa

in due diverse sostanze; ma l'idrogeno e l'ossigeno si considerano sem

plici perchè non si po�sono separare in lÙtre sostanze più semplici di lo

ro, benchè si possano dividere minutlsslmamente nelle loro parti inte

granti. Ma questa sarebbe divisione meccanica, che può Iarsi di qualun
que corpo, semplice o no; mentre l� decomposizione è la divisione chi

mica di un corpo composto nelle sue ultime parti componenti, le' qùali,
non essendo pii. 'oltre decomponibili si, dicono sempti ci o �leJ?lentari.
Spero che �'a�rete capìto.
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La Signora. Mi par di si. Se un corpo consiste in una sola specie 

di sostanza, benché lo si possa dividere nelle sue parti integranti, non 
è possibile di decomporlo. Siffatti corpi sono dunque chiamati semplici o 
elementari, come essendo gli elementi di cui tutti gli altri sono compo
sti. 1 corpi composti son quelli costituiti da più d’ uno di questi principi! 
elementari.

Proprietario. Va benissimo. Avete riassunto con molta chiarezza le 
mie definizioni.

La Signora. Mi ricordo che quand’era al Convento in educazione, 
una buona monaca che passava per dotta , c’ insegnava che gli elementi 
di cui tutti i corpi della natura si compongono, sono il fuoco, l’aria, 
la terra e I’ acqua.

Proprietario. Ma ora dovete cercare di dimenticartelo. Voi sapete 
già che l’aria, l’acqua e la terra non sono corpi elementari, e che il 
fuoco non è un elemento, ma 1’effetto visibile delle gagliarde combustio
ni. Ciò che vi s’insegnava in collegio era l'opinione dei nostri antenati ; 
ma voi comprendete quanto erano inesatte le loro idee. Oggi invece di 
4 corpi elementari, i chimici ne contano più di 54.

Castaldo. Corbezzoli! Dai nonni in qua siamo andati avanti.
Proprietario. Ma vi basti di saperlo , perchè noi non abbiamo da 

occuparci di tutti i corpi semplici, ma di alcuni pochi, che sono del re
sto i più diffusi e più importanti ; ed anzi non abbiamo bisogno di co
noscerli nel loro stato semplice, ma nelle combinazioni in cui si trovano 
nella natura, e in quelle specialmente che si costituiscono agenti della 
fertilità. Le prime e più semplici combinazioni dei corpi elementari sono 
quelle che formano composti di due soli elementi, cioè composti binarii. 
Le più numerose ed importanti sono quelle dell’ossigeno colle diverse so
stanze semplici per le quali ha affinità, come dicono i chimici, vale a 
dire tendenza a combinarsi. Queste, come già sapete, ricevono la gene
rica qualificazione di ossidi; e voi ne avete già un’idea sommaria sapen
do che, salvo l’acido idroclorico e l’ammoniaca, di cui vi ho fatto un cenno, 
tutte le altre sostanze che howi nominate finora sono corpi combinati 
coll’ ossigeno. Gli altri composti binarii che per lo più succedono fra me
talloidi e metalli, si distinguono, col far terminare in uro il nome del 
metalloide che determina il genere del composto. Così per esempio lo 
zolfo compone col ferro un solfuro di ferro; il cloro, il fosforo, il car
bonio ecc. formano dei cloruri, dei fosfuri dei carburi, coi metalli ai 
quali si uniscono.

Carolina. Oltre i composti binarii havvene di più complessi?
Proprietario. Ve n’ha di tre e di quattro elementi, cioè composti 

ternari, e quaternari, ma i quaternari spettano in generale al regno or
ganico.
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Odoardo.' lo avrei creduto veramente che ,j composti minerali fossero

più complessi dci composti organici.
Proprieiàrio. Dimmene mo il perchè.
Odoardo. Se la terra coltivabile è un tritume della roccia alpestre,

ogni più minuta particella di roccia è un composto identico all' intera
roecia ; e se la roccia era un composto di tutti quei corpi semplici che
ci hai nominati, ogni granello di terra deve esserlo ugualmente.

Proprietario. Il tuo ragionamento è in apparenza giusto, ma .pecca
nella base; altrimenti i nostri terreni sarebbero d'una, fertili tà inesauri
bile, perchè le piante troverebbero in ogni granello di polvere quanto
loro abbisogna dalla terra. Ma prima di tutto le rocce sono varie, e di I
diversa composizione. In secondo luogo una roccia, 'in generale, non è
un composto omogeneo, ma .un' agglomerazione di composti eterogenei I

, ossia diversi, cementati insieme. Quindi tra -le parti in cui fu divisa una

roccia ve ne ha moltissime di composizione affatto ùifferente; le quali
possono essere bensì più o meno complesse, 'ma saranno sempre agglome
rliti

.

di corpi dirersameute composti, non mai combinazioni unitarie di

più di quattro elementi. Quando parleremo dei terreni vi spiegherò me.

glio queste condizioni e la loro importanza rispetto alla colti vazione. Ma

per comprenderle è necessario che prima conosciate come si cornbinann i

corpi elementari, e se ne formano i composti minerali. Le prime com

binazioni, come vi ho detto ,
. sono di due elemènti, e le ossigenate sono

le .più importanti e più numerose, perchè l'ossigeno si combina con tutte
le sostanze elementari. Ma esso alterando le sembiunze dei corpi ai quali
si congtunge , fino a rendere i più splendidi metalli somiglianti alla ter-
-ra , non li rende già uniformi nelle loro proprietà. Quindi gli ossidi in

generale, ad, onta della comune condizione, e rli alcune qualità comuni;
,ne hanno anche di speciali e sì distinta, che giova considerarli divisi nelle

quattro classi in cuierauo già distinti, molto tempo prima di essere stati'
tutti riconosciuti per ossidi, vale a dire in acidi, in alcali, in' terre, e

in .ossidi metallici propriamente detti.
"

� Cominciamo pertanto dagli acidi; ma prima di esaminare individual
mente quelli che più. c'interessano, occorre che vi formiate un' idea ge
nerale degli acidi, e delle qualità principali che li distinguono da tutti

gli altri ossidi, Meno qualcuno; essi hanno per primaria caratteristica la

proprietà d( arrossare la tintura di, viole mammole, di tornasole, ed altri
,

siffatti colori vegetali turchini.
Caroltna. E l'agrezza del loro sapore?
Proprietario. Anche questa è una dette loro quali tà, ma non, senza

eccezione. La più. generale prerogativa degli acidi, per tacer di un' altra
che è la più costante (1), ma che non potrei ràrvi apprezzare senza una

lunga spiegazione, si è quella di comporre dei sali combinandosi cogli
(1) La qualità eleurc-negatlva,
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alcali, colle terre, in una parola con tutti gli ossidi metallici , i quali
per questo si chiamano dai chimici basi salificabili.

\'

lo non credo poi che abbiate bisogno ch' io vi faccia notare una cosa

che avrete già notata da voi stessi, come cioè gli acidi, di cui ci occu

pi;mo, gli, acidi voglio dire a radicale semplice, ossia che hanno per base
un metallo o un metalloide , piglino il nome del 10rQ radicale , come e..

sempigrazia ,l'acido solforico dello zolfo, nomenclatura più ragionevole
ed' utile dell' antica. che chiamava quest' acido olio di »itriuolo , nome

che è ben lungi dall' esprimere la sua natura. Ma' voglio ancora che sap ...

pìate che codesti acidi per la maggior parte sono suscettibili di due gradi
di acidificazione secondo le differenti quantità d'ossigeno che si combina
no colle loro basi.

La Signora. E come si distinguono questi di versi gradi di acidità:
Proprietario. Dalle proprietà particolari che ne risultano. Ma quello

che ora voglio dirvi si è che il grado d'acidificazione è indicato dalla de
sinenza del nome specifico dell' acido, cioè del nome del suo radieale.
Così per esempio chiamasi acino sol{oroso quello che si 'forma dalla mi ..

nore proporzione' d'ossigeno combinato collo zolfo; ed acido solforico
quello che risulta dalla combinazione d'una maggiore quantità d' ossige-

.

no. Spero che ciò sia chiaro per tutti voi.

Castaldo. Per bacco! Bisognerebbe aver lil zucca più dura della mia

per non aver capito che tutti gli acidi terminati in oso denotano un' a

cidità meno forte di quelli terminati in ico,

Odoardo. Questa nuova nomenclatura dev' essere d'un immenso van

laggio indicandoci sì facilmente la natura degli acidi, e i loro di versi

gradi di ossigenazione.
Proprietario. E, ciò. che dissi degli acidi, vale anche pegli ossidi

metallici, che sono capaci di due gradì di ossigenazione, senza però di ..

ventar acidi, come, ad, esempio, l' ossido ferroso, e l'ossido ferrico,
i' ossido manganese e t'ossido manganico.•

Carolina. Il tuo discorso ci fa supporre una grande varietà di aci-

di; quanti dunque son essi' in tutto?'
.

Proprietario. lo credo che se ne conoscano ormai 40 circa, senza

contare quelli di duplice e triplice base, che appartengono al regno or

ganico; e il loro numero saccresce per. così dire ogni giorno a misura
dei' progressi della scienza: Ma i più importanti per noi, quelli di cui
dobbiamo' occuperei " sono in picciol numero; ed ora verremo a divisarue
in particolare la natura e le qualità, e quelle tra le loro combinazioni
colle basi salifìcabilì che più rilevano al nostro oggetto puramente agrario.'

Cominciamo dagli acidi che si .formano dallo zolfo, sostanza che già
tutti conoscete. Quando' si abbrucia lo zolfo a contatto dell' aria atmosfe
rica esso arde pianamente , come avrete veduto , con fiamma turchiniccia,

15

I
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convertendosi in, un gas misto di zolfo e di ossigeno. Siffatto gas è I a

cido solforoso.
Castaldo. O che! è dunque l'acido solforoso .quello cou cui selforo

le botti pel travaso dei vini?
.

'f)

Proprietario. Signor sì. Quell' odore che mandano i solfanelli, no.n

già i cosidetti fulminanti, quando si bruciano, deriva delì' acìdo solforoso
che si genera in quel momento, e che, per essere assai volatile , ferisce
tosto le nari , e-incomoda le fauci.

La Signora. E in che si distingue esso dall' acido solforico?

Proprietario. In primo luogo nella forma, che è quella di un gas

permanente; 'poi esso ha molte belle prerogati ve che interessano la' curio
sità del fìsice , ma delle quali noi non possiamo occuparci. Nondimeno ve

ne accennerò una delle più importanti, dalle quali traggono molto van

taggio parecchie arti, ed è quella di annientare molti colori sì di natura

animale che vegeta bile , per cui viene impiegato nell' imbiancatura dei fì

lati', e dei drappi così di lana come di seta, e in quella della paglia da

cappelli, come eziandio. per iscolorare la polpa delle frutta che si seccano.

per conservare.

La Stgnora. Ho sovente levato macchie di frutta e di vino con que
sto mezzo da voi insegnatomi , senza compredere la natura del processo.
Ma perchè mi raccomandaste voi di umettare le macchie prima di esporle
ai vapori dello zolfo?

Proprietario. È una precauzione necessaria, perchè durante la forma
zione dell' acido solforoso per mezzo della combustione dello zolfo si forma )

sempre, qualche poco di acido solforico, il quale non solo attaccherebbe
la macchia, ma ben anche il tessuto. Ora l'umidità ch' efficacemente at

trae ed assorbe l'acido soforoso serve anche a diluire le particelle dell' a

cido solforico che noo danneggiano la tela.

Coroìina. E come si fa dunque l'acido soIforico, se la combustione'
dello zolfo nell' aria comune non dà che acido 801for080?

Proprietario, Bruciando lo zolfo in un' aria più ossigenata e fenden
done così più perfetta la combustione. Ma non v' aspettate di udire i pro
cessi che si adoprano per fabbricarlo. Vi dirò solo che quello delle fab
briche è sempre impuro, e che se ne trova in commercio di due sorte,
uno che si chiama di Nordhansen o di Sassonia , e r altro d'Inghilterra;
e che fra l'uno e l'altro v' ha questa essenziale differenza, che il primo.
è molto oscuro e fuma sempre all' aria libera. Ma pegli usi più comuni
si adopra e l'uno e l'altro indifferentemente, e soltanto i tintori per
isciorre l'indaco preferiscono sempre quello di Sassonia. Questo che ho

qui è stato depurato pegli usi chimici.
La Signora. Lasciate vedere. - Esso non ha colore, nè odore, ma

pare molto P iù denso dall' acqua.
Proprietario. Ed è anche due volte più pesante di essa. Ma badate,

"
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ve ne prego, di non' versarvene qualche, goccia sulle mani o sulle vesti,
perchè è' un corrosivo potentissimo, talchè si può dire che abbrucia le

\ .

sostanze animali e vegetali a cui si .applica.
La Signora. Tenete, tenete, che non vorrei fare l'esperienza alle

mie spese.

Proprietario. Un' altra, e delle più notevoli proprietà di quest' acido,
che giova conoscere, perchè si riferisce al modo con cui si suole adope
rarlo, si è il grande calore che sviluppa quando lo si mischia coll' acqua.
n qual calore è alle volte si forte che fa slanciar il liquido con esplosione
fuori del vaso , e questo rompe se è di vetro, e in ogni caso può recar

offesa all' operatore. Bisogna quindi usar-e alcuna precauzione nel far que
sta miscela. In primo luogo, e tenetevi ciò bene a mente, non�si dee

mai versar t acqua nell' acido, . ma uensì l'acido nell' acqua. In secondo

luogo conviene tener l'acqua agitata in giro, mentre nel centro del vor

tice si stilla l'acido in un sottilissimo filo.
Carolina. lo vorrei sapere come le piante possano assorbire quest' a

cido sì corrosi vo senza esserne offese.

Proprietario. L'acido solforico non esiste già nel terreno in istato
libero, ma bensì combinato sempre colla calce, o coll' ammoniaca, o colla

potassa o colla soda, come vedremo parlando di queste sostanze. Gli è

dunque accozzato 'con alcune di queste che le piante possono assimilarselo
senza essere offese dalla sua causticità. Ma terminiamo di parlare delle
varie acidificazioni dello zolfo.

-.

Odoardo, Che avrebbe fo-rse lo zolfo un terzo grado di acidificazione?
Ci avevi detto che ne ha due.

Proprietario. E non mi disdico. Lo· zolfo non ha infatti che due

gradi di acidificazione coll' ossigene; ma r ossigene , benchè il suo nome

greco significhi generatore di acido, non è il solo principio acìdifìcante ,

,
benchè sia il più generale. Anche l' idrogene partecipa ad alcuni corpi ele

mentari rodeste qualità, e fra essi è lo zolfo; il quale essendo tanto dif
fuso nella natura, che si può dire non esservi palmo di terreno dove non

se ne incontri qualche porzione, non solo vi si trova combinato coll' ossi

gene in qualità di acido o CQn qualche metallo jn qualità di solfuro, ma

vi s'jucoutra talvolta unito all' idrogene in qualità di idracido o acido idro

genato, formando l'acido idrosolforico, che da taluni fu anche detto gas
idrogene solforato, E pregovi di notare anche qui le proprietà del lin

guaggio chimico, che per distinguere gli acidi che dipendono dali' ossi gene,
da quelli che dipendono dall' idrogene, premette al nome specifico dall' a

cido la voce idro; sicchè quando la incontrate, come appunto avviene
nell' acido idrosolforico, s'intende che il principio acidificante è l'Jdroge
ne; e quando no, s'intende che' è l'ossigeno.

La Signora. Avete detto, se non erro, che l'acido idrosolforico, o

idrogene sol forato , è un gas; parmi dunque che dovrebbe esistere nell' a--

ria anzichè nella terra. "*
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Proprietario. Esso s'ingenera e nelle viscere della terra, poichè ab

bonda nelle acque minerali solfuree , e ne'Ila corruzione di tutte lè materie

organiche spe(�ialmente animali; ed ,è da esse che deriva quel puzzo in

sopportabile che esalano le cloache e le latrine.' Questo gas uccide qualun
que animale che lo respiri non diluito in molt' aria atmosferica; e inoltre
annerisce i rami, gli ottoni e gli argenti, perchè ha la proprietà di ce

der loro il suo zolfo, onde forma con essi solfuri, che, essendo per lo

più neri, offuscano gli arnesi e le suppellettili domestiche ogni qual volta
si' lasci penetrare nelle camere.

La Signora. Ma anche nel cuocere manicaretti di ova ho più volte
veduto annerire cucchìaj o forchette con che si rimescolano.

Proprietario. Signora sì , e vi sarà, accaduto di veder ciò anche cuo-

cendo funghi. .
,

La Signora. Una o due volte, salvo il vero, ed ho anche gettati i

funghi temendo non fossero venefici.
-: Proprietario. Avete fatto una corbelleria se erano funghi di specie

conosciuta buona a mangiarsi, e se non erano troppo maturi. L'anneri

mento del cucchiarino che si usa mettere nella padella dei funghi, non

dipende, da veleno che in loro si annidi,
I

�a da un pò d' idrogene solforato

che s' ingenera nella coltura di questi vegetabili, come in quella delle uova

e di altre siffatte sostanze albuminose che tutte contengono zolfo. Quanto
'ai funghi non bisogna farsi paura degli offuscamenti dell' argento, ma sì

delÌe specie non conosciute ,e cresimate dall' esperienza; benchè oggi si va

da ripetendo da molti giornali come una nuova scoperta il mezzo cono

sciuto e. proclamato cinquant' anni fa di rendere innocua qualunque spe
cie di funghi, che non sieno corrotti e- puzzolenti, col farli macerare per
alcune ore nell' acqua e aceto. Ma passiamo a parlare' dell' aceto , o degli
acidi, che si formano del fosforo, se già non siete troppo annojati di

,

questa lezione che s'è aggirata finora in gran parte su cose generali, nè
'

fu come la precedente infìorata 'di qualche particolare e curiosa sperienza.
,castaldo. No no, signor padrone', io le posso assicurare per me e

compagni, che queste cognizioni sì nuove per noi ci fanno tanto piacere
che ci dorrebbe davvero di veder sì presto terminata la lezione di questa sera.

Proprietario. Per me, cari miei, sono dispotissimo a continuarla.
Odoardo già mi fa cenno che lo desidera; che Ile dite voi, signore mie?

Carolina. È 'v�ro che .lo zolfo co' suoi acidi' non mi parve sì interes..

sante quanto l' ossigene eI' idrogene ; ma, son certa che il fosforo , che
è una mia vecchia conoscenza, mi di vertirà quanto essi colla sua pallida
luce, di cui mi sarà caro di sapere la causa.:

La Signora. Comunque sia, non bisogna mai scoraggiarsi perchè una

. parte dello studio sia meno dilettevole dell' altra.

Proprielaro. Certo che ,sì. Sarebbe in vero un be) modo di studiare

scegliendo soltando le parti meno scabrose e più dilettevoli! Se non si
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procedesse con qualche metodo per acquistare un' idea generale del tutto,
come sperare mai di' prendere interessamento ad alcun soggetto parti
colare?

( continua ) GH. }:RESCHI.

çOME RIPRISTINARE NELLE TERRE
LA FERACITA'PERDUTA

Le nostre terre si esauriscono, anzi già sono esaurite. La media

, italiana, pel frumento sale a mala pena a undici ettolitri per euare , e

chi si trova ridotto a contare alla. stregua di questa media, o peggio
, ad una stregua minore, il produttore. di quel cereale, può chiudere il

negozio e fare altro mestiere.

Si capisce che chi perde a coltivare grano, il .quale occupa la metà

quasi delle nostre terre arabili, perde forse su tutto, perchè difficil
mente le altre coltivazioni potranno, oltre le solite spese di produzione,
assumersi anche questa perdita, e in fine far galleggiare un pò di be

nefizio.
Nelle condizioni più comuni un ettare a frumento chiede le spese

seguenti:
.

Per' seme, 180 litri . . L. 38

Spesa di semina » 2

Lavoro dei bovi e- dei bovari ripartendo le spese di questi e

di quelli, sia che lavorino o non , la totalità degli ettari a terre

arabili di cui consta il podere. » 75

Erpicatura a primavera o zappatura o mondatura . » 6

Mietitura e trebbia tura .
.

» 30
, Concime o meglio dirassi esaurimento del suolo. » 60

Fitto di questo e imposizioni » 75

Spese' generali di cancelleria, manutenzione e minor valore dei

mobili rurali delle case, interessi dei capitali d' usufrutto, spese
di vendita del cereale ed altre spese minute . » 30

somma L. 316
Si detraggono pel valore -approssimativo della paglia e della

stoppia •
» 60

Onde il costo preciso delle granelle sarebbe in fine di•. ' » 256

Dividendo queste per 11 ettolitri, media produzione d'Italia, ab

biamo per costo di cadauno di essi L. 23. 27. Or siccome, pur troppo,
il prezzo medio' di vendita non supera d'ordinario le L. 20, C quando
pur non scenda

'

a 18 o ben anche a 16 ), così ci è forza conchiude ...

re, che in generale ai di nostri il (rumento si bilancia con perdita.
-Per coloro che hanno. la terra a mezzadria, tolta dalla massa' la
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semenza, e divisa la rimanente parte per metà col colono, si avrebbe
ro, a favore del possidente ettolitri 4. 60 che a L. 18, (, media ap
prossimativa di quest' ultimi anni) danno un' entrata netta di L. 82. 80

Ma si dovrebbe diffalcare

Per fitto del suolo L. 75) .

Spese generali. » 15 )
E così la perdita sarebbe in fine di » 7. 20
Non so se .volendo stare ad ima media generale , vi sia qualche

cosa a detrarre dalle spese che chiede il frumento e che qui io riferii.

Spero almeno che si vorrà trarre da esse la conseguenza generale che
la cerealicoltura, a dì nostri, è una speculazione se non perdente, mc

schinella almeno. Essa non arricchisce di certo j coltivatori : i più anzi

vi perdono davvero, e ritengo che quando il cereale non si venda al

meno in ragione di 19 lire l'ettolitro, e che 'il prodotto per ettare non

salga a 15, non vi sia convenienza alcuna a 'coltivarlo. Dico così , per
chè-ìo tenni, durante parecchi anni, esattissimo conto del costo di

esso in grandi e piccole tenute e ricordo che nel 1857 con un prodotto
di 19 ettolitri e mezzo e col prezzo di vendita di L. 16, si ebbe a la

mentare una perdita non lieve.
,

Non ci illudiamo, lettori, miei, le cereali pur troppo sono in ge
nerale d'aggravio ai coltivatori e la ragione n' è semplice, le nostre ter

re sono esauste.

La fecondità delle piante non esiste colà" dove non vi ha fecondità
nel suolo. Or questa manca generalmente, perchè generalmente la fa-

cemmo con esso da vampiri!
-

a) Quando accrescete i foraggi e con essi, il bestiame ed il leta

me, spesso duplicate il prodotto delle cereali, ma con esse duplicate altresì

le esportazioni. Le duplicate, vendendo le granelle, le triplicate vendendo

la 'lana, Ù latte, la carne ecc. -:- Or che fate quì? "

Ve la dico colla convinzione più profonda (Vedi fascicolo 8 di

quest' anno. ) voi esaurite le vostre terre, voi (ate da vampiro al vostro

sy,olo! 'Vi arricchite cioè a danno delle generazioni future, appunto co

me i nostri padri , i romani si arricchirono a danna di noi!

b) Quando voi vangate o scassinate un tratto di terra, sopratutto,
se per natura argille-calcare sana, profonda, ferace, ottenete un dopo
l'altro due, o tre bellissimi ricolti di fave d} frumento e di frumento

ne, che poi vendete al mercato " e,che fate qui? Esaurite davvero la

vostra terra; la (ate da vampiro al vostro suolo.
c) Quando, dato un ultimo addio alla banale spossantissima rota

zione di grano e granone, colla vera alteranza delle coltivazioni di varie

famiglie, fave e frumento, canapa e grano, cotone o lino o patate e
.

grano, voi accrescete di molto' il prodotto delle vostre cereali, che poi
vendete. Di certo vi arricchite, ma anche quì vi dirò: cosa fate in fine

» , 90. -
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dei conti? Eusaurite la vostra terra, la fate da vampiro al vostro suolo!

dj Quando ancora con buoni fossi di scolo o col drenaggio date
aria agli strati di sotto del vostro 'terreno, voi rendete atti va una massa

considerevole di materia inerte ivi rinchiusa; sverginate
-

e fecondate così

quella vergine meravig liosa, di cui vi parlai in disteso altra volta, e

che fate in fine anche quì? Spogliate il capitale terra, lo' fate da vam

piro al vostro suolo!
Ciò che dico quì parrà a voi un pò strano, e sia pure. lo non

pertanto crederò sempre essere questa la cosa più logica del mondo, e

verrei per ciò facesse tale una breccia nel vostro animo, da dar infine
l'ultimo tracollo alle cieche e vecchie usanze, e da porre' sossopra gli
antichi e moderni sistemi per modo, che nulla più rimanesse di essi
sino alle più basse fondamenta.

..

Non dico queste cose per ispirito di originalità o per bizzarria ec

centrica. Le afferm� invece, è da parecchi anni, e lo sostengo di san

gue freddo, contro qualunque opposizione.
Infine io devo stare ai fatti e questi sono e saranno sempre più

forti delle sistematiche contraddizioni degli ·uomiui.
Or i fatti son questi, che il nostro suolo si esaurisce a propor

zione dei prodotti animali e vegetali che si vendono; che di più il le
tame non basta a restituirgli le parti asportate; che veri prodigi in a

gricoltura non si fanno che col letame, o coi soversci, uniti ai residui
delle città ed in ispecie agli escrementi umani ( v. fasc. 8 ), e che
infine dei conti, la sola vera agricoltura progressiva è tutta intiera nei
conci esteriori complessi, perchè complessa è pure la materia asportata.
Gli è

lo stesso che dire che il canone essenziale del futuro incremento

dell' arte. nostra ha la- sua .sede nel grande principio della restituzione.
alla chinese e alla giapponese.

I nostri padri' asportarono continuamente e noi pure asportiamo
senza nulla restituire al suolo, o poco almeno, e in casi eccezionali, e

siamo alfin ridotti alla media di 11 ettolitri.
Molti moderni invece importano e costoro - in Inghilterra, in

Francia e ben anche nella nostra Italia -- salirono a quella di 30 et
tolitri.

Se adunque voi volete progredire davvero dovete anteporre risolu-'
tamente a tutte le antiche e moderne sentenze questa della restituzione.

L'agricoltura sono i conci esteriori (V. Giornale il Coltivatore an- ,

no VIII, 1862, seconda edizione p. 199 ); onde se volete rispristinare
nel suolo la feracità perduta e salire dalla media di 11 ettolitri di fru-
mento a quella di 30 dovete:

"

1. Non limitarvi al solo stallatico. Per carità non imitate su que
sto puuto i più, siano essi grandi o piccoli maestri, o scolari. Fate in
vece come fanno da tanti secoli, i cinesi e i giapponesi, i fìandrini,
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per molti punti anche gl'i inglesi e presso di noi i lucchesi, gli asco

litani, i brianzoli, i salernitani, ecc.

Ritenete che collo. stallatico solo 'voi fate un' opera di spogliazione
a danno dei vostri figliuoli; mentre coi conci esteriori potrete farvi piu
presto, ricchi e lasciare ai nipoti vostri - nel grande fondamento delIl
restituzione - un' eredità di sapere che far frutterà immensaments di
più che le massime tarlate venuteci dal nord.

,

2. Procurate ," per quanto Vi sarà possibile, di aver acque irriga.
torie. Queste sono un buon' concio esteriore, perchè quotidianamente
esso reca nei vostri poderi ragguardevoli masse di materie terrose ed Iorganate. Così capita almanco nel più dei casi , vò dire colle acque dei
nostri torrenti, e massime con quelle che traversano estesi banchi di
terre calcari dei nostri Appennini.

Non credìate però che l'acqua basti ovunque a res tituirvi ciò che
si toglie al suolo coi prodotti.
" Potrà bastare ai prati, non basterà ai cereali. Nel Cremonese ( lo
affermano bravi ingegneri di colà) dopo le grandi letamazioni di questi
ultimi lustri, i prodotti del grano scemarono a vece di salire. Anche
in quella ragione, malgrado le 'irrigazioni, vi sono i Minoglio e gli
Searafìa, ( V. fase. 8) e si cita il signor Marti n eIIi Bartolo di Olmeneto,
il quale comprava molto concio di cavallo e letamava a forti dosi; ma.

si soggiunge che il di lui successore, quantunque bravo fittaiuolo, ebbe
a far -bancarotta , perchè trovò' il suolo molto esaurito di sali' terrosi.

3. Adoperatevi" perchè , a cura, specialmente dei Consigli Provino
ciali e dei Municipii - nulla si perda' dei residui e' delle immondizie
delle città e dei concimi. Non dite che questa raccolta 'sia cosa dappo·,
co: siccome basta ai chi nesi , ai fìandrini ; ecc., così basterà. anche a

,noi, e di più tornerà a grande -vantaggio della pubblica igiene. Le città
e le comuni sono i vampiri delle campagne. Se tutto quello che vi �i
versa quotidianamente sotto forma di granelle , di frutta, di legumi,
di .legna,. di vini, _olio, seta, filo, latte, carne, ecc. ritornasse (e non

sarebbe cotesto il problema più difficile a risolvere ) sotto altra forma

ai campi, nulla più avremmo ad invidiare, ai lontani ed ai vicini che

or su di ciÒ sono nostri maestri. Oso dir <li più: nulla avremmo quasi
a imparare dalla scienza dell' agricoltor-e ,

.
perchè chi conosce ed applica

la grande teoria di restituire al suolo ciò che si, toglie ogni, giorno in

prodotti venduti, conosce abbastanza bene l'arte sua.
Ora però le cose vanno al rovescio e voi non sapete quante lotte,

da canto mio � ebbi a sostenere (lotte però pacifiche e a parole) contro

alcuni amici traviati e st,ercutisti ad ogni costo , i quali , mentre non

vorrebbero perdere un filo di paglia, lasciano \ ancora che le {ecci umane I

delle lor case vadano a ingrassar i pesci nell' adriatico!
,

çbi potrà misurare senza un fremito d; indignazione il danno imo I
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menso recato alla patria agricoltura dagli sperperi saracineschi passati
e presenti? Chi può calcolare i milioni perduti? Chi, quelli che ancor

si perderanno in avvenire?! Ogni arino. che corre, porLa al mare tante
immoudizie , quante basterebbero a dar il vitto ed il vestito ad una po
polazione due volte maggiore della nostra. Schattenman ebbe a provare
con, sperimenti diretti che i soli escrementi d'un uomo raccolti con

cura davano un aumento rlì granelle più che bastante a nutrirlo tutto
l'anno. E voi dite che dalle città e dai comuni non si avrebbero a rac

corre molte cose! Raccogliete -almanco ciò che si perde negli stessi, vo

stri poderi, dove pur abitano molte persone e dove non si curano nè

punto nè poco i loro escrementi.
4. Buona cosa è pur quella di far uso d'ogni sostanza' ,terrosa

ed organata che si possa avere dal di fuori, o che or si scialacqui al
di dentro. Per questo si dovrà far uso di composti di erbacce, di fo

glie, di torba, di calcinacci, di cenere, di marna , di fuliggine, di

scopature e cascami d'ogni sorta. Qui gli atomi formano le montagne
e voi, se avrete fede, ne farete una ogni anno per quindi spanderla
nei vostri campi e Inelle vostre vigne e al pedale dei vostri alberi.·

L'agricoltura sono i conci esteriori complessi: sono cioè le materie

( e non deve esserlo il solo stallatico) che importate nel vostro -pode
re, e che dovete spandere sullo strato arabile dei vostri campi, al quale
sin qui toglieste più che non daste. L'agricoltura è l'equilibrio del da
re coll' avere sul conto fertilizzazione, e se volete che questa vi colmi
i granai t i fienili, le cantine, lo scrigno... dovete liquidar meglio le

partite e far anzi il generoso nel dare per innalzare d'altrettanto l' a

vere. Vedrete anzi che in materia di magnanimità la terra avrà sempre
su di voi una partita in credito a liquidare .. Essa è generosa anche co

gli ingrati e sarebbe inesauribile· nelle sua magnificenza, se fosse in

pari tempo inesauribile nei mezzi, di 'cui dispone.
o. Non basta importare dalla città, dai comuni, dai boschi, dai

monti, cioè infine dai centri delle materie concimanti, che ci stanno sotto
i piedi, .bisogna anche importare .dal centro che scivola al disopra del no

stro capo, e non scialacquare quel pò che già abbiamo in casa. Mi spiego:
Le sostanze concimanti, di cui possono disporre i coltivatori sono

generalmente poche : il letame solo esiste in quantità discreta .

. Sgraziatamente i più scialacquano quelle e queste barbaramente.
Or si dovrebbe iu vece accrescerne la massa a detrimento persino ( e lo
si può dir di certo) degli elementi dell' atmosfera.

.

Le buone stalle, in cui nulla si perde, sono un primo passo, e

questo frutta non meno del dieci per cento del valore del concio.
Evvi a notare in secondo luogo l'impasto. Fate in modo- di aC'Cl'e

scere il .più che possibile la lettiera. delle bestie ed accrescerete in pro
porzione 010 stallatieo.
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Un chilog. di fieno che passi a traverso il corpo degli animali vi

dà soltanto un chilogramma e mezzo di concio, ma un chilog. di paglia
o di foglie o di erbacce che le poniate di sotto a guisa d' impasto ve
ne dà almeno tre chilog.

Or voi nulla dovete negligere per accrescere la massa di cotale imo
pasto e quando siano per mancarvi le materie organate dovrete sup
plirvi colle terrose.

Un pò di terra asciutta e in' polvere, di strada od altra, anche la
più vergine, che versiate 'di tanto in tanto colla paglia sotto le vos tre
bestie, è un eccellente mezzo di accrescere la massa dello stallatico e

di fertilizzare col cielo la terra ... Ecco come:

Allorchè al letame. voi unite alcuni straterelli di terra, non solo
, trattenete in esso i gaz ammoniacali, ma lo arrichite eziandio di sali
nitrì a detrimento dei .principii dell' atmosfera. Dovete ritenere che la

t�ra; più del letame, contiene potassa , soda, ferro e calce.
Or queste basi, quando siano poste a' contatto colle bollicine d'aria

in una massa fermentante, banno la proprietà di provocare la combì
nazione degli elementi costitutivi degli acidi J per quindi unirsi chimi
camente coi medesimi e' formar infine dei sali nutritori.

L'azoto nell' atmosfera è continuamente a contatto coll' ossigeno,
ma siccome poca o nulla è l'affinità che questi gaz banno l'uno per
l'altro, così la loro combinazione non si fa pulito, o solo, e in pic
colissima dose; in- presenza d' una scarica elettrica. Poneteli invece in
una massa di letame misto con terra; _; fate cioè - per mezzo di una

rivoltatura di questo composto - che molte bolle d'aria 'siano messe a

contatto colle basi, calce, potassa, ecc. di detta terra, e vedrete che

queste provocheranno ivi la chimica combinazione dell' ossigeno coll' azo-

to e ne .risulterà l'acido azotico detto anche nitrico, il quale tosto s(
impossesserà dellé dette basi e� formerà con esse dei sali nitri , che a

dirla alla buona, sono il pan bianco delle piante.
-

Or ecco che a questo- modo voi arricchite la .terra cogli elementi
dell' atmosfera, che è quanto dire con un concio esteriore.

In quasi' tutta la valle de! Po SOilO in uso i terricciati ( misto di

terra e letame ) pei prati. Quantunque raramente si aggiunga ad essi
dell' orina, o del pozzo nero, ritengo che siano il miglior mezzodi go
vernare lo stallatico, Gli è un fatto almeno che a spese .eguali , sono

ritenuti più efficaci dello stallatico puro e ciò prova che l'aggiunta al
medesimo d'un pò di terra accresce di non poco la massa dei sali nu

tritori.
Ma ora però sappiamo

-

cbe nessun concio è perfetto, che anche lo

stesso stallatico finisce per esaurire il suolo, come .fa anche il guano:
infine che il miglior concio quello' è, che è più complesso.

I
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Per questo, se unirete al vostro letame, oltre alla terra, quel pò ,

di cenere , di scopature, di fuliggine, di vinacce, di escrementi urna

ni ecc. ecc. che potrete raccorre nei vostri .poderi e il tutto rivoltare e

rimescelare almeno una volta, alcun tempo prima di confidarlo alle
ooltivazioni , farete, un' opera egregia che vi frutterà il cento per uno,

perchè sarà un' opera veramente riparatrice,
•

Riflettete però che non basta -governare bene il letame e nulla per
dere di ciò che si può raccorre nei propri poderi, bisogna che in pari
tempo ricorriate ai conci esteriori, ben inteso complessi, giacchè lo s'tesso
letame cavallino delle caserme finisce per darvi infine molta paglia e

poco grano. Ricordatevi' dell' adagio.
( Fieno fa fieno e pane fa pane »

e non lasciate che più ci scialacquino i conci comuni e tutti gli altri
residui delle città e delle borgate. Così davvero farete della vera agri
coltura, quella intendo che arricchisce ì padri senza impoverire i figliuoli.

G. A. OTTAVI

( Dal Giornale d'Agricoltura 'di .2Jfilano )

APPENDICE
L'Egregio signor Teologo Stefano Macchiaroli, nostro Socio corrispon

dente, c-i ha gentilmente inviati alquanti suoi scritti statistici intorno
,

I

al Circondario di Sala. Noi, riconoscendo l'importanza degli scritti

statistici, massime ai giorni presenti, li verremo mano mano pub
blicando.

SUNTO STORICO DELL'ORIGINE DI DIANO.

Diano" oggi Teggiano, città della provincia di Salerno, è fama che

negli antichi tempi fosse stata repubblica confederata ai Romani, nei

successivi fu ducato, e finalmente con l'avvicendarsi dei secoli perdè que ..

sta prerogativa, ed ora van ta quella di sede VescoviIe, residenza del

Capitolo Cattedrale. Dessa è stata per un' inconcepibile fatalità trasan

data dagli antichi scrittori, che tante cose ci dissero delle antichità di

altre città italiane. I primi abitatori di essa, comunque ci avessero la
sciate alcune memorie incise su' marmi, valevoli a poter contrastare
l' edacità del tempo: pure esse non han potuto resistere e sottrarsi alle

ingiurie degli uomini, i quali ne han canceIIato la rimernbranza col

rompere e chiudere nelle fabbriche i marmi, le colonne, le statue. le

lapidi sepolcrali. A che mai dovrei, dire con quel dotto, a che mai

sorgerebbero le forme venerate dei padri? forse a vedere di qual con

danna vada fulminata la loro schiatta infelice? forse a conoscere che
non vive cuore italiano, che palpiti per le glorie italiane? Le scritture
de' tempi posteriori sono state per le umane vicende consumate e dia
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sperse: molte, furon preda delle fiamme, che una rivolta popolare, 'nello
scopo di impossessarsi con sicurezza di vaste tenute di terreno, ,volle
col fuoco distruggerne i ti toli di proprietà, e con questi anche le pre
ziose memorie della loro patria. Quindi, lasciando stare le anzidette
cose,

.

in cui altro retaggio non ci è dato che quello dell' obblivione , mi
limito a di'fe. le notizie' più certe, di cui son testimoni i pochi avanzi
dell' antichità, che sfuggirono al vandalismo umano, e formarono l'ap
poggio di questo gretto accenno: riscontrato anche in un' antico mano

scritto.
E qui anzi tutto è mestieri fugacemente descrivere la valle di Diano,
Nella Lucania, sita tra l'Apulia" ed il paese dei Bruzii , che sono

le più celebri contrade d'Italia, sì per la fertilità del terreno, che per
le antiche memorie' del valore romano, dellé scuole Pitagorica, ed Elea
tica della greca sapienza ç Antonelli, discorso sulla Lucania, pago 19 e

seguo discorso 3.0) giace la Valle di Diano, la cui circonferenza è

fii oltre a 40 miglia. lunga 20, larga lf.. Ogni zolla, potrei dire col

Guerrazzi, ogni· zolla contiene la cenere di un eroe. I nostri passi sono

sulla polvere dei grandi .... Lo straniero..•. pieno di riverenza te

me mutare di passo senza sentirsi sollevare dalla terra una voce, che

gridi: codardo, perchè calpesti un valoroso. In detta valle sorge un

monte di un terzo di miglio di altezza di pietra dura e bianca, adorno
di svariati alberi', vestito in gran parte di olivi, frastagliato da vigne.
ti, 'e smaltato di erbe, nel quale è sita la città di Diano , distante da
Salerno 40 miglia in circa dalla parte di, occidente estivo. Questo monte

guarda tra settentrione ed occidente estivo il paese di Polla' nella di

stanza di otto miglia. A settentrione di Diano ed in distanza di sei mi

glia da lei, è sito l'altro paese di Atena. - Tiene poi ad oriente estivo
la città di Sala, da cui dista per 'quattro miglia, arnendue site allè falde

dell'Appenino , che chiudono detta valle da settentrione a mezzogiomé.
Poco appresso inverso ad oriente invernale giace la popolosa città di

Padula, otto miglia distante da Diano: alle falde di Padula evvi la ce

lebre Certosa 'di S" Lorenzo, fondata dai Principi di Salerno. Fra oriente
vernale e mezzo-giorno si scorge il paese di Montesano, preceduto da

un villaggio detto Arena bianca, ambi lontani da Diano circa dieci mi

glia. All' estremità di detta, Valle verso Lagonegro si trova il paese Ca

salbuono, che dista da Diano circa 12 miglia. Alla parte, tra 'oriente
vernate e mezzo-giorno, giace il paese di Buonabitacolo, 10 miglia
circa distante da Dianò , ed indi, nella medesima, direzione è situato

Sassano, e S. Giacomo " lontani da Diano quattro miglia.' Ad occidente
estivo 'sta il paese di S.� Rufo, al quale siegue S" Pietro e S. Arsenio
verso Polla. \

Dalle anzidette montagne dell'Appenino, e precisamente sopra La

gonegro e Casalbuono , n sce il famoso fiume Tanagro, il �uale, -scor-
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rendo per mezzo di detta" Valle, passa per la piana interposta tra. Sala
e Diano, riceve le acque che calano da' monti -di Calosso, Riccofre
do, daUa fonte di Diana rammentata da Ovidio dalla Marzia detta
così o da Anco Marzio 4.0 de' romani, o da un corriere Dianese Mar
zio, spedito a Roma, come appresso si dirà, nonchè da altre fonti, ed
indi da sopra Polla va nella maggiur parte ad imboccarsi .in una buca
della montagna vicina, e camminando sotterra per lo spazio di due mi..

glia circa, con grandissimo strepito, sortisce" da una spelonca, ove di- .

cesi l'Osteria di Pertosa, alta palmi ;10, e larga 10, secondo riferisce
Paolo Eterni nella sua Valle di Diano.: Indi si unisce al fiume Silaro
o Sele, E qui fa mestieri notate con molti scrittori l'errore di Plinio,
il quale scrisse che questo fiume scorreva sotto terra per' lo spazio di
20 miglia « Fluvius post viginti milIia passuum exiit». Questo fiume

poi, che per le opere della bonificazione è stato diviso in più tronchi,
era soggiogato da due soli ponti, l' uno sotto Sassano, chiamato il ponte
di Silla , e l'altro vicino Polla, amendue opera dei romani. Passato
Polla lungo quei piacevoli colli. a mano destra si vede un naturale e

sotterraneo canicolo detto ]a Foce, dove entra una parte delle altre ac

que del Tanagro '. e va a sortire per sotto gli alti e sassosi monti nella
valle di Fasanella, come scrive l'anzidetto Paolo Eterni. Epperò la gran

. copia delle acque nelle' dirotte piogge d'inverno. non potendo essere

inghiottite dalle anzidette buche o clive, produce delle inondazioni con

'danni incalcolabili dell' agricoltura: al che pare essersi in .parte riparato
con la canalifìcazioue di esse � eseguita dalla bonifica di questa Provincia.

DENOMINAZIONE DELLA VALLE DI DIANA.

È opinione di alcuni che la suddetta valle fosse chiamata valle di
Diana per l'antico tempio,

.

dedicato a quella Dea, o pel favoloso fonte
di Diano, poi detto di S. Giovanni in Commenda de' Cavalieri -Geroso
limitanì , del quale parleremo più distesamente appresso. Secondo altri
fu chiamato benanche campo di Attegoue , secondo la nota favola di

questo Incervo lacerato dai cani. Giovan Battista Candalicio, Vescovo di

Atri, nella storia delle, guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrante, de
scrisse questo luogo così :

« Hic ubi fama canit quondam sub immagine cervi
�

Dente carnern rabido domarum periisse suorum

Cujus adhuc servat illic Auegona nomen - Lib. I. »

D' awantaggio fu chiamata vallis rationis per motivo, che, essendo
insorta lite tra li suoi pastori ed aratori, i quali si �retendevano a

vicenda l' uso di quei terreni, per la pastorizia gli uni, per l'agricol
tura. gli altri, a terminare la contesa fu dalla repubblica romana, cui
era soggetta, destinato un Console, il quale, recatosi sopra luogo, e

discusse le ragioni di ambe le parti, ordinò che gli aratori cedessero
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/ ,

ai pastori in vista della moltitudine .degli armenti che si pascolavano I

il che viene riferito cl!! Marino Freccia De Suffendis fol. 377. Dum es.

sem ego, così scrive, in Valle Diani,' inspecturus limites agrorum ter.
rae praedictae, et domini baronis Sancti Petri, marrnoreum quoddam
saxum reperi , in quo quaedam legi poterant verba, et vallis rationis
nuncupatur ; dum inter pastores et aratores quaestio esset, quod eo·

.

rum in eo agro potior esset ,in pascendo vel arando' destinato aroma.

nis Consule decretum fuit, ut pastoribu» cederent orotores.
. Secondo alcuni il detto Console fu Lucio Silvio • e poggiano que

sta loro opinione sull' iscrizione, che trovasi in un avanzo di pietra
posta oggi come sedile nell' atrio della Chiesa di S. Pietro di Diano,
in cui. leggoosi queste lettere cubitali.

G. LUX. SILVIUS. A.

IDEM STAGNO: ...
IDEM ARMA.

� L� quali forse per intero era�o scritte così « Consul Lux Silvius
a Senatu Romano missus idem stagno - Cursum et pontibus munivit.
Idem arma sedavit pastores inter et aratores, Secondo altri si crede che '

questa lite verteva quando Roma trovavasi nelle civili discordie tra il

ceto dei patrizii e quello dei plebei sulla famosa legge agraria, contesa,
che principiata a' tempi del tribuno Licinio, finì in quelli del celebre

Sertorio, combattuta dai Consoli Gn. Pompeo, e da Silla Dittatore: il

quale col suo consolato 9 scorrendo per le nostre contrade, fe' gettare,
come dicemmo, un ponte .sul Tanagro vicino Sassano, detto ponte di

Silla, di cui tuttora ne' conserva il .nome , ed accosto del quale vi sono

ancora dei ruderi, che portano il nome tradizionale di case di Silla,
il quale innalzò pure un tempio ad Apollo.. nelle adiacenze ,di Polla, e

precisamente entro la deliziosa. vigna dei Pantuliano 'una volta. Qui.
vi, scrive Paolo Eterni nella sua Valle di Diano, si vedono le mura

glia di quadrate pietre lavorate del ma�nifico tempio da Silla fabbri-

'cato nel suo consolato, e dedicato ad Apollo dopo di .quello dell'Atie ,

fabbricato alla Fortuna •.come egli dice. ·Ai tempi poi _

del detto Paolo

Eterni narra che fu ritrovato un vaso di alabastro finissimo, pieno di

lapis philosophorum, ed altre cose notevoli presentato a Scipione Bor- I

ghese Cardinale di S. Chiesa, e finalmente di Silla esisteva. pure una

casa non molto lungi da S. Pietro , e S. Marciano nella villa così detta

di Calvanello di pertinenza della famiglia nobile dei Costanzi di Diano.

A proposito delle anzidette congetture della legge agraria estesa a

. questa Valle, pare potersi trascrivere uno squarcio di un' antica lapi
de rotta, e mancante in up' estremità, la quale stava' fabbricata nel

quasi crollato campanile della Chiesa di S." Maria Maggiore di Diano,
oggi Cattedrale. Questa lapide, se non si va crrato , pare scritta, sul me-

. desimo stampo di qu�lla riportata da Frontiere: de Coloniìs, pag. 328
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edizione di Amsterdam dell' anno 1861, presso del quale si potrebbe
leggerla per raffrontarla : ecco intanto quella, che fu diligentemente co

piata, e che io trovo in un' antica scrittura.
SMF. NIGER. Q. VIL.

REFICIUNDA S EX.
M. DECRETO LOCAVIT.

UNIA QUAEI INFASS.
C. D. XXCVIISS. L. GATRFNCCL
CCCLUS. M. SATRI. NF. N. CCL.

q. C. D. XXI. L. OPPI. M. F. BI. 13. 13. ATRI. NCCL.
C. C. C. C. II. L. DECUMI. LFAPRL(. N. CCL.

C. C. CLXVII._ L. ATTI. C. F. N. CCL.
C. C. LXXIS. G. LUCRETI. M. FNCCL.

CCC. LV. M. 4ESQULL. PAQF. RUE. \N. CCL.
CCXLS. SEX. TEL. TONI. L. F. STICH. NCCL. C. CXXIS.
Passa per la detta' Valle di Diano la strada rotabile- detta consola-

•

re, che da Napoli mena alle Calabrie, accostandosi principalmente alle

radici dei monti, sui q uali sono site Atena, Sala, Padula, Arena

.

bianca e Montesano. Altra strada rotabile si costruì non ha guari nella
parte occidentale di detta V.alle, che forma nell' assieme tÌ'è traverse,
che l'innestano all' anzidetta consolare. L'una, che principia dal ponte
del fiume sotto Diano" e si congi unge con

-

queIJa delle Calabrie sotto
la villa dei Signori Oliva presso Sala, toccando prima le adiacenze del

ponte di Silla verso Sassano. L'altra, traversando breve spazio di pia
na J da Buonabitacolo si spinge alla prelodata

- consolare sotto i teni
menti di Montesano. Fin�lmente un altro tronco parte da S. Pietro,
passa per l'abitato di ,S. Arsenio, e rasente il ponte di Polla si ran- •

nodà alla suddetta strada, che si spinge verso le Calabrie.. Anche que-
st' opera fu condotta a termine dalla Bonifica della Provincia nella mira
di colpire il doppio scopo, offrire, cioè, la' rotabile ai sumrnentovati

paesi e medesimamente allacciare con queste, quasi come dighe, le

acque, ehe calano dai monti sovrapposti.
'

Finalmente sta in vi.� di costruzione altra strada rotabile naziona
le, appellata strada de' due Valli, la quale dallo stesso ponte sotto Dia
no � spingendosi per la parte occidentale di questa Valle, entra nell' al
tra di S. Angelo Fasanella, ove incontra un altro braccio, che' mena
nel Vallo di Novi, e' sotto il Pagliarone di Persano si unisce alla con- -

solare che conduce a Napoli. I pregi di questa sono incalcolabili, e pel.
commercio , in cui mette il Vallo di S. Angelo Fasanella, e questo di

Diano, nel Cilento, o col mare tirreno nonchè con Salerno e le Cala

brie, e sia pure per avere rettificato l'antica ed alpestre strada conso

lare, che formava l'obbrobrio dell' arte da sotto il Pagliarone di Per

sano infìno a Polla, dandole un' amenità incantevole, una sicurezza, ed-

una brevità di oltre a 12 miglia. ( Continua)
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_ DI SALERNo"

, Verbale _
della tonuua ordindria del 25 Luglio 1866.

Chiamata per invito a raccogliersi nella sala dell' Orto Agrario la So
· cìetà 'Econo�ica, intervengono alla seduta i seguenti Sodi ordinarii :

'

_ Cav. Giovanni' Centola Presidenteo-« Prof. Francesco' Napoli Vice
Presidente � Prof, Francesco' .Linguiti -' Domenico Antonio Vietri -'

Giuseppe Napoli -' -Raffaele Lanzara e Prof. Giuseppe Olivieri.
Fra i Soci corrispondenti si trovan presenti i signori: Frof. Alfol!so'

Linguiti '- Prof. Michelangiolo Testa e Luigi Staibano•.

Il Cav.' Centola Presidente dichiara aperta la seduta alle OJ'e ',6 112
pomeridiane ; e, il Prof. Olivieri , funzionante da Segretario, procede alla •

lettura del' verbale della tornata, precedente, che viene- interamente ap-
provato.

'
, ,

Inoltre -ìl Segretario informa la Società di avere 'nel corso del mese -

·

ricevuto al suo uffizio un nuovo e pregevole giornale' Agr�rio, intitolato
fJournal d,e l'Agriculture diretto dal chiarissimo signor Burrai, nostro SO"

,

cio corrispondente.
" ' , ,

"'Dipoi il Presidente , entrando nella discussione, espone rapidamente
i varii stadii che-ha percorsi quest' anno la coltivazione de' nostri

_ campi, e'

se' piuttosto può affe_rma,rsi che olt;e' il mediocre sia da, ritenere la .rac- /'

"c�lta del presente anno, pure non è riuscita secondo i nostri bisogni e
�

le liete speranze dapprima concepite. Certo, e' dice ,. che la 'stagione non
,

s' è-portata secondo le nostre previsloni ; ma non bisogna' 'discon,Dscere che,
non

_

ostante gli sforzl adoperati' per introdurre fra i nostri, contadini le

pratiche e 'i nuovi metodi "indicati dalla scienza, ��i siam poco progrediti
in fatto d' AgricolÙua; ed una buona' parte nel fallimento delle nostre

.speranze ce l' ha avuta Iii 'catti va usanza degli ,antichi metodi. Onde' più
grave òggi corre l'obbligo alla nostra' Società di raddoppiare "gli sforzì ,

I

perchè si ottenga 'una 'radicale mutazione nel modo' di, coltivare le terre,
.

e senza 'punto rimettere di' zelo e di operosità
" illuminare il nostro po-' \

polo' e "proporre que" mezzi che sieuo più'eouducentì a raggiungere SI no-
,

,

.

.

'bile scopo.
'

,

. ','
_,

,

A tale invito il Socio' signor Vietri rispondendo, .si fa nella seguente
forma .ad esporre. -il suo avviso:

'

« Non' è a dubitarsi che' là principale sorgente di ricchezza di'queste ,

nostre contrade riposi sulla produzione agricola ,- sì per il ritretto numero
.

·

di stabilimenti industriali, 'e' sì per la mancanza di larghe 'associazioni com ..

"merciati .: Ma riesce doloroso -il vedere
j

come non sìeno generalmen te: gli,
,

16

,

'.
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,

.agrìcoltorì forniti, a bastanza. di quelle I

noaioni teeniche , Ìe -qualì, adatte'
alla loro comune intellìgenza , 'ILcQnduG� a' rìcavare .dalla terra 'il "ni�ggior .

possibile prodotto C(j)O, la minore spesa. ,

« È obbligò della' nazione di risvegliare questa classe interessarite
dalio stato d' ignoranza ove giace ancora ; per collocarla in quell' alto grado

I

di esisterlza �. a' cui le attuali circostanze dei tempi e lo sviluppo delle
scienze la vanno preparando. Ignarì , 'come sono, nella maggior parte di ,

tutto 9uello che riguarda il fenomeno della pro�uzione, ed il come si possa
I

ridare al terreno sfruttate> da una prima 'raccolta,' quei prlncipii di vita, , .

capaci di presentare una novella vegetazione più rigogliosa e feconda, si.
vedono costretti a continuare in dolorose privazioni; dalle quali 'non .sarà
�ai, possibile 'liberarsi per i cresciuti, bisogni ,ed -il rincarimento dei ter
reni. Da tutto ciò proviene -la sterilità dei ,-medesimi, la poca agiatezza

.
dei'coltivatore aÌle' quali conseguita la poca, ,volontà di coltivare, e la loro

caparbietà. 1/ agricoltura considerata nell'a sua applicazione pratica: è la
bussola per iscongiurare tali mali.'

,

"

,

,

?,'"
« L� scuole agricole poste nei capoluoghì di Provincia, i Comizii 4..

I

grarii tenuti a�nualmente in' determihatì punti , non varranno 'alcerto ad
ammaestrarli'; perchè delle prime non potrebbero giovarsi per le loro OC·

'cupazioni, dei secondi nulla comprendere per la loro, comunale ignoranza.
« Laonde sarebbe di grande utilità per l' agrìcqltura , e per i' ben'

,e'ssere' generale, 'che venisse" in ciascun Comune ,instituendosi una scuola
pratìca , nella quale in .determinati giomì , si spiegasse alle moltitudini,
ed ip' maniera, adatta alla loro intelligenza, quei trovati della scienza che

• ,
- j

facilmente compresi, agevolmente potrebbetsi propagare arrecando così ço·

piosi e sicuri frutti.
_

' - ,

( 'Qual pro non apporterebbero le. scuole .elementarì -rurali, nelle

quali, invece di far leggerà nozioni di stor�� e geografìa, o racconti che

poco
-

o nulla interessano la classe de' coltivatori, .vi si facessero �e'gger'e,
'libri, j quali contenessero nosioni di agricoltura? Familiarizzandosi � col

tìvator] dal bei principio con i primi rudimenti 'dell' arte , '-ripetnti ..gier-
: nalmente sotJo i loro occhi,' quanto non' si aft'ezio.nereb�er9 ad 9lì subbi�tto,
che tanto interessa?

\ -

,

,

.

« Oh se i Parrochi �elle campagne fosseto più isttuiti , 1l;1n,gi dal
vederlì oziosi; o mirare solo al loro Individuale bene , spendessero qualche
ora nel far conoscere 'alla 'classe degli agricoltori la vera missione 'dell' uo
mo; incu�casselo: la concordia e' la fratellanza,' e la istruissero' alla 'meglio
nelle, cose più importantì dell' agricoltura qual frutto .non sarebbero "per

-raeooglierne ? ,quante cure non farebbero risparmiarè, invece di consumar

intere giornate per seminare la zizzania', e �� discordia cittéldi�a; .unìce
'retaggio de' dì passati! \J

'
'

« Qua'e ivvenire non si mostrerebbe, dove s' Insegnasse loro" per
'�,- darne sòlo un eS�IPj>!ò, che al terreno sfruttatò, dì 'fo�fat� e' solfati si lfo-
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trebbero, questi' e��QleìÙi' ridonare'" 'éd'� gra�: d�vizia,\ con le o�sa, 'cQnchi-..

glie e gesso polverizzati?, Come non sarebbe facil.cosa persuadere i nostri
agricoltori (convenire ai' terrenì forti argillosi' e freddi gli escrementi di

cavallo:' convenire altresì' ai terreni calcari-argillosi e siliceì , i vaccini?
Quale infine una beo' intesa 'rotazione agrari�? , , '.

«: Senza queste ed' altre sirniglianti istruzioni non è possibile veder mi

gliorata presso noi la produzione ngricola.: la quale, il ripetiamo, è, la

precipua ricchezza nostra ».
'[

c

Molti de' Sociì piglian parte 'alla discussioue ., e riconoscendo alta
mente l'importanza di fondar- scuole rurali nelle campagne, propugnate
dal signor Vietri,

'

s'associano del tutto alle, sue conclusioni;
.

augurandosi
che compresa a pieno' la necessità di sollevare presso noi la classe agri-· '

.

cola, i Municipii; le, Province cd il Governo costantemente si adoperino
a promuovere quelle Instituzionì , che sole' possono aggiun�ere alla libertà
ed 'indipendenza della patria la prosperità e la ricchezza nazionale. "

'

,

-In seguito di ciò la seduta è tolta alle ore 8 pomeridiane. .-

Il Socio ff', da Segretario Il Presidente
Prof. OLIVIERI G. CENTOLA

'CAMERA DI COMME�CIO ED ARTI,

. '

DI SALERNO, •

.,
'

,

'Verbàle, della tornàta del 22 ìuglio 4866.
.

, Riùnitasi la' Camera' di Commercio ed Arti nel solito locale dèll�' sue

adunanz�' in seguito di 'secpn�a conrocazione 'fat�a 'a norma' .deli' art. 2'5
della Legge 6 luglio 1862 � si procede all' appello, nominale, dal quale' ri-
sultano presenti i Signori r .

Consiglio Raffaele Maria Presidente, e Componenti - Moscati Enri
co - Giordano: Giuseppe --:. Trucillo- Yincenzo � p'astore Giovanni' e

�ortorella Michele. '

'Il, President� dichiara aperta la seduta, e dopo letto ed 'approvato il

verbale della precedente tornata invita la Camera a deliberare sugli affari

portati .all' ordine del giorno, al che si adempie 'nel .modo seguente.

I. Regolamentò.' per _l' ésan'ie d'idoneità de' pubblici mediatori.

Visto il Lib. I Tit, III Capo ,II" del Codice di Commercio del Regno
d'Italia posto in vigore nel L" gennaio corrente anno, relativamente ai'

mediatori e.sensali di commercio;
Visto ii Real Decreto del 23 dicembre 1865;

,
.'

•
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Viste le note del, Mipistero di Agricoltura, Industria-e .Commercio
del. 29 gennaio ·,e"9 maggio scorsì , Divisione' 3.a Sez, Commercio N.0,"499,
e 3483, delibera nel modo 'come appresso la proposta del Regolamento
per l'esame d'idoneità' de' pubblici mediatori, della Tabella -delle cauzioni

'

per I esercizio della pubblica mediazione i nonçhè la Tariffa dellè merci
I

dovute ai pubblici' mediatori �
,

,

.'

REGOLAMENTO,

Della Camera di Commèrcio ed Arti di Salerrl:0 per l'esame d', idoneità'
dei pubblici mediatori.

Art 1 .

•

Chiunque non potrà giustifìoare previo documenti il possesso de' l'e'

"quisiti 'indicati dal Beal Decreto' del 23, dicembre 1865 � per, esercitare
, 1'uffizio della pubblica mediaztone , dovrà superare l'esame d'idoneità nel

modo che appresso �sarà -designato.

Art. 2:

L'esame si dà negli .ufficii della Carnera -di .. Commercio, avanti ap
posita '(!om�is�ione' esamìnatrice.

<. Or

'Art'3 .

Art 4.

.

La Commissione è composta di un Presidente da nominarsi dalla Pre
,

. sidenza ,'della Camera nel' seno della medesima , di due negozianti scelti
nella mercatura del genere cui "esaminando intende di applicarsi,

.

e di'
'due mediatori della categoria in cur lo. stesso desidera di essere' iscritto.

.
.

- '

,

Il Presidente durerà . in carica un mese: gli altri componenti la Com-
", missione sara�no scelti per ciascuno esame nel seguente .modo :

l, due negozianti si sceglieranno dal Presidente della Commissione,
,

sia nel, seno della Camera., sia fuonir i due 'mediatori, a ri'chiesta del, I
.

r Presidente stesso, verranno- eletti tra quelli del Comune Capoluogo di Sa- I,
lerno dal Muni�pio. _

.� \

.�-�--------------------
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Art. 5.

Nel caso che il detto Municipio non adempirà alla scelta dei due 
nediatori fra otto giorni dalla richiesta, la facoltà ne sarà demandata an
cora al Presidente della Commissione.

Fino a quando però nella piazza del Comune Capoluogo di Salerno 
non vi sarà latitudine a questa scelta tra mediatori pubblici già iscritti 
nel ruolo, tanto il Presidente che il Municipio potranno delegare due in
dividui versati nella specie della mercatura che si vuole esercitare da co
lui che è sottoposto allo esperimento dell’esamè, senza che abbiano le 
qualità di pubblici mediatori.

Art. 6.

Chi intende di essere ammesso all’esame d’idoneità, deve presentare 
dimanda in carta da bollo di Cent. 50, alla Camera di Commercio con 
la indicazione del nome, e cognome, paternità e domicilio, nonché della 
specie o delle specie di pubblica mediazione in cui vuole essere ricono
sciuto idoneo, giustificando di aver sostenuto con successo 1’esame dell’ul
timo anno di scuoia tecnica o di ginnasio, e presentando gli altri seguenti 
documenti.

a) Fede di nascita,
b) Idem di perquisizione criminale e correzionale,
c) Certificato della Giunta Municipale, che attesta la buona con

dotta morale del richiedente,
d) Dichiarazione vidimata dal Sindaco per la legalità della firma del 

dichiarante, con la quale si obbliga di dare la cauzione a norma della 
Tabella annessa al presente Regolamento, quantevolte dall’ esame risulterà 
idoneo per lo esercizio. della pubblica mediazione.

Art. 7.

La Camera di Commercio, esaminati che avrà i suddetti documenti, 
ed accertatasi della loro regolarità e che sul conto del richiedente non 
siavi alcuna delle eccezioni prevedute dal Codice di Commercio, e dal 
Reai Decreto del 23 dicembre 1865, delibererà per l’ammissione all’e
same d’idoneità.

Art. 8.

Sono dispensati dal subire 1’ esame avanti la Camera di Commercio, 
e si ritengono idonei coloro che al termine del triennio di corso nella
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il diploma' per)' abilitazione al Commercio e, alla Banca..
.. J.... .'

Art. �

Il Presidente della Cemmissione fìssa il .giorno e l' pra dell' esame,
rendendone informati' gli esaminatori e gli esaminandi. � �

,

,

Art. 10.

I

\

L'esame verserà
1. 'Sul Codice dr Commercio del Regno d'Italia.'

2., Sulle redazioni di .attì per, compra-vendlta , e sulla tenuta di re

gistri commerciali.
,

3., Sull' aritmetica e' su) sistema metrico decimale per ragguagli tra

r antica e nuova moneta, tra 'I nuovo 'ed antico sistema di peso e misura.
�

,

Art. ,11.

, La votazione sull' esito dell' esame '_si farà dalla Commissione (per

squittinlo segreto i ii' candidato per' essere dichiarato' idoneo deve'otte

nere per lo, meno tre voti favorevoli sopra i cinque votanti :' 1)00' ripor
tandoli potrà 'domandare di sostenere nuovamente 1.' esame; ma non pri
ma però che sieno trascorsi sei mesi.

\

,.Art. 12.

t' esame sarà pubblico..

'

Aq esso' assiste' H Segretario, della, .Camera ,

, 'a�io' scopo dì stendere .il processo verbale, i) quale dovrà contenere tu.tto
t ,

l' operato 'della Com!llissi?ne, col numero ��i voli favorevoli. e èontrarii.
�

Detto processo' verbale sarà firmato datutt' � M'embri della Commissione
,� dal)' estensore, e' conservato negli 'arphivi� della ·Camerà.

Art. 13';

Risultaodo da I
.
verbala- la. 1donei là dell' indiv iduo esami Dalo, la Ca- I

-,meta, di Commercìo dìsporr
à l'annotazione nel ruolo dè' pubblici jnedia-

,
tori: tale annotazione 'però sarà effettuata in vista del certiflcato di 'es-

,

sersi rmmobilizzata per cauzione la rendi ta sulGran Libro .nella propor-

zione del capitale nominale stabilita' dalla Tabella unita al presente Re

golamento; in seguito di che la Camera di Commercio 'farà in analogo \

certificat9 la dichiarazione di riconosciuta idoneità ah' interessato colla in-
� dieaztone del numero dei voti ripertati.
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TABELLA
, - • ' - y

Delle cauzioni per V esercizio della pubblica mediazione.

Art. 1.

Per F esercizio della pubblica mediazione nella Provincia di Salerno, 
i mediatori pubblici debbono a sensi e per gli effetti dell’ art. 43 del 
Codice di Commercio del Regno d'Italia e degli articoli 3 e 9 del Reai 
Decreto 23 dicembre 1865, dare le cauzioni appresso stabilite :

Per ciascuna specie di mediazione nei Comuni di una popolazione che 
non oltrepassa i 6000 abitanti, la somma capitale di lire . 1000, 00

Nei Comuni di una popolazione da 6001 a 10,000 abi
tanti, lire........................................................................................... 1500, 00

In quelli da 10,001 a 20,000 abitanti, lire. . . 2000, 00
E da ultimo nei Comuni che hanno una popolazione di

oltre 20,000 abitanti, lire............................................................. 2500, 00

Art. 2.

Su tali proporzioni di capitale nominale ne verrà immobilizzata l’a- 
naloga rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, la quale sarà vinco
lata nel modo com’ è prescritto dall’ art. 11 del Decreto 23 dicembre 1865.

TARIFFA •

Delle mercedi di pubblica mediazione-.

Art. 1.

Nel distretto della Camera di Commercio di Salerno i pubblici me
diatori hanno diritto, a termini e per gli effetti degli articoli 57 e 58 
del Codice di Commercio del Regno d’Italia, alle seguenti mercedi.

Per ogni cento lire di valore contratto da somma minore fino a li
re cinquemila, lire.................................................................................... 1, 00

Da lire 5001 a 10,000, cent.............................................» 75
Da lire 10,000 in sopra, cent. . . . . . » 50

Art. 2.

Le mercedi come sopra stabilite sono da pagarsi per metà dal com
pratore e per metà dal venditore, salvo che non siasi preventivamente 
tra le parti convenuto di pagarsi diversamente.
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U. Regolamento pel servizio della �,mldia;ione che si esercita,
I nella" �rovincia dai sensali semplic{.

'\

..

, ,

Vista la precedente deliberazione .del li- marzo ultimo;
Vista "la nota del Real Ministero di Agricoltura, Industria è Com

mercia del 9 maggio scorso, Divisione Commercio" Sez:,1.a:f 'N. o 3483,
COJl la, quale si consente elle questa Camera proponga, un - Regolamento
speciale per i semplici sensali nella Provincia,' purchè però trattasi di
mediazione pubblica.

'

Considerando che l' attuazione di un Regolamento .. all' uopo sia. indi
spensabile nello scopo cd' ,infrenare gli abusi che spesso in varie piazze si

\ I
" , ..

.

verificano per opera di taluni. che facendola da sensali non fanno che te-
ter mano a dei. monopolii, e, a ',delle frodi in danno del ,,�òmmer«io;

Ad unanimità vota il, seguente

REGOLAMENTO,

Pel servizio 'd�lla mediazione che si eserdu: nella Provin�iq, di Salerno
dai semplici. sensali.

,

'

1. L', uffizio di semplice sensale si esercita nella' Provincia -di Saler

;no da .chiunque '''dalla Camera' di Commercio ne sarà .riconosciuto idoneo

per condotta morale e per capacità. (

2. Nella Segreteria della, Camera di Commercio vi sarà un elenco,
in cui si. annoteranno tutt' i' sensali semplici' che la Camera stessa avrà
riconosciuti' idonei.. /' • '

Questo elencq, sottoscritto dal Presidente della Carnera e' dal Segre
tario, conterrà i nomi, cognomi' e domicilio de' sensati, nonché la indi

cazione dei generi in ,cui 'ciascuno, esercita la senseria.:

Sarà inoltre per 'ognuno precisata la data -della deliberazione-, con'

, la 'quale la Carnera �e, ha autorizzata la' iscrizione nello elenco medesimo..
3. Chiunque intenderà ,di 'esercitare l' uffizio di semplice sensale in

qualche piazza dovrà presentarne domanda in ca.rta da bollo ,di cent.: 50

alla Camera dr Commercio , precisando nella stessa i generi su cui vuole

esercitare la mediazione. A tale dirnanda dovranno: unirsi le fedi di- per

quisizione criminale e correzionale, ed un cerjifìcato della- Giunta' Muni

cipale del luogo di domicilio del richiedente, per la capacità .e condotta

morale di, lui. '

'

,

4. .La Camera esaminati che avrà tali, documenti, . ed accertatasi che

il richiedente , perchè fornito de' suddetti -requisitì non è capace di com-
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mettere frodìIn danno del' commercio', ne disporrà '-r annotazione, nen�e-"
Ienco 'dei sensali semplici prescritto dall' art, 2: <,

,

'

/ Dalla. Presidenza sarà .rilasciato eertifìcato all' 'interessato', ·attçstajte
di trovarsi egli nel suddetto elenco allistato. "

,

"

I

'5. il certificate di cui sopra, è il titolo legale all' esercizio di' sem

piice
,

sensale, nella mediazione pubblica.
Chi di 't'ol 'certifi�ato non sarà munito! .non potrà esercitare

�
l' uffi7

zio d'intermediario con. la qualità di sensale.
, 6., Niuno de' sensali può immischiarsi ,in affari di negozio, se non

ne verrga dalle parti richiesto.
7. Gli obblighi de' sensaii 'sono ir seguenti:..,

"

1 .. Tenere un 'libretto in carta libera numerato e vistato dalla', Ca- tv

mera di Commercio, senza spesa, nel quale, giorno 'per, giorno annote

fanno tutte je operazioni fatte,. col loro ministero, -i indicandonè 'so�ma-'
riamente l'oggetto è le condizioni essenziali -.- Si terrà pronto' questo
libro ad ogni' richiesta della Camera, ed' anche del �unicipiorispéttivo.

2. .Informarsì de"prezzi dei generi correnti nelle piazze di commer-"
cio � ne' paesi .circonvicini al luogo ov' esercitano l.uffìzio di, sensale, e

-

manifestarli a chiunque lle- faccia .. loro richiesta:
_

.

, ,

3.- Informare in ,ogni- sabato, per � mezzo dei. rispettivi Municìpìì ,

la Carnera di -Conrmercio delle negoziazioni fatte col loro ministero durante.
la settimana, e dei .prezzt de', generi.,

' .

, a., In compenso e, retribu-zione delle
-

opere che i-sensali presteranno
per l'effettuazione dei coritrntti ,: non potranno essi pretendere dai, con

traenti che han richiesto la loro cooperazione somma maggior;b di quella
che ·per precedente accordo avranno stabili to,

/

Qve accordi non fossero preceduti , ed il compenso' si dovrà a �or,.
ma. del tempo impiegato; allora giusto questo compenso' sarà determinato,
se t� parti 'sono, discòrdi , dalla Pres-ideò'za della Camera di-, .Commercio
nella

�

piazze' . del Capoluogo di S-al�rnQc" ed in tutti gli: altri Comuni dai,
rispettivi Sindaci.

'

- _9. �, sensati che, contravyenissero alle dìsposlzlonì contenute Jlel pre..

sente Regolamento, verranno in seguito di' determinazione della Camera
cancellati dallo elenco de' sensali , ri tenendosi il certificato che loro si è

rilasciato, ed andranno sòggetti all' amme'nda di polizia sancita dal Codice
penale da .L. 25 a L. 50', oltre le pene' maggiori, nei casi precisati dallo

;tesso' Codice.
'

Alle stesse pene sa ranno 'soggetti coloro che, non autorizzati "

: si ,fa-

��ssero ad esercitare --la mediazione, pubblica.
-

'

.

,10. ,I Municipii, 'a mezzo -di loro agenti, cureranno la esatta osser
ranza d�l 'presente Regolamento, restando questi ultimi facoItati a r'edi
�er� gli a,nal�ghi verbali, delle contravvenzioni , come anche' simile facoltà

,t
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\
.

.rimatie data a qualunque agente della forza' ,p�bb1ica .ehe colpirà nella Ha-
.

granza i .contravveutorì. ,'" �
,

.r
:

�' "II. presente ltegohmlento sarà' attuato:non appena riceverà la' superio-
re approrazìone.

)
,

, III. Dimanda' del Regio, Sensale Oricchio Francesco, Saverio
I

per la cauzione a,' dare �ual pubbliéo m-ediatore.

Il Regio Sensale Francesco Saverio Oricchìo di Mercato Sanseverino
.

presentà una sua dimanda alla Camera, con la quale esponendo di ,esser

pronto a fornire la cauzione .qual pubblico mediatore t' chiede conoscere

,

quale ,��,ve esserne l' ammontare.
I

,

"

.
La', Camera ,delibera che trovandosi di aver. già proposta la tabella

delle, 'cauzioni a darsi dai pubblici mediatori, fa uopo, attendersi che sia

questa superiormente approvata.
.

./ '.
-

,I,' '

IV. Compensi per lOI.spoglio d:ei 'redditi industriali e commerciali,
dalla Tabella di ricchezza mobile.

_ Vénendo prescritto dal Reàl Dec�èto' del 29 aprile 1866, che lo spo- ,
.

gliode' redditi industrialì e com�erciali 'desunti dalla Tabella di ricchezza J,

mobile;" che servir deve di base alla, formazio'ne' de' ruoli dìtassa o farne
.

della, Camera
J

di Commercio pel 1866,- dev' eseguìrst a spese della Camera
-, .medestma J, s' interessavano- gli Agenti di Tassa della Provincia 8 fare ese

guire un tal lavoro , .erogando 'quella spesa .che sarebbe stata necessaria
per compensi' a chi se ne occupava" per esserne poi rivaluti •

. Òr8 essendosi spedita 'buona p�rzione di tali lavori, e dovendo frà
rum �òito pervenire gli altri, la Camera autorizza' il Presidente a pa
gare i compensi ·'di cui sopra è 'parola, prelevandone l' ammontare dal-Ca- <'

, pitolo, delle spese straordinarie ammesso nel Bìlancìo preventivo del cor-

rente anno.
'

.

)
-

.'
",k \' , , I

,\ '. {-'V -. Discarico di lire 5.· 79 sul ruolo del, 4865, del Com,un� di Poìla.

,',

,.
I

"

.

,
-

"V esattore �Fon'diario ',det. Comune di Polla domanda il discarico di

Iire 3. 79 sul ruolo di tassa a ,f�voFe della Cameta di CommerCio pe11865, .

, per partite in�sigibHi,', '" .

'

I '

La Camera, secondando la richiesta del detto esattore, .ammette il �

discarico ,dimandato�
,

- _VI. Rivaluta, dell' aggio che si paga .sul cambio delle fedi di credito,
e sui bigliètti, di ba�ca•. :

.

A' proposta del Prèsldente, la, Camera delibera 'che la spesa che s'in
, contra per aggio nel cambio di fedì di ereditò 'e biglietti di banca ,. ad

....
I, -.

' •

" :. (



,
•

,

' , . ). l

La Camera esamina ed approva le Liste elettorali commerciali peI1866 ... '

dei Comuni di Cava dei T1�reni, Sarno, Positano, Giffoni Valle e.Piana;
S. Egidio,! Tramontì , Altavilla Silentina,' Castelnuovo di Conza, �allo

delirI Lucania e Laurino. ,tt· "

-

Esaurito così l'ordine, del giorno la seduta .è sciolta."
Il Segretario �

G. CENTOLA

, .
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'oggetto' di' far fronte a' quegli esiti che non' possono .eseguir�i çòn ca,rta- •

moneta" sia prelevata dal 'capitolo delle spese' straordinarie ammesso nel

Bilancio preventivo del corrente' anno 1866,
'

, ,

VII � Liste ,elettorali.
.

,

COMUNICATI GOVERNAT�VI
MINISTERO DI, AGRICOLTURA, .INDUSTRiA E COMM�RCIO

,
"

. ,

Dopochè gli Stati minori della Germaùia nell' attuale conìlitto si di
visero in due' campi, il 'governo prussiano dovette preoccuparsi de' nuovi

rapporti creati fra la Prussia, gli �Stati dello ,ZollvereiJì e le Potenze 'che
, coll' assooiazione doganale tedesca conchiusero accordi commerciali, e eercè

\, ,I
'

, ,

di
_
allontanare , per qua�t,6 fosse possibile , le funeste influenze della guer- .

rà sulìe :relazioni di traffico.
n governo di Prussia ha quindi dichiarato che, mentre 'non può pi4,

guarenti re il mantenimento dei ,�ratt�ti' con quegli. Stati che: parteggiano
per l'Austria 'e, che considera' come estranei all' assoclazione doganale, as- \

, 'sicura, però la pi6 scrupolosa osservanza degli _açcordi per parte propria e

de' suoi alleati, e si mostra disposto a non 'impedire i'1 transito delle merci

provenienti dall' Italia e destinate ai paesi nemici (escluso il contrabban
do di guerra), 'e ad accordare il libero passaggio delle merci pròvenienti
dai. paesi medesimi e a noi dirette.

Ma, essendo sospesa la libera pratica commerciale tra gli stati bel-
'

ligerantl , 'ne- de�iva la. necessità -che le merci 'italiane spedìtè tn Prussia, ..
transitando per i paesi guerreggianti con essa" siano munite del certÙì�'
cato d'origine per 'fruire delle agevolezze concedute 'dal .Trattato , e però

.. io debbo pregare l� Camere dì Commercio e d' Artì a volere di ciò 'pre";
,

venire tutti gli interessati de' loro distretti con acconcie pubblicazioni, af�
-

finchè le buone disposizioni del Governo Prussiano producano' il frutto,

desiderato;
Firenze addì ',2'6 luglio, 4866.'

',Pel Ministro, .

OYTANA
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, '

, Gli egregi Socii corrispondenti Iìosario Maria de Augu,stinis e 'Tom-
maso de Marsilio - ci hanno fatto tenere due .corrispondenze intorno alla
raccolta di quest' anno. li de Marsilio afferma che, nelle campagne di Vallo
d'ella Lucania non siasi troppo felicemente riuscito .nella raccolta 'de' ce

reali, i quali sono stati di due terzi inferiori al prodotta delle annate

ordinarie. Quanto all' industria sericà' dice non essersene fatto a'lcuno

.esperimento : chè troppo sentiti sono ancora i danni che i bachicultori
ebbero a soffrire negli anni, passati.

. ,

I

)'

Il de Augustinis, che ci scriver da Felitto, c'informa· che l'alleva
tura de' bachi si .svolse in modo soddisfacente e' si condusse bene quasi

, infìno al tempo di raccoglieme splendidi risultati, quando , mostratosi di

improvviso 'il male che tanto ha fatto' fallire .le nostre più belle speran
ze, .produsse hl totale perdita., de' bozzoli. Delle produzioni delle campagne.
nemmeno è da confortarsene , essendosi avute in generale mediocri. Solo
le erbe e i ,prati afferma che abbiano dato un buon' risultamento. ,

Avvertiamo .però i nostri lettori che le terre, onde ci seri vono i no

stri Soc:ii corrispondcntì , non sono nè le" migliori,' nè con perizia· colti
vate. Il perchè una buona parte del cattivo esito lamentato da' nostri Socii

reputiamo do�ersi attribuire alle predette cagioni.
.

'Fin quando, non �arà
mutato' indirizzo nella coltivazione delle terre, fin quando non saranno'

smesse le vecehie pratiche e non si sarà adottato il metodo di ripristi-.
nare. nelle terre, da lunghi anni sfruttate ed esaurite, la feracità perduta
co; nuovi mezzi', che la scienza Agraria ne addita, non avremo speranza .

di veder, migliorati i nostri 'prodotti ; chè il vòlersi tutto promettere dal
cielo non ci pare più savio d:j quelli che pretendono di arrivare all' ìm-

..
'

murtçlità in carrozza. ( La Direzione )

NATURA
I
I

, ,ED ESTENSIONE DEL _TERRE,NO COLTIVATO NEL nÌANESE.

,

.' Comunque
-

riesca per me difficile il definirè la varia' natura di questi
terreni coltivati, e nominarli coi proprii vocaboli " pur�, 'partendo dalla de

finizione, che questi 'agricoltori danno al terreno di ciascuna contrada,
spero, no� 'fendere del tutto .frustanee le ricerche di cotesta Società;

,

(, �

Sonovi delle contrade coltivate , dette sotto il 'Pozzo, al cui terreno
i <;ontadi�i danno il nome di� terra .forte e nera. 111 questa pare che pre
domini la -calce non, mai pura, ma carbonata , perchè il terreno è d i viso,
assorbe con somma facilità l'acqua'".� facilmente ia perderebbe, se la na-
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tura non vi 'av-ess�' sopperìto -con sorgive
-

di acqua, che' non sempre la
,

inafflano - Questi terreni, sono perciò sostanziosi , ricevendo la terra che
cola 'dalla montagna detta terra-puglia: si richiede minor concime, e' si
lavorano con minore difficoltà e dispendio.

Vi sono poi altre,
_

contradè· dette Corticato , Tempe , èd altre,'· che
presentano terreni cretosi ed argillosi. In questi 'predomIna 1'( allumina

sotto forma di' argilla, vol.gar�ente( creta, I chimica composizione della si
lìce allumina" e

I dr tenue porzione di ossida
.

ferro; il quale loro toglie
il, colore bianco: questi terreni sono, vigorosi nell' alimentare i, seminati,
e 'somministrano larghi prodotti ai solerti coltivatori: 'sono più tenaeì, ri
chiedono più' tatiga, un' aratura più profonda , maggior quantità di con ..

cime per toglierli dalla frigidità che hanno.
,

\

-

Nell' altra contrada detta Sotto Corte ed Uécellera' si osserva quella
terra di natura mezzana, attissima alla colti vazione , là quale pe'rcio rl-:
chiede poco concime, e facile coltivazione. .

.

. . .

Le contrade yalle, Cupa, e Fravette hanno una terra, che volgar ..

mente.si appella volpina , -volpigna. In questa l' argilla serv�_ a correggere
gli elementi dei terreni sciolti, squarzosi, calcari, di - cui. abbondano.

-

Essa non richiede molto cone; me , avendo il benefizio della terra puglia,
J

che vi- scende dalle montagne , e la .rende abbastanza soffice- e dotata di .

sufficiente calorico . sicchè i contadini la desiderane a. preferenza per col':'
'tìvarla, )'

"

L� contrada
I

detta Là Mflttin� presenta una' terra ghiadosa, sassosa,
_

ed anche sabbio'sà. Questa' terra che abbonda di sassi e di 'saQbia', dà un

minore prodotto, ed ha' per -conseguenz� minor valore : essa è- assai' più
".

tenac-e delle aÌtre: richiede fatica 'ed esatta I

coltura, . nonchè una 'triplica
'

.

. quantità di concime , e, spess� volte la pioggia.
.

'

La contrada Dei Razzi, Lama di Macauata ed altre hanno i terreni
di natura litosa , paludosa, e sortomosa : sono' perciò diìfìcili a coltivarsi
sia·' per' divergere e dare scolo alle acque, sia perché frigide' per 'causa di
esse: perciò' si lasciano a prati naturali;

·Le contrade dette S. Lucia,. S. Elia, ,Sinagoga", la Pigna -, Scarpetel
la, ed altre hanno una specie di terriccio la Pilloso '� perchè contengono
per lo più .molta terra calcare, e poca dell.e altre specie: s�no un' misto:
di sostanze saline, oleose, e bituminose" presentandosi sotto una forma

polverosa, sotto di cui si trova la pietra tufacea: questi terreni son detti
ferrettini e gessosi , perciò sono aspri , e 'si .ruddolciscono' con' molta quan ..

tità di concime. .

.

. �

,

'Finalmente le contrade dette del Fiego, Tempa di Matera , ' Difèsa,
Prato, Pantano , Te�patonda, 'ed Orto del Duca sono di .un terreno ve

getale, fertilissimo , ed abbondante di qualunque ricolto che si presta a

questo 'clima.
"

1/ ' '.' :.._, < .' � ', •.
+ :

<

�

( 'Continua )
-

I -

STEFANO �ACCHIAR9��
-

. )

l-
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CONVERSAZIQlSl FAMIGLIARi. •

�IVISTA D�I GIORNALI:'

TEORIA, DEI, CONCIMII,

E D�L LAVORO PRIME BASI DELL' AGUICOLTURA (1) ,

"
'

III. ,"

11 Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli,' il Castaldo"
CQntadini�

( Continuazione-- vedi il numero precedente ).

, l ,/,taroli�a. 'Sentiamo a�unque che cosa hai a . dirci di bello 'ntorno al

fosforo, col quale Odoardo soleva farmi delle burlette quand' ero, bim�a,
facendomi vedere nelle tenebre lampeggiare sulla parete "un'grande O con

due lunghe corna, con che il cattivello intendeva' rappresentare la testa

del diavolo.
'

. Proprietario .: Voi conoscete tutti.,: io suppongo , questa 'proprietà del,

Iosforo 'di splendere' nell' oscurità, come avviene quando si, è Inutilmente
confricato un zolfanello fosforico, che' abbia sentito l' umido ,

ma forse nes..
,

suno di voi ha veduto' 'questo metalloide nel suo stato naturale. Eccolo

qua in questo vasetto , ridotto in bastonèini chepajono candelette di cera,
I ," .

'alquanto giallognole � �rasparenti.,·
e

,
','

La Signora. E perchè lo tenete così immerso nell' acqua?
'

'. Propr(etario. Per sottrarlo all' azione dell' aria, .giacchè il fosforo
-:

ha. tfmtà affinit,à' verso l'ossigena, "che se lò' piglia dall', aria atmosferica
non sì tosto SI trovi a contatto di essa, e sciogliesi a poco a poco in qu e

vapore che luce pallidamente nell' oscurià , il che- non è altro che una lenta
combustione del fosforo clìe 'lo trasforma in acido' fosloro.

Odoardo. Vale a dire che nell' aria non brucia abbastanza per con

vertirsi. in' acido fosforico. Sarà: dunque necessario di bruciarlo nel puro'
ossigeno per acidificarlo - completamente, come \ si fa dello � zolfo pe( far
Lacido solforico •

. ,.Proprie,tario. Non già; 'il fosforo' brucia lentamente e diviene acido
fosforoso a una bassa temperatura; ma se lo si, accende, la sua:' combu
stìone riesce perfetta' nell' aria come nel puro. ossigeno, e in a'wbi i 'casi
il prodotto èacido fosforoso;, solamente l', acidificazione si compierebbe in

�t) BuUett� 186� t PB!'i ti37ti
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.minor tempo' nell' ossigeno. solo. V�lete Vedere còme abbrucia il fosfo�o _

"nell; ossigeno?
,.' _

,

\ l'
,

.

_

.

'

.

Car()l.ina •. Sì sh' babbo, regalacì , te ne prego,' di qualche bella espe-
rienza.

'

Proprietario. A. render lesperìenza più d�letievole' vi farò vedere
ardere il fosforo spontaneamente in mezzo all' acqua.

Castaldo. Oh 'questa sarà. bella da vero!
Odoardo. Sono be� curioso / di vedere come si ilccend� nell' acq�a ,

senza appiccargli -il fuoco,
Proprietq.riq, Basta una temperatura dai 24 ai 28 gradi ,R. , Ia tem-

. peratura in circa del corpo umano, perchè il fosforo si' fondi � s' accen

,da col cont�tto dell' aria. Tu vedi, io son costretto di tagliar questo pez
'�etto di fosforo, sott' acqua f altrimenti potrebbe infiammarsi alcalor delle -,

mie dita. Pouiamolo ora -in questa tazza di porcellana con alquanto d"ac
'qua che riscalderemo unpò sulla fiarpma della lampada. VQoi tu occupartì

,

di questa. facceuda , � intanto ch' io dò di piglio a quella 'vessica gonfìa, �.
-mì preparo a far passar, sull' acqua una corrente del gas che contiene? .

'

La Signora. Non ci sairà mica, spero, il pericolo d,i qualche nuova- ,

detonazione? Almeno prevenitemì.
.

. Proprietario. No no, state tranquilla; non si tratta già d' aria de�
tonante, ma di, puro gas ossigeno.

'> ' •

Odoardo. Ecco fuso nell' acqua il pezzetto del fosforo, -- Oh oh ! ec-

colo anche già bello' e acceso�
-

.

,-.

s ,

Proprietario. Riponi ora' la 'tazza, ed io vi spingerò dentro il gas '

ossigeno.
,Contadino., Oh che cosa stup.enda!

.

.,

. Castaldo. È veramente una meraviglia vedere una fiamma si splen,-
didà in grembo all' acqua.

'

Propriétario�' Quél fosforo, come ora' vedete, 'si cangia in acid o fa
sferico assorbendo 'una volta e mezzo il suo peso d'ossigeno; e l'acido;
via \ia che forma, s.i scioglie nell' acqllla.

.

"
. '.

.

.

Cardlina. Che è forse <iu-e_lla· materia rubiconda che galleggia?
Proprietario. Oìbò ; l' acido resta SCiolto nell'acqua , e ciò' che, �,iene

a galla e rosseggia si bellamente di mano in mano che l' acìdo . si produ-
. ce, è �� ossido di fosforo.

'

Carolina� Sarà dunque '1' acido fosforoso?

Proprietario. Nemmeno:; è un' ossidazione dJfferente. e affatto singo
lare, la quale ba una perfetta. analogia con .quella . che il fosforo prova
.quando lo si esponga alla luce iQ' un vetro ermeticamente chiuso t e-con-:

dizionato in 'guisa, sia col vuotar d' aria, i� vaso,
_

sia col circo�da� il fo

sfoto di gas idrogeno carbonato � ò di gàs azoto," che non tocchi ossìgeno
di sorta, e che Del- vaso DOn '_pene_tr.i che la luce. _

,

ì

\ "

•
' I
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.! La Signora., Mà c'Ome mai può ossidarsi
o

alla luce senza il cQniatt�
dell' aria e dell' ossigeno?

' o

'Proprietario'., Gli è quest'O appunto un fenomeno che' cambia affatto
le idee sulla natura della luce, e convalida l' .opinione del nostro 'celebre
Fusinieri , cioè che la luce non 'sia un fluido particolare, ma' provenga
dall' estrema attenuaziQ�e della materia 'Ordinaria, nella quale fra 'le altre

, cqse vi �arebbe anche l',,QssigènQ. Ma proseguiamo �'Ol' fosforo,

Quest'O metalloide , 'Oltre che coll' ossigeno, si combina C'O'n parecchie al.
trè sostanze , e principalmente coll' idrogeno ; ma- a condizione d' incontrarle

. nel momento in cui questo si spriglona e quasi' rlnasce dalle sostanze con
cui era combinato , l'O, che avviene in ispecialità nella decomposizione delle

. sostanze animali, che contengono , éQrne 'Sapete, tanto l' Idrogeno che il

"f9sforo." Da questa combinazioue
'

del-fosforo coll' idrogeno all'O suu« na

'sc�nte,"cQ'me dicono i,chimicj;'si forma un gas;.,che chiamasi-gas idro-,
. geno f'OsfqratQ,' il-quale ha la proprietà d' a�cendersi al solo ,cQntattQ del

,
l' aria, ed: esalando più di frequente dai cimi teri , ove sono più accumu-

[ate le cause che l'O producono , 'Origina quelle fiammelle fugaci, dette
fuochi fatui,' di che sogliono pigliare spavento gli idioti.

Castaldo. Hai udito , compare? Avete udito, voi altri' semplìcioni ,

'che prendete quei fuochi Iper" le anime dei morti? Ora sapete qual \.è 'la
.

causa naturale di questi spauracchi; e,' a dir il vero ho piacere anch' io

�{ di
_ saperlo ,

La Signora. Dite un pò :
: sé il fosforo ha il vezzo di' svignarsela

-coll'Jdrogeno I c'Ome si fa a trattenerlo nei terreni, chè le piante non ne
,patiscanQ difetto?

,/

Proprietario. Il 'fosforo che talora sfugge: nell' -aria sotto la'. prefata
forma di gas Idrogeno fosforato , non è che quell'O che deriva dalla putre-

_.

fazione delle sostanze animali che l' aveano sott' altra fQ�ma ricevuto dalle

pianté alimentari, le quali l' avean 'prima tratto d'alla -terra. Esso.è dunque
in' origine 'un elemento' della terra: l\.fa nei terreni il fosforo non esiste'
ordinariamente che allo stato di ftcid'O fosforico accozzato c'Olia calce, colla'

potassa " colla Jsoda, e'Olia 'magnesia, ' coll' allumina. Da siffatte combinazloni ,

, "il fosforo non si stacca 'sì facilmente come dai misti' organici animali, e'
- gli è da -esse che' le piante' l'O ricavono per (a nutrizione dei' grani e dei

semi. Ma delle combinazioni dell' acido fosforìco , come di quelle degli
altri acìdì , riparleremo ;più" tardi. ,Orci passiamo a discorrere dell' acido'
idroclorico. Tu saprai' dirmi, Odoardo , ché' specie' d' acido è, questo-?

Odoardo. La voce idra, m'indica un acido idrogennto ,

-

dunque l'acido
.ìdroclorico è' il cloro acidiflcato dall' idrogeno. �

,eroprietario: Benissimo. - l'O non avrei a spendere molte parole
.ìntomo a ques( acido per quanto concerne l' agricoltura ;: poichè quando

- vi dicessi che la sua base, il cloro , è il corpo elementare che .oongiuntc '

colla' sod�, forma il �lor'Uro di sodio" che è il sal comune che si cava

l \
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dall’ acqua del mare non che dalle miniere di sai gemma sparse su tutto 
il globo; e che è sotto questa forma, non esclusi però altri cloruri, che 
l’acido idroclorico fa pa'rte di tutti i terreni fertili, sia chela natura ve 
l’abbia disseminato parcamente, sia che l’uomo ve lo ponga non meno 
parcamente coi concimi ; e quando per giunta ve lo mostrassi allo stato 
liquido, senza certo colore, e un pò fumante, qual lo vedete in questa 
bottiglia, e quale corre in commercio sotto il vecchio nome di acido mu
riatico, o volgarmente spirilo di sale, appunto perchè dal sale lo si estrae 
per l’uso estesissimo che ne fanno le arti e la chimica; io crederei che 
ne sapreste abbastanza. Se non che il desiderio di rendere meno aride le 
nostre conversazioni, e di estendere un pò più quelle cognizioni chimiche 
da cui potete cavare qualche reale profitto, mi sospinge a trattenervi un 
pò più estesamente del cloro, tanto più che fra le molte e singolari pro
prietà per cui questo metalloide si distingue dagli altri corpi elementari, 
ne possiede alcune che non sono affatto estranee all’agricoltore, interes
sando industrie che coll’ agricoltura si collegano.

Del resto io so chi di voi non si lagnerebbe di certo se anche non 
avessi scrupolo di allontanarmi più del dovere dai limiti prefissi ai nostri 
studi, pur di godere a quando a quando qualche giuochetto decorato da 
titolo di esperienza chimica. N’ è vero, Carolina?

Carolina. Sì, babbo, lo confesso, io trovo un gran diletto in questi 
che tu chiami giuochi chimici. Io sono molto curiosa di vedere gli ele
menti dei corpi alle prese fra loro, perchè ciò mi convince che tutto ha 
vita nell’ universo, e che la morte non è infine che una parola.

La Signora. Ma una ben triste parola!
Proprietario. Ebbene, il cloro è fatto a posta per soddisfare questa 

tua curiosità, poiché anche senza l’intervento dell’ossigeno, e ciò che è 
più singolare, senza quel previo scaldamento, che esigono i corpi com
bustibili per bruciare, esso ne brucia molti producendo calore e luce, e 
talvolta esplosioni tremende.

Odoardo. Ciò è veramente straordinario. Ti prego, di farcelo vedere. 
Proprietario. Le esplosioni no, perchè son troppo pericolose ; ma per 

farvi vedere qualche saggio della sua poderosa azione sui corpi, ne ho pre
parato una certa quantità. Questa boccia è piena di cloro, il quale come 
vedete è un corpo aeriforme.

Castaldo. Avrei scommesso eh’ era un gas sul far dell’ ossigeno. Ma 
questo almeno è visibile, poiché osservo che ha un colore gialliccio che 
tira al verde.

Proprietario. Ed è ben per questo che gli fu dato il nome di cloro, 
che suona il greco verdognolo. Ora taglierò un altro pezzetto di fosforo, 
che faremo bruciare in questo gas. Vi avverto che farete bene a tenere 
il moccichino sotto il naso quando sturerò la boccia, poiché il cloro span. 
de un odore sì grave e soffocante, che irritando le nari e le fauci, pare

17 
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che spegna la respirazione. Anzi a chi ardisse di ihspirarlo sul vaso ap.

porterebbe inevitabilmente la morte. Or ecco preparato il fosforo, ed ecco

ch' io lo getto nel gas. " I

La Signora. Non occorre; Carolina, che tu ti avvicini tanto a quel
vaso, giacchè puoi vederlo bene anche di qui.

Odoardo. Il fosforo si è già fuso come se fosse nell' acqua calda.

Castaldo. Altro che fuso! getta scintille ed è lì lì per infiammarsi.
Carolina. In verità che si è 'acceso; e come bianca ed abbagliante è

la luce che manda!

Proprietario. Lo zolfo fuso, gli olii volatili, e parecchi metalli ri

dotti in fili od in polvere s'infiammerebbero del pari in questo gas; ma

non ne ho preparato una quantità sufficiente per moltiplicare siffattì e

sperimen ti.
La Signora. Ne avete, là per altro un secondo 'vaso simile.

Proprietario. Questo è riservato per un' altra esperienza più impor
tante per voi. Se mi date un tessuto, o qualunque sostanza vegetale co- I
Iorata , vi farò vedere come il cloro agisce sulle materie coloranti, supe
rando in ciò anche l'acido solforoso,

La Signora •. Eccovi qui, se -vi sta bene, un bellissimo pelargonìn
, di colore scarlatto.

'Carolina. Ed eccoti un nastro di color turchino, od un :pezzo di mus-

solina stampata a varii colori.
-

Proprietario. Date qua tutte queste cose. Le bagneremo prima nel

l'acqua, ed or le porremo eutro del vaso, rinchiudendolo perchè � non vi

promuova la tosse.
.

...

. ·Odoardo. Ve' ve; come a primo tratto quei brillanti colori impalli.
discono.

,

Proprietario. Aspetta un poco, e vedral che non ne rimarrà l' om
bra. Questa poderosa proprietà del cloro, se non è la più mirabile, è
certo la più utile di' quelle che possiede. Per ciò un nostro celebre chi
mìco torinese,' il Berthollet , è stato il -primo a suggerire l'uso. di questo
gas sciolto' nell' acqua per- togliere il giallume ai lini, ai canapi / ai coto

ni � come si pratica oggidì nelle grandi fabbriche attuffando i drappi o i
filati che si vogliono imbianchire in un' acqua competentemente impregnata
di gas cloro , e quindi lavandoli all' acqua corrente, non già_per' dlspo
gliarli del colore che è già distrutto , ma per Iiberarli dall' acido. di éui
restano' imbevuti. Anzi dopo essersi .risooutrata questa virtù del cloro sui

filati, la si applicò all' imbiancamento. dei cenci destinati a far la carta.
Non basta. Po'scia che si verìfìc« che il cloro non ha azione veruna sugli
iuchiostrì da stampav- formati di nerofumo e di olio , 10 si trovò un mezzo

pre'ziòsò per ridonare r antico splendore a pregiate edizioni tìpografìèhe
ed incisioni di celebri artisti, che, neglette in oscuri scaffali,' o sopra u·

midi pareti � contrassero quelle muffe � e quelle brutture che le deturpa-'
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no' e ne distruggono il valore. Voi vede te dunque come potreste imbian

care i vostri filati con grandissimo risp armio di tempo e di spese, perchè
il cloro, fa, sto per dire, in un batter d'occhio, quello che

_

non fanno'
j lisci vii , il sapone, le bagnature e il sole nel decorso di molti giorni.
Difatti vi prego di osservare ciò ch' è avvenuto in questi momenti del

fiore e dei tessuti che abbiamo messi nel cloro.
La Signora. Hanno perduto intierarnente ogni colore. Ma vogliate

dirci un pò onde avvengono questi maravigliosi effetti del cloro.

Proprietario. Voi mi fate prolungare un pò troppo questa digres
sione. Nondimeno vi dirò come ciò avviene. L'efficacia che possiede il cloro
nel distruggere tutte quante le materie coloranti organizzate, e per .con

seguenza il color giallognolo dei filati, e gli imbrattamenti cagionati dalla

muffa, deriva da una proprietà del medesimo, in grazia della quale, al
lorchè è congiunto coll' acqua e si trova esposto all' influenza della luce,
scomponendo lacqua subi tamente , se 'ne

-

appropria l'idrogeno e si tras
muta in acido idroclorico, intantochè t'ossigeno, svincolato dalla sua unione
coll' idrogeno se ne va via. Ciò che addiviene al cloro liquido allorchè si

espone all' influenza della luce, accade altresì quando vi si attuffano le ma

terie coloranti, ovvero 'quelle o che sono imbrattate da un colore che si
vuole distruggere. Il cloro scompone l'acqua congiungendosi coll' idrogeno
e trasformandosi in acido idroclorico, l'ossigeno della medesima si appi
glia alle materie coloranti ossidandole , e formandone dei misti solubili,
privi affatto di colore, ond' è che le macchie sèompajono , e i filati o le
tele s'imbianchiscono.

La Signora. Ma non corrono i tessuti alcun pericolo di essere cor
rosi? Un' azione si potente mi dà qualche sospetto.

Proprietario. A dirvi il. vero ci sarebbe questo pericolo, non per
l'azione del cloro, ma a cagione- dell' acido idroclorico che si forma, qua
lora i lavoranti non fossero ben solleciti di lavare e di purgare con ogni
scrupolo i drappi- e il filo dall' acido 0; ed è perciò che trattandosi di un' o

perazione' che si o commette a persone materiali e ignoranti, i chimici si
studiarono di ovviare a un tal disordine col sostituire al cloro solo l' u

nione del medesimo colla calce. Quest' è quel cloruro di calce che tutti
conoscete ,0 perchè o si adopera a lavare gli arnesi delle bigattiere sospette
d'infezione. Esso non è che calce spenta saturata di cloro, cioè imbevuta
di questo gas finchè ne è sazia e non può più as_sorbiroe; e per giovar
sene all' uopo d'imbiancare non si ha che a stemperarne una certa quan
tità nell' acqua, cona sola avvertenza di purgar prima i panni lini da ogni
materia grassa e da ogni untume , non facendo del resto più bisogno di
cautelarsi contro la causticità dell' acido, il quale di mano in mano che

s'ingenerà per la combinazione del cloro coll' ìdrogeno , forma colla calce
un sale che non ha alcuna qualità nocevole ai tessuti.

Prima di chiudere questa digressìone , che tuttavia Don v: sarà inu-
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. tile, non posso tacervi un' altra bella prerogativa del cloro, la quale' non

si .dovrebbe dimenticare nei tempi di contagiose epidemie, sia che queste
minaccino le noste vite, sia che danneggi no i nostri animali). o i bachi
da seta. Il cloro allo stato di gas ha virtù di purificare l'aria infetta da
miasmi contagiosi, l'effetto ch' esso produce su di essi pare che sia per
fettamente analogo a quello che esercita sulle materie coloranti. Infatti
vi ha sempre nell'· aria una quantità più o men grande di acqua allo stato

di vapore iuvisibile , nel quale sembra appunto che annidino i germi mor

bosi. Ora praticando fumigazioni nelle stanze col gas cloro, questo si scio

glie nell' acqua dell'aria, la scompone, e col suo idrogeno si trasforma,
come ora sapete, in acido idroc1orico, mentre l'ossigeno dell' acqua stessa

si appiglia ai rniasrni pesti lenti e sì li trasmuta di natura , che, perdute
le loro qualità micidiali, riescono innocui.

Castaldo. Di grazia, sig. padrone, queste fumigazioni di cui ci parla,
non sarebbero quelle stesse che si praticano nella sua bigattiera colla cOSI

. detta bottiglia migliorante del Dandolo, che' fa tanto tossire le operaje ?

Proprietario. Fa conto che sia proprio la stessa. Il gas che si spri-
I 'giona da quella mistura che sogliamo fare di parti due di sal comune con

una di ossido nero di manganese ,e un pò d'acqua, mescendovi a quando
a quando un pò d'acido solforico, nonchè scaldando il recipiente in cui

è collocata, quello si è appunto il gas cloro che si sviluppa dal cloruro

di sodio o sal comune scacciatovi dall' acido solforico coll' aiuto dell' ossido

e dell' acqua. Ma è tempo che passiamo all' acido azotico o nitrico.
Odoardo. Perchè l'acido azotico è chiamato anche acido nitrico?

Proprietario. Perchè molto tempo prima che si conoscessero i costi

tuenti di quest' acido, lo si ricavava come si continua ancora a ricavarlo

pegli usi comuni delle arti, dal nitro, 'che è un sale composto di esso

'acido e di potassa , Anzi taluni chimici, invece di cambiare H nome al

l'acido nitrico, lo cambiarono al suo radicale chiamando l'azoto nitrogenò,
cioè generatore di nitro. Quest' acido esiste naturalmente sotto, la forma

aerea; ma essendo molto solubile nell' acqua, verso la quale ha una gran
de tendenza, forma il 'liquido scolorato e limpido che vedete in questa
bottiglia., Quel liquore che si trova in commercio col nome di acqua forte,
è un impuro acido nitrico. Quando si mescola quest' acido coll' acqua, si

produce calore, e quando si mescoli invece col ghiaccio o colla neve, pro
ducesi un forte 'freddo. Voi vedete ch' esso fuma s'io apro la bottiglia;
gli è cbe l' acido azotico è più evaporabile del solforico, e il fumo bianco

'che disperde nell' aria dipende dal suo combinarsi col vapor acqueo che
assorbe avidamente.

Carolina. Che odore acuto e spiacevole! .

Proprietario. Quest' acida è più ricco d'ossigeno di qualunque altro,
ma è si fievole il legame con cui se lo tiene congiunto, che la medesima

luce, ed il maggior numero dei corpi combustibili ve lo rubano agevol-
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mente e lo riducono ad acido nitroso, siccome fanno pressoché tutti i me
talli allorquando si dissolvono nell’acido nitrico, il che fanno con grande 
sviluppo di fuoco. Esso è anche tanto caustico, che brucia la pelle e di
strugge ogni sorta di materie organizzate.

Ocloardo. Mi ricordo che ci hai detto che 1’ acido nitrico o azotico 
si forma anche nell’ atmosfera.

Proprietario. È vero. Dacché un celebre fisico inglese, il Cavendish, 
osservò pel primo che facendo ripetutamente passare la scintilla elettrica 
attraverso l’aria umida, questa diminuisce di volume formandosi contem
poraneamente un acido solubile nell’acqua; e dacché per una serie di e- 
sperimenti convincentissimi egli provò che per l'influenza dell’elettrico si 
riuniscono l’ossigeno e l’azoto dell’aria a formar l’acido nitrico, se ne 
dedusse con tutta verosimiglianza che il fulmine, attraversando l’aria nei 
temporali, debba operare la trasformazione degli elementi di essa in aci
do nitrico.

La Signora. Oh poveretti noi, se un bel giorno una violentissima 
tempesta cangiasse tutta l’atmosfera in acido nitrico!

Proprietario. Non c’è questo pericolo. Vi ho detto, se ve loricor
date, che l’azoto dell’aria nel suo stato di gas libero non si abbrucia 
coll’ossigeno se non .vi è costretto da un’ altissima temperatura, quale può 
comunicargli la combustione dell’idrogeno; e benché questo possa benis
simo effettuarsi per opera del fulmine, che è la più grande scintilla e- 
lettrica che si conosca, ciò nondimeno non può aver luogo che sopra sì 
limitate proporzioni dell’ atmosfera, che l’acido nitrico che se ne forma 
non può essere mai in quantità abbastanza considerevole per riuscire sen
sibile. Per altro è indubitato che dell’acido nitrico se ne forma nell’at
mosfera qualunque sia la sua origine, e ce lo prova la nitrificazione delle 
terre lungamente esposte alle influenze atmosferiche, indipendentemente 
dalla presenza di sostanze animali, la cui decomposizione è del resto, co
me vedremo a suo luogo, la più perenne sorgente dell’acido nitrico.

Odoardo. Se 1’ acido nitrico è sì caustico che distrugge le sostanze 
organizzate, come può essere che le piante lo assorbano impunemente per 
pigliarsene l’azoto di cui abbisognano?

Proprietario. L’ acido nitrico brucierebbe sicuramente le piante se si 
trovasse libero al contatto di esse, e forse egli è una delle cause per cui 
elleno soffrono e periscono, se improvvidamente se ne circondano i semi 
o le radici di concimi animali troppo concentrati, non abbastanza decom
posti, e non mescolali a sufficiente quantità di terra. Ma salvo questi casi, 
l'acido nitrico trovandosi a contatto di alcali o di terre alcaline, si con
giunge con esse formando dei sali, che sono varie specie di nitro, di 
mano in mano che si svolge nel loro grembo dalle sostanze animali, o che 
vi è deposto dalle piogge, nelle quali d’altronde è sommamente diluito, 
e reso innocuo. Che le piante poi assorbano a diritlnra codesti nitri, o 
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che prima li decompongano per iridi assimilarsene i' azoto separato da essi,
è questione difficile a risolversi; e in ogni caso la lasceremo ai fisiolo'gi,
bastando a noi l'esperienza che ci prova che siffatti 'composti azotati sono

mezzi utilissimi per provveder d'azoto le piante. Ma passiamo ora all' ul-
timo acido di cui ci resta a/parlare, il quale è la silice.

Odoardo. Scusa, ma non mi pare che tu abbia annoverato la silice
fra gli acidi.

Proprietario. È vero. Difatti' essa ha comuni coUe terre la maggior
'parte delle, sue proprietà, essendo infusibile al fuoco più gagliardo, in·
solubile nell' aéqua, secca, insipida, e senza alcuna azione sulle materie
colorantì : ma d'altra parte essa ha la proprietà di combinarsi colle terre
e cogli alcali come gli acidi, e perciò ha diritto di essere' collocata fra'
questi. Eccola qui nel suo stato naturale depurata da ogni sostanza stra ..

niera; come vedete, è una- polvere bianca, ruvida al tatto.

Carolina. Insomma ha più sembianza di terra che di acido.
rI" Proprietario. Infatti è terra ed acido secondo i diversi stati in cui

si trova. Ma questo suo doppio carattere è ciò che la rende -appropriata
a formar la base solida del globo, a servire di fondamento alle montagne
primitive, e a dar loro quella durezza e inalterabilità per .cui furono ca-

'paci di resistere alle diverse rivoluzioni che la supe�ficie della terra' ha
successivamente subite. Nel corso delle' età le rocce di queste montagne
silicee vennero a poco n poco staccate per oper� delle piogge, dei ghiacci
e delle nevi, che pianamente scommettendole e disgregandole in molte patti,
cagionarono dirupamenti e frane. Nella rapidità della loro caduta i pezzi
delle pietre e' dei macigni che si staccarono , cozzando tra loro si ruppero
e si stritolarono, fìnchè arrivati nell' alveo dei torrenti e travolti 'lontani

dalle acque, urtandosi e sfregandosi per via gli, uni contro gli altri", si

risolvettero in que' ciottoli, in quelle ghiaje, in quelle sabbie e minute,
arene che formano oggi dì il letto de' torrenti e de' fiumi, o sincontrané

,

nelle "viscere della terra, per dove quelli un tempo passarono; ovvero là

dove, il mare si è ritirato , o sulle spiagge che sono ancora sbattute dalle

sue onde.
Castaldo. Dunque, a quel che sento" tutti i sassi, le ghiaje, e le

sabbie sono impastate di siliee?

Proprieiario. Tutte le pietre ne contengono più o meno, poichè la

silice è come il cemento che unisce i varii composti di cui son formate

le rocce. Ma vi sono delle pietre che constano quasi intieramente di sola

silice, e fra queste è comunemente nota la pietra focaja" Ma, siccome le

terre che sono cementate dalla silice non sono com' essa insolubili , cosÌ
avviene che si trovi 'più silice nelle minute arene, che nelle grosse sab-

'. bie, e in queste più che nelle ghìaje e nei sassi, .perchè nel progressivo
sminuzzarsi delle rosee gli elementi più solubili si sciolsero in parte, onde,
rimase, negli ultimi frammenti una maggior proporzione di silice. Tutte
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le sabbie che sfregiano il vetro, e che poste negli acidi non vi si sciol
gono, sono pura silice.

. Odoardo. Noi sappiamo ora che cosa è la silice ; ma quello eh’ io 
non so comprendere si è come mai le piante possano servirsi di questa 
sostanza sì dura, sì secca, e soprattutto insolubile.

Proprietario. E sappiamo noi fino a qual segno arrivi il potere sol
vente di quella specie di salivo che mandan fuori dalle loro boccucce le 
radici dei vegetabili? D’altronde è certo che la natura ha i mezzi di scio
gliere l’acido silicico, poscia che se ne trova una grande quantità in molte 
acque termali alcaline, e tracce sene ravvisano sempre nelle migliori ac
que potabili delle fonti e dei fiumi.

La Signora. E si conoscono questi mezzi adoperati dalla natura per 
isciogliere la silice?

Proprietario. Non li conosciamo precisamente, ma è probabile che 
ne usi di analoghi a quelli che 1’ arte chimica ci ha fatto conoscere. Si 
sa che fra i composti che l’acido silicico forma cogli alcali e colle terre, 
composti che fanno parte di tante specie di rocce, ve ne ha di si solu
bili, che l’acqua e l’acido carbonico bastano a scomporli. Orala pratica 
ci mostra che l’acido silicico tanto insolubile allo stato naturale, si scio
glie anch’ esso di leggieri nell’ acqua al momento in cui si separa da qual
cuno di siffatti composti. Altri esempi di questa, dirò così condizionata 
solubilità della selce, ci offrono alcuni composti binarii del suo radicale, 
il silicio, con altri metalloidi, come lo zolfo, il cloro ecc., onde si for
mano, come sapete, il solfuro e il cloruro di silicio. Or quando uno di 
questi composti, poniamo il solfuro di silicio, si getti nell’acqua, esso 
vi si discioglie, e istantaneamente succede la doppia decomposizione del 
solfuro e dell’acqua, dietro la quale l’idrogeno dell’acqua si congiunge 
collo zolfo e lo trasforma in gas idrogeno solforato, e l’ossigeno della 
medesima si combina col silicio trasformandolo in silice, che resta sciolta 
nell’acqua. È dunque probabile, come diceva, che la natura si prevalga 
di simili mezzi per isciogliere la silice.

Carolina. A dirti il vero, babbo, ad onta di queste speciali qualità 
di essere carne o pesce secondo il bisogno, mi pare che la silice sia di 
ben poca importanza per l’uomo a petto degli altri acidi possenti, i quali, 
oltre ai comuni servigi resi alle piante, ne rendono di sì utili a molte arti.

Proprietario. E la silice non serve forse a un gran numero di arti 
infinitamente utili? Mescolata all'argilla, forma le diverse specie di sto
viglie, dall’umile pentola di terra alle più fine majoliche e alle più splen
dide porcellane ; e unita alla potassa o alla soda, compone il vetro ed i 
cristalli; e congiunta alla calce, forma quel prezioso elemento onde si 
commettono le pietre e si consolidano le fabbriche. Taccio poi di quelle 
selci che la natura si compiace di preparare col lavoro de’ secoli, quali 
sono il cristallo di monte, i granati, le amatiste e gli opali, di cui si 
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'fanno giojelli, i quali, comechè non gareggino colle gemme più rare,
nondimeno son tenuti in non pi�colo pregio; come anche i diaspri, ,le
corniole, le agate, ed altre pietre durissi me e vaghe pei loro accidenti,
e sulle quali sì esercita quella gentile scultura che rese tanto famoso Ben-
venuto Cellini. Ma basti della silice , e veniamo a quest' altra classe 'di
ossidi' che si chiamano basici, perchè sono le basi dei. sali formati dalle
loro combinazioni cogli acidi.

( Continua ) GH. FRESCHI.

APPENDICE

CENNO STORICO SULL' ORIGINE DELLA CITTÀ
DI DIANO-TEGIANO.

?' Dalla, cima del monte, ove giace- impiantata Diano, si scopre tutta
la valle ed i popolosi paesi posti alla pendice dei suoi monti, che la cir
condano d'ogni intorno, - e le fanno graziosa corona. Diano in figura
presso che circolare, la cui orbita è cir.ca due miglia, è quasi in un

piano, che potrebbe prestarsi alla ruota. Dessa era circondata da muri,
e bastioni in gran parte crollati, da venticinque torri, e diversi baluardi,
che la facevano riguardare come fortezza. Si esce da questo recinto per
tre porte. Tra, gli altri considerevoli edifìcii , detta città aveva un ca.

stello, costruito sulla forma. e disegno di quello già castello nuovo di

Napoli. Un gran fossato lo recinge d' intorno , un ponte a levatoio soste
nuto da due catene di ferro, case matte per alloggio dei soldati , serba
toi di munizione, ed anche una via sotterranea, che per una grada a

lumaca, esistente in uno de' bastioni, conduceva fuori di Diano alla parte
occidentale, diversi appartamenti di nobile abitazione, un largo e spa
zioso atrio e cortile, ed altro formavano il .più rimarchevole di questa
fortezza. Era essa ritenuta in gran pregio non solo per la bella struttura
del fabbricato, ma altresì per essere stata .abitazione dei famosi principi
di 'Salerno. Talune antiche scritture, ed anche il Volpe ritengono che
fosse stata edificata dal re Ladislao , sebbene l'esergo, che contiene una

iscrizione non della sua fondazione, ma del suo restauro, apposto al som

mo della porta d'ingresso di essa, fattavi collocare da Giovanni Villani,
marchese di Polla, attribuisca la fondazione della medesima ai principi di

Salerno. Ecco le parole precise:
Arcem hanc hostibus inaccessam - Sanseverinorum principibus

Saleruitanibus conditoribus , Federico oppugnatore - regnum A ragonen
'sium munimentum inclitam - aevo non aere ruinosam reparat munito

due - Joannes Villanus Marchio Pollae tertius anno 1\lDCXX. Ora il

detto castello, per l'impianto di una' casa particolare, è stato in una
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gran parte sformato; specialmente è sparito il fortino rimpetto al porto ..

ne, il ponte, un torrione, ed altro.
r

Questa ci ttà è antichissima, nè può tenersi dietro alla sua fonda
zione ed origine, che si perde nell' oscurità del passato. Lo stemma di

. I

detta città, che si conserva inciso ,in marmo, ed effigiato in pittura è
una stella a cinque raggi, forse per indicare i cinque casali, che questa
città ducale signoreggiava, di.:,S. Rufo, cioè, S. Pietro, S. Arsenio, Sas-'
sano e S. Giacomo, come risulta da atti autentici.

Molti scrittori credono che Diano sia lo stesso che Tegiano. Plinio
lo chiama Tergia lib. 5. c. U. Mediterranei Lucanorum Atinates, Ban
tini, Eburini Terzilliani.

Egli stesso e Frontino credono che Tegiano sia nella Lucania, sul

quale avviso Grutero, e Pietro da Sena producono un' iscrizione scolpita
sopra un marmo, sito nella Chiesa di S� Giovanni Maggiore di 'Napoli
del tenore seguente:

A. VERAZIO F. PAL. SEVERIANO EQUITI ROM. CURATORE
,REIPU. TECIAN�NSIUM. V. Troili tom. 1.0 parte 2.a pago 165 parola
Tegiano - Saggio sopra l'antica Storia dell' Italia di Giuseppe Maria
Galanti pago 133.

Da un' altra lapide sepolcrale trovata in Diano si raccoglie lo stesso�
,

Dò M.
TEGIANENSI PRI:
MAE QUAE VIXIT

ANN: XXXXIIII. M. VII. D.
XII. M. TEG. CRESE.

NS. CON. DULCISSIME
CUM QUA VIXIT

AN. XXX. M.
M. P.

Nel sito, ove la tradizione accenna essere stato Tegiano , dopo del 1845,
in uno scavo si scovrì un sepolcro, che aveva una lapide di marmo, in
cui stavano scolpite queste parole.

C. TEGIANENSIUM SYNEROS
ET HELENA SIBI ET SUIS

Da tutto ciò pare chiaro che, esistendo nella Lucania, tra le altre
molte città, anche questa di Tegiano, appellata da Plinio Tergia , da al
tri Teagia , Tegea , 'così chiamata per avere le sue case fabbricate di terra

cotta, 'ossia creta in mattoni, pare che fosse precisamente poco più di
un miglio distante da Diano alla parte occidentale di esso. Confortano

questo sentimento degli scavi per costruire dei pozzi. di acqua in una

lunga profondità, dai quali si sono ottenuti dei mattoni di forma quadri-
4

latera non rettangolare, doppi un terzo di palmo, e lunghi mezzo.

Poichè i Greci lungo tempo abitarono la Lucania dopo che i Lucani



2a8 IL PIC��INO
vi discesero, edificarono molte città, come narrano Mazzella e Zappullo"
dando alle stesse per lo più nomi di falsi Dei; perciò è presumibile che
anche essi vi avessero edificata quella di Tegiano , o Tergia � e' Teagia , o

Tegea. Poscia si ritiene che divenuta fosse città ricca e di commercio, ed
in cui vi concorressero forastieri , i quali vi si fabbricarono dei sobbor-:
ghì , giacchè tuttavia alcuni siti all' interno, ove è fama che esistesse Te

giano, si nominano li �'isoni, quasi Tirreni, li Giganti, li Greci; anzi
evvi un altro luogo chiamato la Sinagoga degli Ebrei, ove ora si trova
una rozza fontana, la quale prima aveva una graziosa vasca, sostenuta
da un giro di archi con piramidi di marmo foralo nel mezzo, sopra di
cui sgorgava un' acqua limpida e cristallina, che poi, animando quattro
mascaroni , offriva un' acqua potabile ed utile alla salute di chi la beveva.

Questa vasca ora si conserva nella cappella 'del Santissimo Corpo di Cri
sto per uso dell' acqua benedetta.

Or .tanto la suddetta città di Tegea o Tergia , Q T,egi�no, quanto �
suoi sobborghi furono atterrati da una montagna soprastante , che, nel

fendersi, li' sepellì , restando a noi non altro che qualche lapide, ed i nomi

di quei si ii" ove giacevano, ed i quali si rendono a noi. credibili perchè
a quando a quando si scuoprono appena delle tettoie, di qualche abita

�ione dell' interrata 'I'egiano , e sobborghi. Si, trov arono delle antiche
monete con l' upupa o fagiano -incisa � ed io ne serbo varie in rame.

Anche idoletti di bronzo, e molti sepolcri si sono dissotterrati, perchè
questi forse erano posti fuori della città ed �n luogi eminenti. Avvi in

quelle adiacenze inoltre una contrada detta' i_l Corso, che tiene tuttora

una strada ben lunga, nella qual� sf congettura èhe i giovani si divertivano
nel giuoco della corsa, come del-'-pa!i, :trovanclosi incise in un corroso

sasso, posto in una folta selva di castagni, -le seguenti parole, lascia cre

dere essere quella riserbata ajlà caccra�
�

-

•

COSo
IMPKAÙ1,t� ••.•

_

El. QUINTINO ••••

PRO SALUTE .

AI?�ULIA� N.
IDAEUS.... AGI ...

L. I. AE.
;

Se non falla adunque l'induzione, che scamparono dal suddetto ca-
taclisma non- pochi abitanti di Tergia, o Tegea, o Tegiano , egli è molto

probabile che, credendosi mal sicuri rimanere in quella contrada, si di

rigessero alla vicina collinetta di Diano, per edificare le· loro nuove abi

tazioni. E qui alcuni ritengono €he avessero eretto un tempio al Dio

Giano con l'iscrizione D. Jano, cioè Divo Jano, la quale in prosieguo
di tempo si potè leggere tutta intera, dandole l'espressione Diano, e

così forse rimase al nuovo abitato il nome di Diano. Altri sostengono che
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il nome Diano �bbesi altra origine, e precisamente dalla stella tramon
tana, detta Diana, alla 'cui dritta è situato il paese, anche perchè � co ..

me dinanzi notossi , lo stemma di Diano è una stella a cinque raggi.
Di questa opinione è Paolo Eterni, il quale la vuole di fondazione gre
ca, come tutte quelle altre che i Greci edificarono nella Lucania.

Da tutto ciò pare potersi inferire, che Diano risale ad una remo

tissima antichità: il che
-

viene rifermato non solo da lapidi sepolcrali,
ma da busti in marmo, che tuttavia conserva 'di consoli romani, e da due
tempii convertiti poscia in chiese cattoliche sotto il titolo di S. Michele
Arcangelo, e S. Andrea, Apostolo. Infatti possiede busti marmorei con'
l'iscrizione C. Sarnius , Con.' Cajus Augustus, Sever. Augus. pubblice
DD. PP., e nell' atrio deJl' anzidetta Chiesa di S. Andrea Apostolo si os

serva altra simile base col nome dell' Imperatore Antonino: anzi in- que
sta evvi una lapide quadrangolare, le cui cifre dell', iscrizione" .che con

teneva, erano greche. iscrizione canccllata , per togliere forse una memo-
l

ria idolatra , da un giovane di scrupolosa vita. Molte altre statue conso-

lari .si trovano fabbrieate nei muri delle case particolari, senza iscrizio-
ni: due di esse nel solo busto esistono in un orticello di- famiglia , e gli
intendenti vi scoprono un' fino scarpello, Tutto ciò dà credito all' opinio-

-

ne di coloro, che stimano essere stata Diano governata dalla Repubblica
Romana, e che, dopo la declinazione dell' impero romano , fosse stata sac

cheggiata e quasi distrutta da Alarico re' (de' Goti circa il 412 dell' era

cristiana, e che, riedìfìcata , incolse nella stessa sventura verso il 545 da
Totila nipote di Teobaldo in tempo di Giustiniano; come pure' nel secolo
nono avesse avuto a provare ii furore dei Saraceni,

La suddetta città di Diano tra vagliata da siffatte vicende , alle quali
soggiacquero varie altre città dell' antico reame di Napoli, per i diversi
dominii , ai quali fu soggetta,'venne dipoi governata dai serenissimi prin
cipi di Salerno. Nella chiesa cattedrale di, S. Maria Maggiore fa tuttavia
testimonianza di ciò un tumulo di pietra, ove fu sepolto Errico, ultimo

rampollo di detta principesca famiglia. L'iscrizione, che vi sta incisa, è
in carattere gotico « Anno Domini 1336 huc. translatum est mense no..

vembris Il in die corpus exoellentissimi Domini D. Enrici de Sancto Se ..

veri no , olim comitis Marsici, primogeniti magni regni Siciliae , come sta

bilis , mortuus anno XXI. Dopo là caduta di detti principi di Salerno,
Diano divenne feudo dei Marchesi Grimaldi, Marchesi di Brienza Carac

ciolo, e pescia del <�hrchese della Polla Villani, ed indi della famiglia
del duca Calà, quando perdette il lustro ducale, e passò nella famiglia
Schipani , la quale , dimorante io' Napoli, ne conserva il titolo.

Diano ebbesi �olti pri vilegii dal re Ladislao , come risulta dalle cor..

relative scritture del 27 maggio 1405, nonchè degli anni 1406 e 1409,
sisteuti nell' archivio di Diano, e di che Ile fan fede anche talune memo

rie di, Avvocati, messe a stampa. Detti privilegìi furono .rispettati. e con-
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fermati da Ferdinando D'Aragona, del quale l'università, di Diano con-

servava lettere molto affettuose. .

,

Epperò nel 1497 Antonello Sanseverino Principe di Salerno, ed il
Conte di Marsico suo figliò ed altri Signori, sostenendo il partito degli
Angioini, si fortificò nel castello di qnesta ci ttà, per resistere a Federi
co D'Aragona, il quale perciò tenne in assedio questa città per lo spazio di

sei mesi, facendo venire io suo aiuto di Sicilia il gran capi tano Consalvo
di Cordova. Diano vigorosamente resistette , e solo si arrese quando ono

rate .capitolazioni. firmate dal Re nel castello nuovo di S. Barbara di

Napoli, posero a salvo il suo decoro, le sostanze e la vita di tutti gli
assediati; Non pertanto egli il Principe di Salerno, in partendo da Dia

no', scrisse, come è fama, con la punta della 'sua spada i seguenti versi
nella parete di una galleria nel convento de' Minori Osservanti:

. Non più bianco il color, ma tutto intero'
Perdio il campò ( oh! mia perversa sorte )

- ,r E tra il traverso affurnigato e nero.

Oggi. però appiè della sua impresa nello stesso sito si legge :
.

Il color di mia speranza
Non è verde come fu,
La tradita mia costanza

'Conosciuta non è più,
Ahi che dir ben mi lice

Poco dura il gioir d'un infelice.
Del sopradetto assedio ne scrissero Paolo Giovio in vita Consalvi ,

l'Abate Troili, Giovan Battista Cantaricio , ed altri (1).
Questa città di Diano inoltre Ilei 1064 ebbe il sern inario dal fu mon

signore Paolo Emilio Varallo, Vescovo della- Diocesi di Capaccio, ed uno

de' padri, intervenuti nel Concilio Tridentino, dal cui consesso ritornato
.Jn Diocesi, dopo il Sinodo Diocesano celebrato in Padula ( Volpe pagi-'

na 92 ) fondò l'anzidetto Seminario, il quale è stato ristorato 'ed aècre

.scìuto dai Vescovi Monsignor Valentini Vignone , e Domenico Fanelli della
Diocesi di Diano medesimo.

Diano d'avvantaggio, nel 1586, con bolla di Sisto V, che incomin
eia « Ad perpetuam rei memoriam » fu prescelta a sede del Vescovo,
e la Chiesa iìì S. Maria Maggiore a tenersi in luogo di Cattedrale - Po- .

steriormente e nella instituzione dei Giudìoatì Regii ebbesi il Regio Gin
dicato , e l'Ufficio del Registro e Bollo - Nel. 1800, poichè la Diocesi
di Capaccio, attesa la 'sua vastìtà , fu divisa in due, Diano fu destìrrata
sede Vescovile la mercè della Bolla del]' immortale Pontefice Pio IX « Im

perscrutabili provldèntia ) e del coerente decreto di Ferdinando II. E

- (1) Vedi Istoria generale del Regno di Napoli di Troili �om. 1.0 parte 2.a pa
gina 16!S, e seguenti.
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qui è degno di nota che l'Arcivescovo di Salerno Monsignor Marino Pa

glia, esecutore' delle Bolle e delegato ad impiantare .la Cattedrale, creare

il Capitòlo dei Canonici al numero di 18, comprese �e quattro' Dignità,
e due ufficii, nonchè il corpo dei Mansionarii al numero di sei, non

potendo per acciacchi di salute e gravezza di anni accedere in Diano me

desimo, eseguì le Bolle, e la delegazione ricevuta per mezzo del suo

dotto e, pio Vicario Generale, ora Vescovo di S. 'Agata de' Goti,' Mon-

signor Francesco Paolo Lettieri.
\

Diano non mancò di avere uomini illustri, dei quali qui -ne note
remo uno scarso numero, perchè i molti altri, che si ebbe, non giun
sero fino a noi � colpa forse di lei, che smise il prisco e lodevole costu

me d" incoraggiare i suoi figli con eternarne le geste, la mercè di' qual
che memoria. Solo nel muro di S. Maria Maggiore di Diano, ora Cat
tedrale, vedesi fabbricala un' antica statua di marmo in atto di tener

sollevato sul ginocchio un piede, da cui estrae una spina. In questa la
tradizione accenna la gra titudine della Repubblica Tegianese, o Dianese,
che in memoria di un certo Marzio corriere, spedito da lei a quella di
Roma, questi, per eseguire fedelmente l' affidatogli mandato , non ostante

_

che gli si conficcasse nel piede una spina, non si arrestò dall' intrapreso
viaggio per la ferita riportata; il perchè non appena' consegnata la lettera
al Senato Romano, se ne morì. Si vuole che altra simile statua si fosse

. ( .

alla sua memoria innalzata in Roma, e che esistesse tuttavia nell' ACca':'

demia del Campidoglio' _:_ Nel sito, ove ebbe la sventura di essere fe
rito dalla. spina, si dette il nome la Marza.

Inoltre ebbe a figlio il martire Santo Lavieri della nobile famiglia
Sergia, la cui vita fu scritta da �Roberto Romano, diacono di Saponara,
ove soffrì moltissimo in difesa della religione, e pel cui sostegno consumò
il suo. martirio In Grumento. Tale sua storia fu inserita da Ferdinando

Ughellio nella sua Italia sacra: amendue però non investigarono. la patria,
ma la confusero col suo cognome Sergia, Nella Lucania illustrata

-

di An

tonelli pag, 104 si trova ricordato questo santo martire: questi accenna,

che alcuni lo vogliono cittadino di Tegiauo , sebbene egli ritenesse essere

di un vico detto Sergio, di una città distrutta nelle vicinanze di Sapo
nara e Grumento. Ma' la viva e costante tradizione, che si ha di 'questo
santo in Diano, vince ogni' dubbiezza al proposito.

Figlio anco di Diano fu S. Cono della- nobile famiglia Maudelli , oggi
suo principale protettore, Questi fu monaco Benedettino: s'ignora l'epoca
del suo nascimento , visse in Cado ssa , e fluì di vivere in fama di sauto :

il suo corpo fu miracolosamente trovato nel 1261, e miracolosamente fu

trasporta to il suo corpo nella sua patria, la quale lo collocò in un' arca

di piombo sotto un altare a lui dedicato in un' apposita Cappella: .questa
arca venne aperta nel 1612 da Monsìgnor Matta e Floro: la metà del
uo cranio ed- altre reliquie furono dallo stesso Vescovo date ad un mo..
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naco Certosino, che le pose in venerazione nella Chiesa di S. Lorenzo' di
Padula. La vita di S. Cono fu scritta in idioma latino da Fabio Buono
mo, cittadino Diauese , e Vicario dell' Arcivescovo di Cosenza, 'stampata
in Napoli l'anno 1612, inserita nella celebre opera dei- Bollandistl , e si

legge sotto il tre giugno, epoca della festa, che a lui celebrano i Dianesì.
Cronologia dei Vescovi di Capaccio: Volpe pago 334.

Grazia- della nobile famiglia Diano fil anche cittadino Dianese : questi
resse, nella qualità di Arciveséovo. la Diocesi di Napoli, ove esercitò il

pregevole
.

uffizio ancora d i presidente del Sacro Regio Consiglio fin dal
l'anno 1450.

D. Luigi Luciano, anche Dianese , fu Cantore della Basilica di Roma,
ed indi Vescovo di Arce'lona e Tursi.

D. Cono Luchino De Verme di Diano fu Vescovo di Fonti ed indi
-fu traslatato nella Diocesi di Ostuni nel 1740.

Severiano Daciano di questa -medesima città fu presidente della Regia
C�mera della Sommaria nel 1462, e privilegiato dal Re Ferrante dell' e·

senzione di qualunque tributo. V. T; Toppi Or: Trib. P. Q. lib. 4 Cap. 11

·N.18.
Giannotto dell' anzidetta famiglia Diano fu anche cittadino Dianese, il

quale nell' anno 1392 fu Luogotenente della Règia Camera della Sommaria.
Francesco Prignano Dianese fu Camerlengo (uno dei sette uffìzii del

regno) di sua maestà Ladislao Re di Napoli, nel 1400.

Orso Malavolta, medico del Re FerdinandoJ morto nel 1488, 8 a-

prile, il cui sepolcro giace nella Cattedrale con questa iscrizione poetica -

Proh dolor! hic vir erat medicinae doctor et artis
Summus, et hic patriae nunc jacet Ursus honos ,

Qui Malavoltorum nomen produxit ad astra ,

Nune tenet elisios regna beata Iares - Obiit 1488, 8 aprilia.
Hic [acet Malavoltorum gentis Ursus de Senis, philosophus , medicis

atque artium rnedicinae doctor clarissimus: u�bis decus, cìvium confu-
I

.

gìum , eloquio clarus, consilio pollens, diviuarum , humanarumque scientia
rerum multo praestantior , accimique sapientia , qui vello munitus SUD
divi et incliti Ferdinandi regis imperio benevole certabat.

D. Antonio Daniano, medico del figlio del Re Ferrante, V. Toppi,
pago 20.

Luca ManelJi, dotto frate Agostiniano-, lasciò nella libreria del suo

Convento di Salerno, ove morì, un libro manoscritto col titolo Lucania

illustrata, V. Toppi, pago �92 - Volpe, pago 304.

Giuseppe Campanile, anche uomo versato nelle lettere, dette alla luce

le seguenti opere - Prose varie, Napoli 1666 - L-ettere capricciose, dove
si raccontano le varietà degli uomini di bello umore, e diversi avveni

menti a lui suecedatì, ed a taluni suoi amici, Napoli 1660 - Dialoghi
morali, in cui si de_;testano le pessime usanze di quel secolo- Napoli 1666-
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Notizie di nobiltà, Napoli 1672 - Quest' ultima opera, contenendo del
le offese ad alcune famiglie, procurò all' autore la persecuzione, e la
morte, essendo finito nelle carceri della Vicaria il 24 di marzo del 1674.
Toppi - Bib. pago 169 - Volpe 304, e 305.

Bartolomeo Francone, soldato di alto valore, sepolto nella chiesa di
S. Pietro di Diano. Sul suo marrnoreo . sepolcro si vede eretta la sua

statua gigantesca con questa iscrizione ( Hic jacet corpus viri nobilis do
mini Bartholomaeì Frauconis militis , qui ohiit anno Domini 1401:1 die 2
mensis Junii» - Volpe pago 308.

Eustachio Di Eustachio viveva nel 1472: esiste nella detta Catte
drale di S. Maria Maggiore un sepolcro in pietra di bella architettura,
che egli si fece costruire non- per sè , comunque vi facesse scolpire la sua
statua con la seguente ìscrizìorre , forse perchè nei decreti di Dio era que
sto sepolcro destinato a chiudere l'esanime corpo del primo vescovo d�
Diano Valentino Vignone.

Hoc opus fieri fecìt Statius-De Eustasìo , miles sub anno Domini 1472.
Molti della famiglia GaUiciani furono aggregati alla nobiltà di Salerno

ed ornati del titolo di Cavalieri Gerosolimitani. Vedi Carlo De Lellis Fa

miglia Galliciana.
Lionetto Mazzacani rappresentò il Principe di Sàlerno , e' portò il

gonfalone della Chiesa nel dì solenne dell' incoronazione dell' imperatore
Carlo V.

�

Giovanni Malatoccir, marescìallò della regina Giovanna II. V. Volpe
pago 309.

Marini e Giovanni. dell'anzidetta famiglia D lano , in té'mpò' del Re
.

Roberto, furono maestri e razionali della Gran Corte '_ i cui tumuli con

le seguenti inscrizìoni giacciono i' uno nella Chiesa di S. Pietro a Majella
in Napoli, e l'altro - In quella di S. Cbiara-s- « Hic [acet nobilis M. S�
vir domnus Joannes De Diano, militis regiì., et realis hospitii, et magt
ster rationalis, qui obiit anno Domini 1328, die 22 Novemhris -- Hic

jacet corpus magni viri Mari ni De Diano, militis regii , realisque Curiae

magistri , rationalis, qui obiit 'anno Domini 1342 die decimaquinta No-
venibrìs ».

.

T. STEFANO MACCHIAROLI
Socio Corrispondente
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I 'REAL lSOCIETA' ECONOM.ICA, .

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del 27 4gostQ.1866.

,�onvocata la Società Economica per apposito invito a raccogliersi ii
giorno 27 nella Sala dell' Òrto ,Agrario, intervengono i Socii ordinarii
Cav. Centola Giovanni Presidente, Prore Napoli Francesco Vice-Presidente,
Giuseppe Pacifico, Domenico Anton�o Vietri, Giuseppe Giordano , .Raf"
faele Lanzara , Giuseppe Napoli e Prof. Giuseppe Olivieri , ed il Socio

corrispondente Prof. Michelangiolo' Testa�
Il Presidente. Cav. Centola alle ore b 112 pomeridiane dichiara aperta

la seduta; ed il Prof. Olivieri, funzionante da Segretario, .procede alla -

lettur� del verbale della tornata precedente, che �enza alcuna osservazione
viene approvato.

Dipoi il Segretario rende noto alla Società di esser.pervenuti alsuo
uffizio i seguenti doni:

Atti del Consiglio Provinciale del Principato Citeriore, della .sessìoné
ordinaria dell' anno 1865.

Atti della Società Economica di Calabria Ultra 1.
.

Memorando dei lavori della Società Economica di' Capitanata •

. Programma. per servire agli esami di passaggio del 2.0 al 3'.0 'anno per
gli alunni dell' Istituto Agrario di Caserta.

.

Istruzioni popolari. per i soccorsi ai feriti in tempo di guerra, com-

pilati dal Dottor Luigi Ripa.
La Società se ne dichiara intesa,. e -ne riferisce 'grazie ai donatori.
In seguito il Presidente viene a fare la seguente proposta.
Parrebbemi già tempo, ei dice, che lf\ Società pigliassé a studiare

le diverse qualità di uve, che rattrovansi nella nostra Provincia, per dare
così compimento ad un . lavoro , il quale non poco gioverebbe all' Agricol
tura. Lo scopo. a cui mirare nell' opera, sarebbe quello di esporre le' varie
specie di u ve con j diversi nomi co' quali si addimandano nelle varie con

trade, raffrontarne la .loro sinonomia per quanto è possibile con i nomi

'scientifici, rilevare, i pregi di ciascuna varietà, e mettere infine un pò
d'ordine in una materia cotanto scomplgliata: chè quasi non cì ha .specìe
di uva che diversamente non sia 'appellata in due differenti paesi. Ricord a

inoltre alla Società che già da un .anno sono a noi pervenuti .alcuni cata -,

loghi di vitigni di alcune contrade; onde nel compilare cotest' opera puos
sene trarre non. poco vantaggio. A"tale 'uopo egli prega i Socii signori
Vietri e Lanzara che 'vogliano assumere cotesto carico.

Il Socio signor Yietri , rispondendo all' invito del Presidente, fa OS':

18
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servare che le presenti circostanze de' tempi n�n permettono di recarsi
nei paesi, ove più estesa è la 'coltivazione. della- vite per fare Ilconlronto
delle singole vartetà , rilevare flf loro omologia eon le uve coltivate altrove,
e mostrare infine. l'alterazione patita nella loro, migraztone : perciò è di
avviso, che il miglior partito che' si porga più acconcio presentemente,
sia per risparmio di tempo, sia 'per avere in pronto il maggior numero

possibile de\lle va-rfefà di uve , debba reputarsi quelto di indirizzarsi per
mezzo della Presidenza a' nostri 'Socii corrispondenti, affinchè per tutto il

giorno dieci ottobre -faeeiano pervenire a questa Società de' grappoli di

uva, attaccati al loro' ramo', il. quale contenga. ancora 110n meno di due

foglie, e che ogni varietà portasse' il nome conosciuto nella contrada. In
fine il prelodato Socio signor Vietri ha fatto istanze acciò che t'a'Società
a vesse nominato un altro Soeio a loro' collaboratore, perchè riesca più'
agevole un tale lavoro,' e meglio' corrispondesse alle esigenze della Società.

La Società, aecettsndo -fa preposta del signor Vietri, dopo-Invìto del
Presidente j nomina il signor Giuseppe Napoli a far parte di tale commes:
sicne, ,

'Dopo di ciò il Presidente discorre dell' attuale .malanno che ha per
durato ad affliggere la vite, e nonostante la stagione estiva asciutta" pur
nondimeno la vite quest' anno n' è stata con qualche violenza colpita, e

l' oidi()l ha cercato di prevalere pur contro le ripetute solforazioni.
A questo il Socio signor Olivieri fa notare eome le acque abbonde

volmente cadute al principiare della stagìon primaverile detter cagione
che la crittogama si manifestasse con tale rapidità, che non poco ebbero'
a lottare i 'viticultori per -combatterla. Inoltre non avremmo certamente

. a dolerci' del ricolto, se durante la fioritura della vite non si fossero
avute di frequenti piogge, per effetto delle quali una buona quantità di
fiori non attecchirono.

.

Il Presidente, ripigliando , aggiunge che in alcuni luoghi non si pose.
niente cura a ben solforare per la poca vendita che -si facea del vino;
onde non essendovi richieste di vini, i proprietarii uon mostrarono quella
viva sollecitudine, che in altri tempi spiegavano. Ed è ben ciò a pigliare
in .consìderazione ; imperòcehè a voler ritrarre 'vantaggio dalle nostre vi-

.

gne ed' aumentare il prezzo pur troppo invtlito de' nostri vini, 'non ne

avvanza che la sola via di saperli confezionare ,e renderli 'traffìcabilì e così
accrescerne le richieste e lo smercio. Nè a purtarli .8' tale perfezione i

nostri vini, richieggon gr�vi cure O' Iatìcosi metodi ; tutte le pratiche si

riducono a migliorare la' fermentazione ed ottenerne la ehieriflcazioue.
Con ciò possiamo augurarci ché i nostr! vini. più non avranno a. degene-'

, rare 'e guastarsi e potranno, come quelli di' Francia, fare �il giro del
mondo.

_

'

Da ultimo il Presidente ricorda alta Società le prossimi esposizioni
di Ferrara e di Parigi , e sì rivolge a' signori Sodi, perehè 'vogliano pre-
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parare" e spedire saggi delle .nostre coltivazioni e far rilevare lo stato.dei

: nostri prodotti ,' 'iI quale, ìncòmparazione degli altri luoghi d'Italia non

gli sembra punto inferiore : anzi trovandoci noi, dice il Presidente, in

luogo ,
ove la natura ci s' è mostrata larga de' suoi doni , più stretto ne

torre l'obbligo di migliorare con ogni studio lo stato de' nostri campi,
e contribuire in tal modo all' incremento dell' agricoltura e della Patria
nostra.

Non rimanendo altro a discutere il

ore 7 p. m.

Il Socìe ff. da Segretario
Prof. OLiVIERI

Presidente- scioglie I� seduta alle

Il Presidente
G. CENTOLA

. CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

/
Verbale della tornata del 9 Settembre 4866.

Presiede il signor Consiglio Raffaele Maria Presidente - Interven- � -

gono i componenti - signori .- Moscati Enrico � Giordano Giuseppe di

Filippo - Trucillo Vincenzo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, essendo. legale il numero

degl' intervenuti, trattandosi di seconda convocazione fatta ai termini del

l'art. 25 della Legge del 6 luglio t862.
Si passa alla discussione degli affari portati all' ordioe del giorno

nel modo seguente :

I..Sul pagament�, de' dazi i doganali in effettiva moneta metallica.

Invitata dal Presidente la Camera a -deliberare sui provvedimentì ·a

prendersi in seguito del Regio Decreto del 14 luglio scorso, che dispone
doversi eseguire in moneta effetti va di oro o di argento .il pagamento
dei dazii d'importazione a fàr tempo dallO 'agosto corrente anno, ha
considera to :

Che il succitato Regio Decreto de' 14 luglio corrente anno, promul
gato in pendenza dell' altro tuttora in vigore del L," maggio dìquest' anoo

-

stesso, col quale s'impone il corso forza to ai biglietti di banca, -ha pro-
.

dotto, ·ed, a ragione, profonda e dolorosa impressione nel ceto commer �

ciale:
.

' .

Che con fondamento e per le giuste apprensioni in C-ornmercio si

sono dovunque elevati clamorì ; di cui ne sono stati eco eloquente gli
Ìf.
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organi della stampa onesta 'ed Intelllgente ; e le sensate rimostranze cbe
molte Camere di Commercio del Regno .han rassegnato. al Heal Governo;

I '

. Che grave è il danno" e la perturbazione .che questo Decreto arreca

alle Commerciali transazioni;
, '

Che nella tremenda crisi monetaria in cui ora versa l'Italia per la

quantità ben rilevante di moneta sottratta alla circolazione della piazza I

riesce se non Impossibile, dannosissima certamente al Commercio la ef·

fettuazioue del pagamento dei daiii doganali in, effettiva moneta metalli

ca, dovendosi questa comprare dalle mani degli speculatori con aggio di

giorno in giorno crescente, imponendosi così al, commercio il più grave
balzello;

Che per effetto del suddetto Regio Decreto' la carta monetata viene
a ricevere depreziamento e quindi discredito, e la ingordìgia de' tristi

speculatori nell' immorale .aggiotaggio viene ad essere indirettamente fo.

me�tata a danno del Commercio;
Che da ultimo questa Rappresentanza, trasanderebbe il suo dovere

e sconoscerebbe il' mandato ricevuto dai, suoi elettori, se in' un affare
di sì alto interesse commerciale si rimanesse silenziosa e non unisse la

sua voce a quelle di tutte le altre Camere Consorelle del Regno che hanno
indirizzate all' ogge tto le loro rimostranze al 'Real Governo -

E però, tenendo specialmente presente la deliberazione presa dalla
onorevole Camera di Commercio. ed Arti di Napoli nella sua tornata straor

dinaria del dì 7 scorso agosto, si uniforma pienamente alle considera
zioni dalla medesima fatte, ,e ad unanimità di voti

DELIBERA, .

Che calda preghiera si porga all' emerito Ministro di Agricoltura"
Industria e Commercio, perchè voglia interporre la efficace sua coope-
razione 'onde .sia ri vocato il Decreto del 14 luglio 1866 :

-

"
Che copia della presen te deliberazione venga inviata non solo al sul

lodato Ministro, ma eziaudio a quello delle Finanze, ed al signor Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, 1 ad oggetto di ottenere il desiderato

. provvedimento.

Il. Trasporti ferroviarii.-

In seguito di reclami avvanzati al Real Governo da questa Camera,
e da altre del Regno, sulla eccedenza delle tariffe de' trasporti per le

ferrovie, il Reai-Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con

nota del dì 8 agosto' scorso , nel manifestare che nell' interesse del Com
mercio sta facendo- degli studi sopra l'ordinamento attuale del servizio

dei trasporti di merci siìlle ferrovie, ha invitata questa Camera apre-
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sentarglj le osservazioni e proposte concernenti la quist.ione·, e più spe
cialmente il risultato delle sue indagini':

1. Sulle tariffe' in vigore presso le di verse Società ferroviarie e sulla

opportunità .di stabilire un sistema di tariffe differenziali, la cui conve

nienza potrebbe essere anche meglio indicata .per quelle merci che, senza

una considerevole diminuzione di tariffa , resterebbero ,nei luoghi .di pro
duzione. con poca probabilità di trovare lontani acquirenti.

2. Sopra i regolamenti di servizio delle varie linee.
3. Sul modo con oui si eseguiscono i trasporti sì a' piccola come a

grande veloci tà.
La Camera ad ògget�o di corrispondere con tutta la possibile esat

tezza alle richieste del Real Ministero, delibera che i componenti signori
Giordano Giuseppe e Trucillo Vincenzo si occupino delle opportune in...

dagini, e nella prossima tornata presentino a questo Collegio analoga re

lazione.

III. Esposizione universale di Parigi.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha partecipato
a questa Camera che la certezza data dal Governo Francese � che non S'll

rebbe prorogata l'Esposizione Ilui versate da tenersi in Parigi il venturo

mno 1867, lo. ha deciso a riprendere con vigore l'iniziativa, perchè l' I
talia figuri degnamente al solenne convegno del mondo economico, ed ha
invitata questa Commerciale Rappresentanza a spiegare la maggiore ope
rosità, affìnchè la strettezza del tempo non sia di nocumento alla riuscita
di un' impresa di tanta importanza.

La Camera tenuta presente la precedente deliberazione presa nella
tornata del 4. marzo' ultimo scorso, con la quale, in adempimento 'del

�eal Decreto del 23 dicembre passato anno, nominava la Sotto-Commis

ione per la suddetta Uni versate Esposizione composta di nave membri,
ìe' quali uno è trapassato ( Montefusco Malleo di Angri), e Visto il

rIanifeslo che all' uopo diramava per la Provincia in data del 7 detto
nese di ma rzo,

. DELIBERA

Che si faccia subito invito alla Sotto-Commissione per riunirsi nel

acale di questa Camera per procedere, a norma dell' art. ·3 del Rego
amento, alla nomi na del suo Presidente e del Segretario;

Che sia nominato a membro della ripetuta Sotto-Commissione, in

impìazzo del Montefusco trapassato, il signor Dottore Morlicchio Frau

esco di Scafati;
Che altro manifesto a stampa venga subito diramato per tutt' i Co-
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munì facendosi pressante appello ai signori produttori ed industriali della
Provincia , perchè con ogni sollecitudine vogliano mettersi in grado di
concorrere' coi loro, prodotti alla Esposizione Mond iale , che verrà aperta

\
il 1.° maggio 1867 nella Capitale dell' Impero Francese, dichiarandosi in
manifesto che il termine accordato alla Sotto-Commissione di spedire le
liste dei prodotti da esporsi spira il giorno 15 del vegnente mese di ottobre:

Che da ultimo fattasi la scelta del Presidente e del Segretario della
Sotto-Commissione t a cura dell' uffizio ,di Presidenza della Camera, se ne

dia immediata partecipazione al Iìeal Ministero, rimettendoglisi copie dei
manifesti pubblicati.

'
,

'

. '

IV. Pubblica mediazione .

"

Con nota del Real Miòistero di Agricoltura, Industria e Commercio
, d�tata il dì 17 agosto scorso si osserva di doversi portare talune 'varia.

zionì ,nel Regolamento proposto da questa Camera, per l' esercizio della

pubblica mediazione.

La Camera, preso in esame il contenuto nella lettera Ministeriale ,

ed il Regolamento suddetto, delibera che, giusta le osservazioni fatte, si

aggiunga all' art. 3 del medesimo il seguente periodo:
( l componenti la Commissione non debbono avere con gli esami�

c( nandi relazioni nè di affari e nè di parentela».
\

Ed all' art. 10 si faccia questa aggiunzione ':

( L'esame sarà parte in iscritto é parte verbale: l' esame verbale
« sarà della durata di non oltre un' ora ».

.

In quanto poi alla proporzione dellè cauzioni da prestarsi, che , co

me fu proposta, il Ministero dice di non poter essere accettata, perchè
contraria al disposto dell' art. 9 del Regio Decreto del 25 dicembre '486�,
il quale stabUisce il minimo della cauzione a L. 5000, la Camera si av

visa di rimaner ferma nella, proporzione delle cauzioni precedentemente
deliberata , osservando, rispettosamente al Ministero che trattandosi di

pubblici mediatori, l'art. 9 del 'sopra citato Real 'Decreto pre-scrive la

proporzione delle cauzioni da L. 1000 a 5000, e che il minimo di L. 5000,
fino a' L. 30,000, riguarda gli agenti di cambio e non i pubblici me

diatori.
-Inoltre , tenendo presente il parere, pronunziato .dal Consiglio di

Stato e_ partecipato con nota Ministeriale del 15 decorso agosto, Divisio

ne Commercio ; Sezione L" n." 6484, delibera che nella tariffa delle

mercedi ai, pubb-lici mediatori col suddetto Regolamento proposto, s'in ..

troduca la modiflcazlone che la cennata tariffa riguarda i pubblici media

tori della città di
_

Salerno , residenza della Camera di Commercio, e che
negli altri comuni della Provincia la' tariffa sarà proposta -d�i rispettivi

_

I
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Munjcipi'i, domandandosene T approvazione del Ministero \pe:r mezzo della
Camera di Commercio.

"

V. Compensi sul lavòro di sPQglio de' redditi industriali
e commer_ciali.

,

Viste le richieste fatte"�,dai diversi Agenti .di tassa pel pagamento
del compenso dovuto da questa Camera J giusta le Sovrane disposizioni J

sul lavoro ""d� .spcgfio de' redditi industriali e commerciali desunti dalle
tabelle di ricchezza mobile, la Camera delibera che siano ai medesimi
soddisfatte "le 'somme loro dovute nel modo seguente:

Pel lavoro del.Circolo di Salemo .

. Per quello di Vallo"
. Per quello di Laurino.

Per quello di S.' Cipriano
Per quello di Sarno
Per quello tli 'Campagna
Per -quello cri Laviano .

Per quello di "Mercato.

�Per 'quéHo 'di Montesano
, E per quello -di 'Postiglione

r-
• . .

t. 70, 00
» 52, 00
»

, lO, 00
, -» 10, 00

») 10, 00
» 40, 00"
») 10, '00
» 62, '00

») '21, 00
» 12, 00

I

'Tòtale l») 29,1, GO

Questa somma di 'lire -duecentonovantasette sarà prelevata -dal "fondo
delle spese straordinarie-fissate nel 'bilancio preventìvo -del corrente an

no 1�66 J traendosene mandato in testa del �esoriere ·di questa Camera;
il quale ne esegue i -pareiali -pagamentf •

Delibera inoltre che (per .gli 'altI:i lavori non ancora pervenuti resta
il 'Presidente facoltato a disporre "il -pagamento de' relativi compensi sui

fondo
'

medesimo J e con le- etesse norme -tli sopra 'aecenaate.

VI. Redomo ,de'Jsignor� .:iD' Amato e Riccio 'di '1J[aiori.

I proprietarii di "legni "mercantili signorhll'àmato Gaetano e 'Riccio
Domenico- di Maiori, han .presentato dimanda l'a -questa Camera per es

sere esentati, dal pagamento 'dei ,-dazli comunali che Ingiustamente si pre
tende dal' Municipio di Fuscaldo in .Calabria Citra -sopra .generl commer

ciati dai-loro bastimenti ed in quel' Comune introdotti dali. o gennaio
corrente anno in ipoi.

La . Camera prendendo in considerazione l'esposto,' delibera che la
dimanda de' signori D'Amato e Riccio -sia inviata. alla onorevole Camera
di Commercio ed Arti di .Cosenza , affìuchè "possa oompiacersì d' inter-
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porre' a favore de' reclamanti, e per la giustizia, i suoi valevoli uffizii
presso il Municfpio di Fuscaldo.

VII. Liste elettorali commerciali.

La Camera infine esamina ed approva le liste degli elettori com.
merciali pel 1866, de' Comuni di Scafati, Baronissi e Camerota:

Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Il Segretario

G. CENTOLA

NOSTRA CORRISPONDENZA

SIGNOR PRESIDENTE

Un indugiato. fino al presente riferirle l'andamento deÌla bachicol

tura. primaverile di questo mandamento per mettere a profitto quel savio
consiglio di Tullio, nullus dolor est, quem. non longinquitas temporis
minuat atque molliat, il perchè, a parte che questa industria non è stata

in quest' anno così estesa come nei precedenti, .

conseguenza fat�le
�

dei pa
titi danni nelle transatte stagioni, essa ha fatto lagrimare quei pochi ba

conomi, che vi si sobbarcarono, lusingati dal favore dell' ultima prima
vera, e dalla 'Viva fede che ispirava .la nuova semente degli entomì ve

nuta dal Giappone, a premura di cotesta nostra Società, e per cura della

Camera di Commercio ed Arti della Provincia.
In fatti il paese di Monte S .. Giacomo, ch' è giunto a coltivare fino

a'150 once di seme- baco per �' addiet.ro, appena nella I già volta 'stagione
Ile ha fatto dischiudere sei once del Giappone, otto procurate. nel Cilen-

.

to, e poche altre paesane. Or' tutto il prodotto di quasi 18. once di se

menza ,
non sorpassò 50 rotoli di bozzoli; lasciando notare, .che quella

del Giappone. principalmente è fallita o nella totalità ad alcuni.. bacofili,
o non ha dato ad altri' che scarsissimo ricolto mentre la massima quan

tità' di bozzoli che fruttarono due once di quel seme ,. non fu clie quattro
rotoli. Quasi la stessa proporzione ha ivi offerto' il seme Cileotano, e più
vantaggioso di tutti. fu l' indigeno.' La 'dischìusa della semenza venuta dQI-

.

l'isole giapponesi fu stentata, e non si compì che tra l' elasso di,12 gior
ni; laddove le altre, cilentana e paesana, non v' impiegarono che 6 giorni
appena. Il metodo dell' incubazione, e la cura nell' èducare i filugelli non

fu dissimile' da quello segnatole negli. anni' andati. Ehe se gli entorni di

provvenienza giapponese reclamano altra' educazione,. il .che non . pare,

'salvo poche eccezionalità, giusta ·la memoria del chiar. dotto Mourier, ri

portata dal nostro Picent�no ( voI. 3.0 aprile 1866 pago 127 ), io mal
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saprei attribuire ad essa il quasi .10rO' totale fallimento.' Piuttosto dovrei
addebitarlo alla qualità della foglia del gelso-moro , no�, so se 'più acquo
sa, che serigena, somministrata nei vari pasti della loro vita. .

Tutt' i filugelli di Monte S. Giacomo, di cui è parola, ma segnata
mente quelli .ottenuti dal seme del Giappone, sonosi mostrati sin dalla
seconda età nauseosi g! cibo, .lentì 'nei movimenti, piccioli, col corpo e

la pelle grinza, e coll' estremità del cornetto affloscita. Evperò sì gli uni,
che' gli altri, non furono vittima' di una medesima malattia , il perchè
quando stavano per montare al bosco, lasciarono notare una metamorfo
si" giacchè quelli provenienti dal seme giapponese in luogo d"ingrandirsi,
's'.-impic,cioJirDnO', e perirono come per .lunga patita 'inedia, e gli altri di

seme cilentano e paesano s' ingrossarono enormemente col capo, e quando
le .loro 'teste

\
ebbero acquistato il massimo dèlla tensione, si crepacciaro ...

no" dando fuori un umore putrido, giallognolo, e .corrotto,
'

Da' questo treno- di 'fatti ': sintomatici morbo�i,' potrebbesi .Inferire ,

che: i primi perirono col morbo più fìero , ch' è l'atrofia, ed i secondi
d'Jdropisia IDealizzata, non già, come è d'ordinario negli anelli poste
riori, 'ma al capo, quasi idrocefalici. Or se la foglia del gelso-moro fu
causa motb1fera ai filugelli di seme giapponese, io non mi sento nel grado
derimere una quistione etioìogica .corne questa, nè sò precipitare nessun

giudizio, se, questi contrassero l' entofìto del quale sono fatti bersaglio gli
entomi delle nostre proviucie , e da cui si assume dipendere la

\
desolante

atrofia. Però quest' anno non possiamo incolparne l'influenza atmosferica"
almeno per quello che riflette la rigidezza della stagione, dacchè la pri
mavera trascorsa, salvo pochi giorni, ne' quali predominarono venti freddi

e- pioggia , essa non poteva mostrarsi più favorevole alla prosperità' dei

bachi; per la qual cosa il velo scende più fitto sui nostri - océhi ,a non

farci scorgere la vera causa etiologica. Non presentando inoltre gli 'ovi
cini delle farfalle giapponesi, .non di rò traccia d'interno entofìto , per

chè, quelle contrade sono immuni da sitf1ittO' morbifero-flagello ,
ma: nep

pure una lontana sospezlone di esso; conchiuderò , o èhe resterà m iste

riosa tuttora per me la loro genesi mortifera, ò se mi si voglia permet
tere di azzardare una qualsiasi concettura , opino che l' entofito s' inge-

.nerò in essi per fatto tutto esterno, e principalmente per la qualità _della -

foglia di gelso-moro la quale, disordinando la nutrizione, ammorbò l'en'er
giu 'suQa della loro vita. E ciò ,riesca tautO' più plausibile quanto che va

�onfortatO' dai prosperi allevamenti ottenuti altrove, e singolarmente dal
meritissimo Socìo signor Mele di S. ArseniO', e dai bacofili di S. RuTO',
e S. Pietro, giusta la ,rel�zione d�ll' egregio Socio signor Dottor Maliandi,
i quali,' secondo che mi costa, somministrarono loro foglia di gelso biah
co: ed ecco come la foglia di gelso-moro potè ad un tempo esser causa

del fallimento de' suddetti en tomi , e genesì-entofìte-estcrue della loro a-
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trofia in -Monte S. Gia·como, ove gioverà dirlo, non si vuole più sentire
di seme giapponese ..

Mi si riferisce da ultimo che mille cinquecento bozzoli raccolti dagli
entomi di sernenza giapponese hanno dalo il pieno 'di un rotolo, il che non

intendo mica garentire ,. tanto più che ciò è in contro senso dell' esperi-
mento fatto, e riferito dal sullodato Dottor Maliandi.

-

Sassano, altro paese di questo .mandarnento , non ebbe bachicultori.
Diano-Tegiano invece n'ebbe due e non tre come nell' anno precor-

.

so. Uno di essi, che è l'autore di questa scritta, 'pose 'ad incubare 'poco
più di un' oncia di serne-baco , e la medesima quantità si fece dischiudere
dàll' altro. Amendue dopo sei giorni ottennero i bacherelli senz' alcun se

gno che avesse accennato a futura malsania, Però non debbo mettere in

�on cale un -fatto , che le sernenze , èioè, usate dal primo, parte era �l
prodotto de' filugelli ottenuti' nell' anno scorso, 'e quindi paesana,' e parte
fu procurata in' S.· Arsenio; quella paesana dischiuse in Diano-Tegiano ,

e quella di S. Arsenio. si mandò a dischiudere nel paese di 'Monte S. Gia

como, la quale ultima,' appena ebbe dati-i bacherini, questi vennero tras-
\ .

lata ti in Tegiano medesimo per allevarli cogli altri in una casipa di cam-

pagna di proprietà del medesimo. La semenza dèl secondo era pure pae
sana, e notisi che non fu rinnovata perchè si ottenne da bachi che per
tre anni'di seguito furono sempre allevati" nel medesimo Comune. E bene'
ad ambedue crebbero gli entorni a meraviglia � ma quelli del 'secondo ba
conomo nella quarta, e 'quinta muta soffrirono un quinto circa di perdita,
parte' periti di polisarcia , e parte di atrofia: e pure costui ebbe una

raccolta pressocchè di trenta rotoli di 'boziòli, ch� ven'dette' a 'lire cinque
il chilògramma , bastando. seicento bozzoli a c9mporne un rotolo. Il primo'
bacòfìlo d'altronde, che aveva voluto sperimentare il, rinnovamento della
sernente per mezz' oncia, ebbe ottimi bachi, pochi ne� inutilizzò , per-,
chè riusciti bastardi, detti volgarmente vecchiarelle, e circa venti arn

malati, e morti di polisarcia. Ma quale ne fu il ritratto? .. Non lo si

è potuto definire, giucchè s'ebbe fondato sospettò, .che la baconoma im ..

piegata all' allevamento di quelli in, earnpagna , violando ogni fìdueia che
in lei 'si· riponeva, ne sottrasse una gran parte nell' atto dello sco'cùllare,
rilevandone al padrone, che per imperiose faccende non gli fu 'dato in'

vi'gilatla, la. meschinissima quantità di circa dieciotto rotoli, venduti alla

medesima ragione dell' altro, � de' quali lo. stesso numero dei 600 bozzoli
formava un rotolo.

È' inutile ripeterle in quest' anno il metodo tenuto -nell' educarli, per
chè. fu lo stesso nettamente del precedente, ,e ciò sia per l'incubazione

.

della semente , che per la foglia sommìuistrata , e tutto altro.

Da ciò fui lieto confermarmi nell' avviso sottopostole nell' anno anda

to ( lettera dell' 8 Iuglio 1865. riportata dal Picentino voI. 2 pago .140
a 14-6 ), è prima che lo stesso periodico ci avesse trasmesso la memoria

_,
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del signor Mourier sull'allevamento de' filugeÌli nel Giappone, che cioè ii
rinnovamento della semente, operabile collo scambio di essa da un paese
all' altro, riesce a prevenire" od almeno ad arrestare le condizioni mor

bose, che desolano i baèonomi.

'M:a volli inoltre per la, prima fiata spingere anche al di là dell' ento
mo le mie osservazioni, nello scopo: di ottenere dei fatti primordiali per
la futura generazione de' filugelli. Scelsi adunque due rotoli de' migliori
bozzoli ritratti , .e 'li destinai alla confezione della nuova sernenza , onde
studiare nel contempo come i bachi campati e giunti a tessere i bozzoli;
in luogo di trovare in essi il consueto sonno letargico per indi svegliarsi
il -nuova vita, vi soccumbono presto o tardi" in modo che i bozzoli invece
di servire a difenderli dai nocumentosi agenti esterni nel corso di q-uesto
prodigioso .perìodo , serve loro fatalmente di tomba, )

o anche evitato, e
vinto questo malanno, dia l'origine ad infetta malsana farfalla, che più
tardi nella semenza infetta ci prepara nuovi, e più

.

tristi casi.'
Or 'di questi bozzoli seminali un paio di centinaia rimasero senza

sfarfallare : dessi furono artificialmente aperti, e II\i fu' di dolorosa sor

presa ,rinvenire alcuni delle larve disfatte, ed attaccate alle pareti in

.terne �e' bozzoli medesimi,' pregni di umore, puzzolente, del quale s'era I

anche inzuppato tutto ,quel serico involucro; in altri trovai larve dissec
cate dure, e nello stato prossimo a quello di pupe; egualmente che in '

altri bozzoli. rinvenni pupe morte ove rammollite, ed ove secche.. Delle
farfalle poi venute alla luce, vidi che la maggior parte, di .esse erano'
malsane, e- le poche rimanenti mi fecero sperare almeno ottima , comun

que, scarsa semenza. Però de: due sessi, in preferenza" de' maschi, le fe-
, mine si mostrarono morbose, 'ed infette, notando che sopra cento, di es

se, appena potevansi n�merare una ventina di '�as�hi in
l

pari condizioni

morbifere ; di talchè -nelle numerose schiuse era doloroso l'osservare i

maschi vispi" ed ansiosi di ·copula, e le femine tarde al moto, e restie

nelle) corrispondenza alle. sollecitudini replicate, e veementi conati di

quelli. La malsania poi di tali farfalle si appalesava dal corpo che avevano
,

enormemente obeso, o polisarchico; dalle ali imperfettamente sviluppate,
rachitiche , accorciate, e come sortiscono dall' involucro coriaceo delle pu

pe '; ,dal colore anormale che porta vano, e ch'e poco appresso svolazzate
dai bozzoli prendevano di tinta -giallognola , .ìtterica , che d'indi si tras

formava in nera; dal bozzolo stesso che hanno lasciato intriso, di u�ore
corrotto misto a sangue; e dall' umore medesimo che esse stesse davano

or sanguigno, ora conosciuto sotto. il nome di orina, ed ora nero come,

l'inchiostro, e denso ed attaccaticcio come la 'pece. Dopo però che

'furono queste fecondate non dettero che una quantità di uova minore di

assai del consueto: piene di-uova coll' addome di venivano cadavere, e se

quellè uova: si estrassero, e .si fecero seccare, ed indu�ire, lasciarono .gran
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dubbio , almeno, ad .ocob]o nudo, a discemerle- dàll�e buone, e di compiuta
fecondazione , e produzione. _ ,

Questi ed altri fatti notati I sulle farfalle" non però sottoposti al' ,do�
minio della scienza , se fanno intuire ad alcuni la maligna ed ìnsepara
bile presenza del l' entofito, o lascino prognosticare ad altri una non meno

mala augurata riuscita di .bachi nell' anno futuro, non sconfortano me.,
tra perchè tutto questo apparato .morboso ha potuto essere" l'effetto di

una genora, ed eccessiva nutritura che s' ebbero i filugelli, da'cui le far
falle' provennero, e perchè non. è strano l' inferi re. che tali farfalle schiuse

( ,

da bozzoli duri, .riechi di fogli _o strati sericei, e cornpattameute tessu-

ti" ne) sortirne,
.

l' addome, così incuneata, patì gravi distrazioni nelle sue

tenere parti, con uno smungirnento di umori, che non' è attribuibile
alla dominante malattia. In -ogni caso io non cesserò di esortare i buoni
ad essere fidenti in un migliore avvenire, ed a circondarsi di quel giusto
coraggio, che è

�
rimedio ai mali o per superarli, o per sopportarli con

rassegnazione. Animus in re mala aequus , remedium mali est.
� ,

Diano-Tegiano, li 22 agosl0 4866.

II' Socio oorrispondente
STEFANO Can, o Teologo MACCHJAR?LI

RIVIS'l'A DEI GIORNALL
l'

TEORIA DEI ,CONCIMI
, !..

E- DEL LAVORO PRIME BASI. DELL' AGRICOLTURÀ (1)

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.
, ..

IV.

-Il Pr'oprieta�io, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Ca,stçtldo,
Contadini.

,( Contìnuazlone - vedi il numero precedente )'.
•
I

Proprietario, Spero che avrete presente alla memoria- tutto ciò che
vi ho detto. in una delle passate sere intorno alla natura degli acidi in

generale del regno -inorganico, e di quei pochi che furono particolarmente
l' oggetto de'rnostri studii. Ho voluto però che in questo intervallo di tempo

.

I
\

l
, (1) Bullett•.corr., pago 1.
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vifosse .tùttociò ripetuto da Odoardo che ha cura di' redigere i sunti delle
nostre lezioni. Or voi sapete che questi acidi non esistono nella tetra iso

lati e liberi, ma bensì combinati con altri, corpi, che sono pure in ge
nerale corpi bruciati , ossia ossidi, al par di essi. Questa sera pertanto ci

occuperemo dei più .importanti per noi fra, questi ossidi, i quali per le

loro proprietà generali si distinguono dagli acidi Gol nome di basici, per
chè' sono appunto le basi di tutti quei composti che formano con essi gli
acidi; i quali composti' poi, benchè 'differentissimi, fra loro, ricevono tutti,
il nome generico di saii , nome che una 'volta si dava, a tutte le materie
solubili. r-

La 'Signora. 'Voi avete parecchie volte accennato a codesti sali che

gli acidi formano accozzandosi cogli alcali, colle terre'! e cogli ossidi me

tallici. Essendovi un gran 'numero sì di acidi che di basi, oltre quel!i che'
ci avete nominati, molti, pèr conseguenza devono essere i .sali, Se con che,
come si ,�afebbe a distinguere la 'l?ro natura, se tutti avessero un nome

così insigiiifìcante come sal comune, sale amaro; sal di canale, vitriolo ecc. ?

Que�t' uÌtimo almeno chiamandosi', come ci avete detto, solfato di ferro, si

capisce/che è composto d; acido solforico e �i ossido di ferro. lo suppongo
quindi che ogni fatta di sale avrà la sua denominazione appropriata co-

me questo. ,

Proprietario. Certo che sì. II' nome di ciascun sale esprime la natura

dell' �cido o principio salifìcatore , e quello della base salificabile, alcale ,

terra., metallo. Non basta. 'Oltre la qualilà dell' acido, v-i è espresso' 'an

che il Suo grado di ossigenazione. Così se l'acido è di quelli che termi
nano in ieo , come solforico, «zotico, fosfori,;o ecc., la parola indicante
l' acido del sale termina in alo, e allora il sale è un solfato " un azotato';

.

�n' fosfato, eccò; se invece l'i acido ha la desinenza in oso', 'come solfo
t'oso, azotoso ,

, ecc. ',' indizio, come sappiarno , di minore osslgenasioue ,

allora il nome dell' acidoindicante il genere del sale termina in 'ilo, e però,
si dice solplO, azotuo , ècc.; aggiuntovi il' nome della base che indica la

specie del sale. --- 'Vediamo se mi avete capito. Come tradurresti tu, Ca-,
rolina , l; espressione : solfato di calce?

"

Carolina. Sale il cui princi�io salifìcato è l'acido solforico, e la base

salìfìcata è la calce.

Proprietario. E tu; Castaldo, che cosa intenderesti per solfito di soda?
.Gastq,ldo. Un sale composto d' aci�o solforoso e di, soda.

u,

Proprietario. Ottimamente. E voi, signora mia, come chiamereste

Ja combinazione dell' .acido carbonico colla potassa?
La Signora. La chiamerei carbonato di potassa.
Proprietario. Voi vedete come questa' nomenclutura ejuta lIntelligen

za e' la memoria dei sali. Veniamo or dunque alle basi che ci restano a

conoscere' particolarmente, dopo aver conosciuto gli acidi, e cominciame
da quelle che sono classificate fra gli alcali. � chimici 'ne contano quattro,

"
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cioè la potassa , la soda" l'ammoniaca, e la litina; ma noi, lasciando .da

parte quest' ultima, che non ha che fare colle pia-nte nè colla fertilità -delle

terre, ci occuperemo soltanto delle tre prime.
Odoardo. Ma l'ammoniaca, se ben mi ricordo, è l'azoto combinato

coll' idrogeno.
Proprietario. Ebbene?

Od'Oardo. Se- il cloro. congiunto coll' idrogeno forma un acido idroge
nato, che è l'acido idroclorico io avrei creduta lnrnmoniaca un idracido

anzlchè una base.

,Proprietario. Sìcchè tu la chiameresti acido idroazotico? Ma se il

cloro diventa un acido coll' idrogeno, l'azoto coll' idrogeno diventa' una base;
e poichè questa

- base, ch' è l'ammoniaca, ha proprietà al tutto 'conformi

il quella della potassa e della soda, così fu giustamente collocata fra gli
alcali ..

Odoardo. E quali sono -le proprietà degli alcali'?
,

Proprietario. Ora ti farò vedere .la pìù caratteristica di esse. Stac

carni una rosa � ed una viola mammola da quel mazzo di fiori, col per
messo' di queste signore, e poni mi l'una e l' altra in questa sottccoppa.
lo ci 'verserò' sopra un pò di quest' alcale, ch�. è l' ammoniuca , e vedrai
come in pochi istanti il bell' azzurro-porpora della viola , e il delicato rosso

della rosa si ·cange'ranno iII verde. Adoperando, anzi che sui fiori, .sulle
tinture che si ricavano da essi" la trasformazione succederebbe in nren

, ch' io nol dico'; ma trattandosi. di sostanze organizzate ,e viventi, è neces
sario un pò più di tempo affìnchè l'alcale venga assorbito. Ma ciò non

tarderà molto , ed anzi potete già scorgere la trasformazione incominciata.
Carolina. 'In fede mia, ecco un ·verde 'elegantissimo che orla come una

. frangia tanto l'a rosa, quanto la mammoletta.

'Proprietario.. lo già vi dissi, .se vi ricorda, 'che gli acidi , all' gppostp,
. cangiano in -rosso le tinte azzurre vegetali; e se voleste ora verificarlo in'

confronto cogli alcali, eccovi una carta colorata in turchino collafintura
di tornasole, carta che trovasi presso tutti i farmacisti solto il nome. di

oo!ta reauica , sulla quale non ho che a mesc�re alcune gocce di aceto, o

di un acido qualunque,. allungato coll' acqua) se fosse caustico ; e� voi' ve

drete come l'acido la tramuta subito in rosso. Or bene, poniamo questa
carta così arrossata nel liquido alcalino, ed osservate ciò che ne avviene.

Castaldo. Gran Dio! La carta è ritornata azzurra.

Proprietario. Voi vedete dunque che ,una delle prerogati ve , per cui
gli alcali si manifestano, quella si è di cangiar in verde le

-

tinte azzurre

vegetali, ovvero anche la tinta purpurea della Tosa, non che di ridonare
il colore azzurro alla carta reattiva arrossata da'gli acidi; cosicchè dove si
volesse sapere se in un dato liquido o soluzione sì .aunidì un principio al-
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calino, basterebbe mescervi alcune delle anzidette tinture, ed assaggiare
il liquido' 'colla carta arrossata di tornasole.

of
La Signora.' E quali altre proprietà distinguono gli, alcali?

Proprieuirio, 'In �enerale gli alcali hanno il sapor- di lisciva e l'odore'

pizzicante', e possedo�o. un' azione caustica sulla pelle e sU,lIa carne, onde
,

hanno anche la proprietà di sciogliere Ie sostanze minerali, Uniti poi colle

sostanze grasse, formano saponi, e combinati cogli acidi formano sali neutri.
Carolina. Ma che specie di sali sono i sali neutri?

Proprietario. Chiamasi neutro. ogni sale in cui le dosi relative dell' a

cido e della base , onde si compone � non sono nè più' nè meno di quanto
è necessario alla loro reciproca saturazione. Siffatte dosi sono determinate
da certe proporzioni fra l'ossigeno del!' acido e quello della base." Per e

sempio nèi solfati neutri , cioè nelle combinazioni neutre dell' acido solto

rico, J' ossigeno dell' acido è triplo di quello della base; negli azotati Q

nitrati è il.quiutuplo. Queste invariabili quantità diossigeno che esige un
I

acido per essere compiutamente neutralizzato da una base, si chiama dai
chimici capacità d'i

\

saturazione. La perfetta neut"ralizzazio.ne porta, gene
. ralmenté l' 'effetto. che nel sale che s'ingenera spariscono siffattamente .le

qualità di acido e di alcale o di ossido , che col mezzo della carta reattiva
,

non si. ravvisa' più niente nè di acido nè di alcale. Ma avviene pure che
un sale neutro è capace di- combinarsi con un' altra dose' di acido, esem

pigrazia con altrettanto. di "quello, o più ancora, che fu necessario per la

sua primiera composizione; in questo caso' il salè si chiama aculo ; 'ed 'an

che soprassàle. Che -e-se invece il sale neutro si uniscen due volte 'tanto
di base o più ancora' di quello che è col sale neutro , 'allora il sale si dice
basico. Ma torniamo agli alcali , e occupiamoci in primo 'luogo delÌa potassa,

La poI vere secca e ,bianca che sta in questa boccetta' è puro ossido
" di potassio , Cioè potassa idrata, Q potassa caustica.

,
Odoardo. Spiegaci il 'valorel di questa parola idrata.

Proprietari», Questa parola' deri va dalla voce greca idros che sigui
fica acqua, la 'stessa di cui ho già detto che deriva il nome dell' idrogeno
genetatore dell' acqua. Quindi corpo idrato signlfìcherebbe alla lettera corpo
innacquato; ma chimicamente parlando significa combinato con una data
quantità' di' acqua, così intimamente come si combinerebbe una base con l .r

un acido, formando del pari un composto in cui l'acqua spa'risce. L'.ae".
qua perciò adoperando a mò degli acidi, e sapete ch' essa è un ossido.

d'idrogeno., siccome diconsi s'DI fati � carbonati , ecc. le combinazioni di

questi acidi, così diconsi idrati tutte le combinazioni dell' acqua. Ora F af-
finità della, potassa verso l'acqua' è tanto grande , che non solo 'è necessa-

•

"

, •
J

na una particolare industria per averla anidra, cioè priva di quella por-
zione d'acqua che le si rende necessaria per costituirsi alla-rcondiztone •

I� di idra·to;
_

ma è difficile di conserva�la in questo stato medesimo, tanto

che se, non la si tenesse ermeticamente chiusa e guardata daW .aria , essa
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attrarrebbe l'umido di questa con tale avidità; che andrebbe in 'delique
scenza, vale a dire si ridurrebbe in istato liquido,

Carolina. lo suppongo adunque chela potassa si trovi sempre liquefatta.
Proprietario, Non già; essa esiste 'in natura _soHo' una moltitudine d.i

forme e di combinazioni differenti, e. non la si trova mal nel suo stato

puro separata dalle altre sostanze. Per lo. più ella esiste in alcune rocce,
e nelle terre che ne derivano." sotto la forma di silicato , e di carbonato;
e suppongo che comprendiate dò che voglio. dire.

,

Castaldo. Signor sì, lo comprendo benissimo anch' io. Ella vuoi dire

che la potassa vi-si trova combinata colla silice, o coll' acido carbonico.

Proprietario. Per l'appunto. Tu vedi quanto- ti sia ..utile la. nomea

clatura 'della' chimica � ogni qual volta 'r avvieni nel nome di un composto,
tu sai sub'ito quali sono i suoi costituenti, ossia I ncido e la base 'che lo

,

compongono : e quando conosci' questi,
.

puoi immediatamente Ilominar� il

composto 'che
.

ne risulta.
La' Signora. Si può sapere in che, stato esista la potassa nelle piante?
'Proprietario. Nei succhi' delle .. piante esiste combInata con varii dei

loro acidi organici. Per esempio, nel succo delle uve è combinata coll'a
cido tartarico , 'el forma con -esso quel s�le che conoscete sutto il nome di,

cremor di tartaro.

Cf.'rolina. lo lo chiamerei piuttosto tartralò di potassa.
,

Proprietario. E così veramente lo chiamano i chimici . .Ma quando si

abbruciano le piante, gli acidi organici si distruggono, e la potassa riman
nelle ceneri alia condizione di carbonato; perciocchè essa ha versò l'acido
carbonico una affinità non meno .forte che verso l'acqua. Gli è in questo
stato che si cava dalle ceneri, de' vegetabili 'tutta quella sterminata quan.1
tità di potassa che è impiegata nelle arti; non 'che quella che mediante

lucqua si estrae dalle ceneri delle legna per far il bucato. Vi ho' già detto

poc' anzi che g�i alcali si combinano colle sostanze grasse; .gli è dunque
in' grazia di questa proprietà che il' carbòn�to di potassa lava 'e netta le

biancherie _ adoperando la sua, poderosa affinità verso gli untumi � i quali
come che naturalmentesieno insolubili, nondimeno congiungendosi çoll'lil.

,

cale della lisci va , formano de; saponi che agevolmente 'si sciolgono ùell' acqua.
La Signora. É dunque alla potassa che SI dee' la virtù detersiva dei

ranni? lo confesso che non' l; a vrei mai indovinato.
-'

Proprietario. Lo si dee certamente alla' potassa , dalla quale proviene
anche quell' odore caratteristico che 'manda '11 ranno. Sìcchè se non fossero
necessarie certe precauzioni, che non si possono pretendere da rozze e

idiote lavandaje tanto varrebbe per fare i ranni , sciogliere a dirittura

nell'acqua la potassa che si vende in commercio, che è questo carbonato
che qui, vedete, il quale' non è' bianco , nè 'caustico, nè deliquescente co

me .1' idrato, ma
__
è

.

tuttavia solubilissimo nell' acqua, ed ha una reazione
fortemente alcalina I ciò' che voi già sapete che cosa significa.

.



. ,I ,

, Carolina. Vale a- dire . che ha la forza di cangiar in verde la tintura

'di viole e' di tornasole , e di 'formar sapone cogli.. .0Hi e coi grassi; n'la
non so poi se potrebbe pUi combinarsi con .alfri acidi , essendo già' com

binata con uno che èIl carbonico.

Proprieiario. E- perchè no? Il carbonato dl potassa non solo può
combin�rsi, con un"�alb� . dose di. acido carbonico e· formare un' sopracar- ,

bònato, o un bicarbonato -dì potassa: ma può anche- formare un altro sale
,

,
\ ,

.

,

cedendo' 'la sua', base a un altro acido. ;Or te lo farò 'Vedere. Poniamo un

pb di, carbonato di, potassa in questa chicchera, a.mesciamovì dell' acido
azotico. Osserva; ,"

Carolina. Il carbonato si scioglie con forte eb'olli zione dell' acido; è
forse questa una reazione dell'ialcale?

.

'

Proprietario. Mai no. È. l' effet�t(} . dell' .acido 'carbo'n�ic(j) scacciato dal ..

l'acido .azotico che s' impossessa' in sua, vece della
.

potasse. La. naturalè
èondizione dell'racidc carbonico essendo quella, come sai , d':'�n fluido ae

reo, fa si che, nell' atto in cui lisi sprigiona per. -sollevarsì nell' aria .'. gli
sonviene. aprirsi i' adito per' mezzo 'al liquore acido che gli .sòvrasta, onde

,ha- luogo quell' apparente ebollizione ,. che -pef' distinguersi dalla v'era si

chiama effervescenza .

. ,Odoardo. L'effervescenza non dipende dunque dalla combinazione 'del ..

l' sleale- coll' acido? /, .

I Proptiet-a,ri9. 'No, certo i�· via diretta;' poichè se l' acido finn .avesse ,.

a fare che collalcale puro, POrI vi .avrebbe . effervescenza. Qd.esto fenomè-.
IlO accusa sempre la presenza di un carbonato qualsiasì; e sarebbe quindi
in errore chi lo p�endesse per un indizio di alca le , anche quando si trat

tasse' di que'' sali che sì ricavano dalle ceneri; poichè quantunque sia vero

ch' ivi 19 base è 'un alcale., l' effervescenza non manifesta' altro c se non che
I; alcale si trova' combinato col gas acido carbonico nella condizione d'un r

carbonato., .'

La .Sig,rtota.' Frattanto feffervescenfa cfél 'vostro carbonato di potassa
mi pare finita; suppongo dunque che l-acido carbonico abbia abbandonato
11 alcali. a cui era unito.,

.

.

Proprietar.io. Avete ragione, e Iacido azotico essendosi a lui sosti:'
tuito , formo coll' alcale puro un sale 'affatto diverso dal' carbonato.

'Castaldo. Un sale che chiameremo azotato, ovvero- nitrato di potas
sa. Va' bene?

Proprietaria. p;, :S(� :�i piace meglio, saln�tro •.

'

r

Castaldo. Oìbò , .QibÒ! Non- voglio più saperne di' questi nomi volga.
rì , io .amo i nomi scìéntìfìci. :

, Proprietario. Ma se v;i a domandare al bottegaio azotato. di potassa,
e' ti diÌ'� che non ne tiene, quand' anche in quel- nlOlmento stesse levando
il fondo' a'd un barile di salnìtro. Bene sta che tu oonQsca' i nomi scìen...

·

•

r -
'

' •

• ".'� �. • .Jl'�
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,
tifìci ; ma bisogna tener conto' anche dei' volgarì " 'li�cbè� ti' bOl1teg'aio, neu

Ile sappia dì chimica almeno' quanto ne sai tu a quest' òrat
.

Odoardo. Poichè tu ,ci hai, -detto', padre -mio', "che l' 3Qiti@l'(lZoHç,o,
di cui si fa uS'O nelle arti , è ricavato .dali·salnitrb,· m� Immagino' che que
sto sale si troverà abbondantemente hi natura.,

Proprietario. Senza dubbio, Se netrova d'i naturale ueW Egitto', nelle'
Indie, e in molte grotte dell' isola di Cey,la,n<; ma .se rie fa anche aftifi�,
cialmente in Europa , .nou già col' processo da me usato iN questo mo
�ento, bensì riproducendo le cb-ndizion:i che -probabilmente' determinano

'la formazione di questo sale n'ella natura; L' artifìziale fabbricazione- dèl'
nitro consiste' nel' mescolare sostanze animali, e vegetali, �p�cièl1'm�D te o

rina e ceneri con terre vegetali e carbonati naturali lH calce e di m�gQe ..

sia 'disgregati -e .polverosi più che sia .possibile', farne degli ammassi sotto
.

tettoje ,.', e inafflarti -di <?�ina e di .acqua di
�

coocimaja, QU1�sti l'amma�si
chiàmansi nitriere �arlifif>iali. L'ammoniaca che si, forma d,alla: deccmposì
ziefie dr quelle sostanze azotate" specialmente delle animali , segglece a

una- lenite combustione' per opera �'e!i' assigeno disciolto nell' 3NUll ", eom..

bustione nella quale il suo azoto; si cambia, in acido' azotico-, che �'ècoz ..

zandosi poi colla potassa che annida nei' vegetabili infrac'idHi;, nelle '€'-ene

ri, "e� nel terriccio , dà' origine aH' azotate di "pota-ssa ,'_ della. eui efìlore.
scenza vanno coprendosi quelle nitriere. Col mezzo poi dell' acqua, si; di- ,

sciolgono quelle terre nitròse , e fatte, evaporare le seluziohì.; che'chi,aflfansi
acque madri; se 'ne ha cristallizzato ·il sal nìtro ,

( Continua ) �H� F'R:E6€H+. A

VARIETA"

l', SyLLA. SORGE�T� DI ACQUA SALINA DI M�IO�I
.

"

c

',( Principato Citerio'ré )
'-Il '. �

l

\,
- �

.In questa· italiana
-; penisola la' natura ci iu, così p�odi:ga,.e larga dì-

spensiers dé' benefìcì suoi doni che, senza tema di errare, potremmo
chìamarla la terra di predilezioue , il soggiornò _d�Il'�abbo'nd�(:lZa � della

sanità. Non ultimi tra questi doni sono da annoverare le svariate sergenti :

di acq�e 'min�rali (:1)" di cuj abbo.odano .le sue terre , �i i su�i .moati ,

(�') Yf,utti.-sa!lno 'cb,é U' nome di l!li�era]e si dà a quelle acque che, nelloiscatu
.rire dal seno deJia terra, tenendo in dissoluzione' una certa quantità di prfnç_ipii e- ,

terogeneì' bbé producono ,sull' eco{tomia animale effetti d1Versi aell' acqùi coiÌi(ùie,
sono dotàte -d'i proprìeté �edicinali, cosic,cllè Ìlassono venir adopéra'te· per' uso inìerJÌ�
od esteru.o Ilella cura di.. alcune malattie.

_.



tra 'cui i ,culcupei còmpatti , .formatisl "in seguito de' fenomeni geologici
che- sin d'�l principio della esistenza della superficie. del 'globo vi-sì compi

. rono p�ì raffreddame�tò .che 'la stessa subì" dopo *a fusione de' suoi ele-
menti.'

'

.

-;'
-

-

"

L' origine delle sorgenti minerali -per lungo .tempo fu un arcano da

somministrare 'argomento nell' antichità ad ipotesi' più o meno bizzarre.

Oggidl l' òpJnione pii! seguita le' attribulsce all' acqua atmosferica che,
sotto forma di pioggia , di, l-lev.e o rugiada ,_ .perennémente discende dalle
nubi' o: d�i fìauohì delle 'montagne, formando i ruscelli, i .iorrenti , ed l

I < '-" I

fìumi.. Una', porzion.e, di' quest' acqua. condensata nelle" alte regioni, ,invece
di' trascàr-re re l, sulla su perficie del suolo, e di volgersi al mare , lungo il
letto de' 'v_.arii cauali ;: filtra attraverso 'le .fenditure delle rocce' e. le poro
sHà dei -tetrenie �d;Ompres.sa continuamente dalla colonna liquida che l'e
sta

.

s�pra" si, addentra nella profondità della terra, e"vi s' -ìmpregna de

gli elementi .mineralizzatori solubili che incontra al suo passaggio, L" de

rivazione - dei p�inçipii. disciolti, nelle varie sorgenti vuolsi cercare neMa
Da'tura d.�gl� Jstrati "che. esse attraversano prima Q�, scaturire. ,alla superfì ...

cie d�l suolo. ,S� pr.ovv�JlgO-(Jo da terreni primitivi, sono' calde o, ter- ,"

mali: contengono acido carbonico, spesso dell' acido solfìdrico, e Sòlfuf,-l',
alcalini. Se dai .terçe�r di :sedi�nenlò "inf�riori, sono modiflt:atk nella loro'

. r.l' ...
� ..

. ''- .

temperatura, Qualo.r(\ dai sedimentosi superiori, sono generalmente fredde, ì

come Ja è, ,quella ip" esame, 'nella quà,le·',�i. predominano i sali d' ldroèlo.. '

rato - dì soda, .l�. qI9�,;é \
di "'mag�esia; e� i solfati. de' medesimi (l)! Molte

,di .

queste. 'acque' sono tuttavia cariche; dei varii principii: minerali e fu

,ronQ trovate efficacissime alle guarigiorii di vprie infermità '; ma perché
nel gusto- differeqziano, sensihilmeute dalle potabili , e taluue arrecano 'a!l�

I

che nausea- e disgusto. ilei tracanna-de, così non 1 tutte sono state prese ir_t
\

I
_ •

4 1"" -, � I t

accurata. disamiua, nè. finof� analizzate e fatte sop-gi...ace�e' � chimi-ci esp�-
rimenti.: perlocchè 'nel pubblico, è tuttavia vivn]l desiderio. di conoscerne
dettagliatamente e con i -principii della scienza, le virtQ" l'.efficàcijl" l' �S6.

Or tra lejnoltìssime àvvi anche. quella che-scaturisce alla pendìce del,
calcareo' monte S. Giovq,_nni ....a mà�e QeJ Comune di Mai�ri .ad est-sud d�)l�
t�rre denominata ,dell: ang�lo, :ppc,o lungi 'd(\ll� piccola marina di Saticer
chia. ·QU'està sor,g�nte per l' odore d' idrogeno solto to che tramanda (�),
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"

(t) 'TalunI 'miueralogis�i ti!eiiel'aIl'O vche _le a:cqU'e dovettero rlmaaere .p�r altrct

perledo .nellp stato 'gass6so Interne 'la .massaçdel glòbo, e 'pl'edp,ita-r"i prima d�.Lraf•.
freMamento avvenuto nel fondersi i' suoi elementi , pee effetto della pressione' che

vi.·esercit�rQn� ,i mQ�ti Yap?�i ?he costituivano l' at�osfera.; �

'. ' ,

(

(2)' be aequo cariche' d'idrogeno solforato che scaturiscono dalle vìsoere de'Ila
terra, sulle, rocce sulle quali scorrono, lasciano precipitare dél zolfo' terroso o pol- .

veruleuto •. Nella sorgente di Maiori �resentasi lo' zolfo a fiori lavati; in conseguenza
fOlt�e 'd�.gli' �ltri s�H ,che .vi si troy-ano.Jn ,cQn!,llttto che-decorapongano i.fiUoi·soUati?
ID, &uJiQ'Q.� :tllt� i.aueJ;o. qU�iJA ChiijilG�'me'amo�fqsi�'. _

,-

r- �
..'.' �

,jf.



-/ 284, IL PICENTINO
la chiamano .acqua-solfurea·: non' so se' ,bene o male appropriaja quèlla.
qualifica. Nell' està del' 18'54 fu la prima 'volta che mi recai a verifìoare
il foro della sua scaturlgg ine , e, dalle sue' bibite che continuai per più
giorni, ne sperimentai dei buoni risultati nella sensazlpne di un ben es

sere generale, che m' impresse nuovo' vigore di vita e di attività che, il

'continuato vivere' sedentario, il molto versarmi allo scrivere e le svariate

occupazioni famigliari e del foro", mi aveano sensibilmente attenuato. Ap�'
presi' che. per m'ero caso quella sorgente era 'stata' scoverta 'nell' .anno 1831
da alcuni ,Maioresi che, i vi presso , si erano recati 'à)agnare 'nell'a acque
marine , 'e' che l'uso delle sue' pozioni Incominciò man 'mano "a diffondersi

dopo un 'biennÌò, e sempre con felice successo.'
'

,

Di quest' acqua in luglio 186'1 ne spedii un Iitro all' Esposizione ìta
-Iiana e dopo tre anni altra bottiglia' ne inviai alFAcc�derpia degl! aspi
ranti naturalisti, 'allora in congresso colla R. Società Economica 'del Prin-.

.cìpato Citeriore: e ciò nello scopò di ottenerne ,' come promettevasi, Una

analisi chimica che' ne avesse speeifìcate l,e 'singole sue partì ed à: qual U89',
medico indicate; ma .già

'

sono � decorsi tre anni 'che, indarno si è' attesa "

questarelaziòne; mentre, a molti interessa di averne spècifìche uozìopì.
Ecco ,'perchè mi sono assunto jl compito di: raocoglierne j 'pM:ticoI8d sto..

, ' , \ ',' ,
-

rici che sono a me noti, onde 'riescàno 'dì eccitamerìto à ehi convìensl ; e

di sprone ài mineralogisti, .i quali CQn tal guida, son certo � s'·-invoglie.
rannc a manifestatci, chtmicamente i'l valore' e gli èffetti di questa 'e delle

altre 'sorgenti" di acque minerali della' Pr;virÌda, dì Sdle,rno,' essendo estra-
, nea al 'mio terreno qualsiasi dìsquìsìzìone mi volessi .irnporre.

l

,

Fluisce questa sorgent� iri u�na. piccola chvérnà'(t) ad ovest della
roccia della marinella Saliè'erehiiL. É unica, non mai dissecca', :ed il sUO

volume' è d'i circa 10 filetti o penne di acqua al grado '18 Beaumur. ,La
caverna è poco 'Profonda, ha la volta, irregclare.e difforme con e'seoria
zlouì particolari; elevasi sino "a 2 in" 3 metri sul livello del mare ; a c�i
appena un 45 centini. vi soggiace il suo varioforme e concavo suolo. ,Que
�ta- cavìta , tutta irregolare nelle sueparetì , 'ci 'manifesta 'che' lacontinuata

azione delle onde' l' ha erosa" non già di esservi state masse dj saÌ;i 'che'
più tard! le acque disciolsero 'è trasportarono.nel- m'are istesso , 'essendo il

macigno 'di '(c�lca�e eofipattò e duro: 'nè può 'attendersi l' altro avviso' at..
tribuito dal volgo di quella contrada, che, le acque di quella 'sorgente,
siano quelle del mare conflueatfvì per sotterranei meati , e dò 'in 'rjlievo
de) molto cloruro: di socfi9 che contiene; esserìdone il foro -di scaturìggì-:
ne:-' da cui naturalmente 'fluisce, superiore �l 'livello ,delle ,n�q.ue' marine
oltre ,a �3 centimetri: di talchè, ò,e'soli marosi ùonslpuò �ttingere;jej

"pò�''-()dèsl il sUQ fluire diseend��� da lu?-��i s�per,io�i., NeJIa '�rQtta si ha

,_' '(l)' Il fenomeno della\ -origine delle caverne dai geologi venne' a�fribtdt� nW a-:

sìone eIosiva délle aeque ; in fspezie.a quelle P9CO' pIofonde e' al. livello (leI 'mare �
,

A,,�
•

I /
� {

,

.
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sempre una sensibilità .di freddo, che cì fa conoscere derivare da sedi ..

menti \superiori. La classìflcezloue delle acque per la loro, temperatura non

ba valore scìcntìfìèo , _' come vogliono alcuni mineralogìsti , ma nell' uso

pratico della medicina j' � .sèrnpre di qualche, imponenza � perocchè l' ana

li�i chimicaneanche può dirsi scevra d'imperfezioni in sìffatta materia,
essendone I� razionale di uso e di esperienza quella che merita essere ac-

.colta. più .di ogni altra.
"' ,-

Pe' molti pori di solfo di cui è
\

pregna e per l'odore di uova fracide
�he. tramanda (. dovuto all' acido solfidrico ), bentosto , come pcnnaì , i

M�iore'si la' dissero solfurea; gli antichi l' avrebbero appellata 'epatica (1)
se fra gli altri sali non vi avesse il predom inio il cloruro di sodio. e di

calce "(2) che la farebbero piuttosto ben dire muri atiea o, salina (3).
Per quanto concerne l'efficacia sanativa dell' acqua minerale di',Maio-,

. Ti, .pìacemi riferire Il brano della nota .che nel 19 .luglio 1861 diressi al

Presidente -dell' Esposizione italiana in Firenze: ( Gli abitanti di �ai.ori
l " .

' (

trovatala. una bevanda effìcacìssima a mantenere lubrico il venire � un pur-

gante blando (rtal fiata anche antivermif�go )". atto a far' evacuare le fecce )

dr remota data � un subacido pronta a far evaporare i flati di tarda di-
. gestione,

.

un' acqua glovevole a mu overe 'l' appetito; digestiva , tuttocchè
spiacevole, al .gust� per' esse re'molto saporita, immantiuenti l'ne diffusero

.quelli effetti " e , bentosto n'e' successivi, anni, venne adibita a quelle in

fermità,- .anzi molti l' adoperarono vantaggiosamente all' uso esterno,' cioè

per bagni', pe' quali fu. trovata pure indicatissima ad imprimere nUOVA �i-
.

gore alla pelle ,éd abilitarla ariprendere r esercizio delle proprie funzioni '

s

risvègliando l'attività del, corpo, e facilitan <lo 'la rivoluzione degli umori;
ii) somma fu sgerimentata qual corroborante a Ile malattie nervose »,

.Jl Si�daco' locale nel settembre dell'anno 1832 ragguagliò, .dì tale
scoverta sorgente, l'autorità governativa della provincia, provocandone la

d,ispos_izione di un' analisi chimìca , onde , resane cognita l' utilità igienica
'

e a. quali morbi più indicata, il mu�idpio avesse potuto" far, costruire i�

ma sembra più presumibile che la' .prlma loro origine fosse dovuta ai crepacci for
matisi nell'interno del suolo per fenomeni vulcan:ici ,- e per lo sprìgìonamento 'delle
chiuse sorgenti.

.

. (1) L'Idrogenò solforato incontrasi specialmente In soluzlene nell' acqua in mol-
tissime .Iocalità , e costituis�e i� questo caso l'acqua minerale epatica.

.

.'

(2) Le acque mr�erali presentano una, certa varietà relativamente alla'natura'
dei principi] che -contengono , e sono. più. o meno rinomate sotto il rappotto terapeu
tico � ehé spesso lederlva dalJa 'ubìcazione ove sIncontcano,

'

-

(3) Allorèhè hanno' grande 'analogie- colle acque marine' pe' meltì sali e cloruro
di sodìo che coatengon"a, i mineralogìstl le appellano rdur.�atiche., �V. Guide pratiqu�
�nx Jprincipales eàux minerales' per Constantin JameaTlsìgnor Fontan però adottò
'nelle acque solforose l,à divisione in naturali ed accidentali, e collocò fra queste',' quelle'
che divengono, solfuree in conseguenza delle scomposizioni che accadono 'lungo gli
strati dei terreni da esse attraversati,' che sono per lo più' i terreni dÌ translsloné t

o sècondarij�9 terziadi ed hanD,Q poca bareglna.
.' :.

•
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� ,

quella piccola cala uno schermo presso lautro ove-Iluisee , al cheIo sco

glio facilmente si .presta per �a naturale struttura a semi-bacino della roc

cia" "per la quale potevasi tracciare un sentiero di accesso a coloro 'che
dovrebbero attingere T acqua J essendone il transi to , per .quella i mpraticabìl,
balza, malagevole' e perreoloso ; ma' i suoi desideri! irnmantiuenii si asso

pirono nei primordii 'del!' aperta corrispondenza ('1), e' 'l'acqua restò di

proprietà negati va J potendo ognu�o, a suo bell' agio ,. recar visi ad attin-

.gerla , inerpicandosi per quel greppo di difficile' e 'risçhios� 'abbordo , non

apportando neanche verun 'Vantaggio al proprietarlo dell' immobile sotto
di cui la caverna ne resta", e al quale 'sembra de jure -gli ,si appartenesse
per dìritto di access-ione l perchè �on è miniera" ( art. 443-; 44� e 44·6
Codice Civile del Begno (i' ,Italia ).

\
,

�

.

,

Il 'foro di�ta daÙa sovrastante strada' rotabile circa' metrl'40, 'e .dal
'l' ahitato di Maiori 'gualsi metri 860. 'L' IUSO dell' acqua si spande' In-molte
città della costiera di .Apia16, ma quelli che un dì Ile' 'consumavano mQL
la;_, erano, i Maioresl:

..
,

Da '6 libbre che nel dicembre 1833 se ne fecero analizzare in Na ..

poli, si, ebbero 'le 'risultanze seguenti:
Idroclorato di soda granelli

idem' d'i calce.
( <"

idem di niagnesia
Solfato di soda. '.

'
.

• '202·
9�:·

,
�

, idem di calce.

Carbonato di magnesia
idem di calce.

Silice, materia vegetabile e perditi!

>

56
.. 48

,. 18
42

�

28
lj,' .

J "

(
�

,
�

Totale del residuo ottenuto. .' 492
:t' acqua non manifestò alcuno dei. gas, perchè l'analisi venne ese�

. guìta d' inverno, e dopo più giorni da che- l' acqua era stata attinta dalla
.

scaturiggine ; quando la molta importanza mineralogica e l� niuna noti..

zia -ehe se ne avea ,

.

a vrebbero fatto desiderare un .processo compiuto, de
. scrittlvo dei chimici e fisici s�oi éa;aUeri � �"dell' uso medi�o; 'e questo
non volgare ed alla cìeca, ma, 'prev.io-· accurato esame, osservazioni e' ri

petuti cimenti , senza di che non possonsi ottenere' gtì esatti canoni me ..

,. ,

\ '.. 1

(1) Quel .municìpale -amminìstratore avrebbe "potuto occnparsene , , ìmperocchè
l'Ìn.lendente della provincia con nota 1 � settembre 1832 Uffìsio segretarlajo generale
)S'. o 4989, l' Interloquìva .a yoler sapere a carico dì chi volea far cedere la �pesa iii
trasferta pel professore di chimica, e, se a peso del .comune; l'autorizzava a far

prqporre .il fondo .dì cassa dal consesso municipale , ma egli reputò meglìo Inviare
:alle calende greche la eseouzlone di quella offìciale.

�

Ignoro poi le cagioni percbè i

sìndacì 'che gli sono snccessì , non .se ne sono 'oCCllpatt, precise nella Indipendenza
.

municipale.
." .

.
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dici e le vere e determinate pratiche della scienza, Ì� quali denno essere

messe in atto con molto senno e prud.enz�,' perchè 'trattasi d,i cosa di

sommo inte-resse>,' là salute umana, scopo precipuo dell' arte salutare.

Nell' eccÙare coloro '_�da
-

cui mi attendeva qualche analogo provvedi
mento all' oggétto, mi trovai essere stato il "primo a pubblicarne le no

I tizie', éhe .poi
�

inl compendio furono nel 18 dicembre 1863 inserite nel

n.
o 18 della' Gazzetta delle eampa'gne di Fjrenze,

.

,Conchiud,iamo. É "ero 'che ne fu fatta quell' analis}, ma fu intempe
stiva e' soltanto q,uil�it�\i Vili V:elg,o.n9 :,Q..:mpi sette .l\;lstr-i, .da che fu esegui..
la', e, da quell' �poca_ a'i" no�tri gi-�rni, la chimica si è' avvanzata a grandi
passi; e non so qual guarentigia di verità ci possiamo formare .su di quel
la, oltre d,i che le' acque minerali vanno' incontro 'a gravi e sensibili mu

tamenti e, "le loro primiti v'e sostanze, soggiocciono alle terrene metamor

fosi ',tlegli' occulti -loro corsi t 'e-' qualora non s' .istitulseono studiì, suffìcient!
,

sulle 'stesse, aon si:-t".:potr'à giammàt precisare ogni loro principio organi-
co, e g\i 'acidl delle} materie-estrattive che 'I-a' ,torò eveperazioue' fornisce,
.flè può conoscersi, precise neHle soìforose , cosa sia quella materia azotata
di ,appa,renza rnuoiforme-, Che èhiamanò .glateina , chiarina o baregina, .la

quale al fuoco dà 'origine a prodotti ammoniacali egualmente 'come le 80-
-,

�tanil� ��imali (t�).
I ,'_ •

,:,
, ,':,

I

Se' le .aeque minerali' costituiscon» una sede .ben .,num.erosa �dt.'Su�-sidij.
U!rçilP.eJ.lP9i u'tnti a IV,i.ncer,e 'o mitigare potentemente .svaniate malattie, se,
a�' dir di alcuni .antiGhi·-fisici,' teln>la est virlutum pra�sta,fJ;tia-, 'ut .infirmu'8
upn '.sòl� �f.{qU€lf!t ibi,,- ( cìoè. ne' Bagnoli ) ,sed Deum odesse P1.Jtet'; perchè
�blmndoUflt:� ,e non curare queste sorgenti minerali? Facciamo, v-o�i perciò
prè�s9 chi -spetta , a degnars-i di far, eseguire una locale 'e hen. ponderaja
analisi .al1,e acque (li questa �.rQv,incia;' Imperocchè trovati, u�·i.1i. e valevoli
ad :e�tirpp;f� ·0 raddolcì re qualche .infermità , sjano collecate, nel uovero di

,guene che fluiscono -per. bene della umanità languente � � -sappiasi .a qualì.
m-a,lprmi "pHl adaUe. :Ci vrp�tiramo augurare che' queste fervide' 'nostre' J.
s_tao.l.e ,y.eoi�sero .accolte , ,enile non ,�ed,renlQ resta-re ulteriormente in una

Nasimevolè Ine,g1ig��z� .quel-fenomeno dj grande importansa per noi" .fln
c,M. non ne l..conosciam__o I� -virtù e. glL effetti \, che speriamo esservi in pro

'

della .soifetente fa m\glia·é; ed "io tal' guisa Je miuerali sorgent! che .•tùtta;,'
via giacciono neglette o poco cognite, ritornino .a -benefìcìo e vaataggio di

I qu�',CMluni ove fUuisc;onQ ,'� per (€ssi ..della patria italiana" 'nel cui amo
re ·e. �alpr,� p:Qfliamo o;g,�i InQStr? -fìdueia , e dedichiamo -le deboli nostre

\

(I) �elle acque di Hamman-Mescutine in Algeria nel W39 il. farmacista Tripier
vi scopri l' arsenicp, Si è d" all.Q;ra, dopo moltiplicate rlcerche , rfvelato in molt� sor

gentì , e Blondeau affermava non esservi 'acqua' minerale dotata di- virtù alqua�to e.

nergica , in- cui non contenevasì- qualche traccia -di questo metallo , che"anche in
tenuissima dose modifica potentemente l'umano organismo. Il Bérzelius fra i prin-:'
OlPU ?rgalli9i iI.iscioJti �� �ol� Ir;aQido ��p�ca ed 3jlP��èJl�p.

.

"

..,
,



forze" e gli -scarsissimì tenui nostri talenti, ,e "saremmo pronti a subire
qualsiasi saerlfìsìo pèl di lei bene e prosperità.

' ",

... I

.
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'APP�NDICE

NOTIZIE STATIS1lCHE <I)I DIANO <
,

'

-
. I I

.

'1

NUMERO DÈGLI ABITANTI.
'

>'

't , l

. Dai libri parrocchiali ,lo stato delle. anime . in Diano ott;re -Ia cifra
di 750� abitanti, Si ritiene -questo, come veridico" perchè quello, eseguite
d;gli �genti Munic,ipa1i1' è. del tutto inesatto.

PARROCHI E LORO· PARROCCHlE .

.
. '

Diano ha. cinque parrocchie, e cinque parrochi , sebbene tre dì ès�

si, essendo morti " sono stati rimpiazzati da Economi, come veilremo.
La Parroccbia della Cattedrale ha il suo parroco eòl nome <di, Decano

Curato, ed, è' seconda Dignità del 'Capitolo. dei Canonict. In detta ·Catte

drale vi sono tre altre Dignità, l"Aì:cidiaco�ato, ch' è la prima 'dopo la
Pontifìcale , l'Arcipretura, ch' è la terza, ed. il Cantorato , ch' è la quarta.
La "prebenda -di esse , per essere varia , consistendo in cereali, non si

"può nettanrente notare: Vi sono dippiù i due ·Can.onici detti ufficii; Teo

logo, cioè, e Penitenziere : la di loro prebenda ,è anche incetta, come
.' quella' delle Dignità, 'e' dì tutto 'H resto de' .Canonici al numero di 12,

,
dei quali uno ,è· trapassato. Dippiù detta Chiesa Cattedrale ha sei Man
siouarii con la prebenda di due. 80 ciascuno, pagabile dalla massa capi
tolare dei Canontcì ; nonehè sei. Cappellani, anche pagati dal Càpitolo
con cinquanta, ducati per ognuno -; dei l(Ìualt però non esiste che un solo.

Insomma: nell' attualità' la Cattedrale di Diano ha 17 Canonici , � Man:
sionarii ed un Cappellano .

.

L'a seconda Parrocchia di S. Michele Aréang-elo è 'priva d'L Parroco,
avendo un Economo; che ne- fa "le 'veci 'in persona, dfun l\;Ia�sionarjo
della Cattedrale: essa è servita da cinque Sacerdoti con la prebenda ap

pressimati va a tiascuno' di ·due. 80.' '

.,
'.

� .
-. "

La, terzà Parrocchia di S. 'Andtea Apos'tolQ ha' un Parroco COJl �a
prebenda dì due, 100, e qlÌ�tt.r<> Preti CO Il- la prebenda approssima�iva
di ciascuno ,di due;, 60•.

La quarta Parrcccbia di S. Pietro Apostolo' non ha 'Parroco; ma è
.

l
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servita da un Economo beuefìcìato della Cattedrale .: e da tre Preti, an

che beneficiati della medesi ma Cattedrale" oltre ad altro Sacerdote' con

la' prebenda di due. 50-:
La quinta Par-rocchia di S. Martino Vescovo ha un Parroco con la

prebenda di due. 100·, e cinque Sacerdoti con la prebenda circa di du

cati 80, benchè uno di essi è forastiere , nèrtslede in -Dianò.
o

Il" totale de' Canonici, Mansionarii, Parrochi , e Cappellani ascende
III numero di 40',' 'senza comprendervi l' anzidetto Sacerdote forastiere.

MO'NASTERI, MONACì E MONACHE.

Diano aveva, una folta cinque monasteri , cioè', uno dei Celestini,
l' altro dègli Agostiniani, r altro de' Conventuali,' aJ tro dei M,inori 08-

servanti , e" l' altro
�

di (forme B�tledettine. Al presente 'però non' possiede
che i 'due ultimi. Quello dei Minori Osservanti ha 'tre' monaci di messa,

.

e cinque 'laici: quello delle donne Benedettine hà 26 monache coriste',
otto 'converse, tre no-vizie � poche educande.

'
..

,

.

�

'.
'

(

MONUMENTI �RiMARCHEVOLI DI ARCHITETTURA, SCQLTURA.
E PITTURA. . "

Il castello antiC8'men te fissava l' attenzione del forastiere , e' per la,
costruzione delle sue fo rtiììcaeionì , bastioni, torri, case matte, ponte
movibile, ",ìa .segreta- ,per' sortire dallo stesso la mercè 'dì una grada a

lumaca -, per entro un bastione de}. medesimo , che non ancora è stata' di

strutta -' e' 'per uno.' spazioso locale, destinato allora a/ teatro. Possedevano i

suoi duchi un Crocefisso- duvorio pregevole , che ora trovasi presso del

duca Schiparri in �apoli ,.none hè un dipinto di qualche valore, cherappre
sentava l' effigie' di Maria Add olorata , come pure una' statua di S. Fran
cesco Saverio, 'che ora si venera nella Chiesa di S� Francesco, apparte
nente una volta ai Conven tua li di Diano. In' questa Chiesa è' a notarsi

anche una statua di S. Francesco d'Assisi.

Nella Cattedrale vi è un' ambone, ove si cantano gli Evangeli, di,
bianca pietra , lavorato con bella architettura � dippiù evvi il sepolcro dei

Principi di Salemo , che meritaI' attenzione dell' artista.
,

Vi sono in detta Cattedrale tre statue rimarchevoli, l' una di 1\Ia�
ria àssunta in Cielo, e due di S.:Cono' proteUote'e,eiùadino di Diano,
la prima venuta da Roma, e d ic esi opera' del Colombo, la seconda tiene

, I,

ai piedi in un gruppo di nubi .scrttto il nome dell' artefice Domenico Vè-
nuta , e la terza è opera del tuttora vivente .Andrea Càrelli di 'Padula,
Nel petto di questo simulacro furono ohiuse nel 1507 da Monsignòr Va
lentino Vignone I. Vescovo della Diocesi di Diano le ossa del Santo, che
si 'rìnveniiero-' nella cassa di piombo sottostante al suo Altar�, � in luogo



I •

della quale giace disteso in atto dormiente il simulacro anz.idetto, chiu-so
. da lastre,

Nella Chiesa di S. MicheÌe Arcangelo vi 'sono' anche due statue gra
.ziose, I,' .una di ·S. Miche�e, e, l' altra dell'àngelo Custode.

Nell' altra- di 8. Pietro sono note.voli una .statua ,di Mar.ia .4-d:dqlo-
rata, ed uu Crocefisso , .-.oo.nchè il sopradescritto tumolo.

_

.

In quella di S. 'Agostino degli ex Àgostiniani .sonovi pure' due gra
zios]. dlpinti , l' uno ,qi� S. Francesco Sa verio , ·e .I; cltro di ,S. Caterina,
e due statue colossali, una di S. Agostino, e t' altra d.ella Madonna del
Soccorso. In detta Chiesa è venerata una bella -slatua di -S. Margarita Ver

gine, appartenente alla Congregazione sotto il medesimo titolo,
'

.

La Chiesa ,d�i �jnori .Osservanti Ila .un atrio _��on ,cQl'onn�to � i cui
.capite]l Ì: .

e basi riscossero .la lode di varii artisti. Sull' architrave della
'4�a porta maggiore. sta un' altra statua della Magonna. della Piètà··!l.I
marmo , venuta anche· (la. Roma, ed è rimarcbevole nella sua �hié�a: \l'p

d,ip,ill,\� di S. J)ieg9. � l' , • ,

La Chiesa delle Benedettine ha delle .statue pregevoli, come quelle
della Concezione, 'di S. �iuseppè, di S. Giovanni , di S. Benedetto, e

della, ergine \�al1i!l delle ,GraZ'ie. -.In -fìne nella \Chiesa 'di.' S. ;.�ndrea
è, pregevole il dipinto di nostra ;Signora',.

'

SUNtO ST01HCQ SULL' AGUICOL'EUR:i\ E PA;S;TORlZIA D�ANESE.

Le memorie-antiche , 'che attestano come fioriva in questa valle'�i,a'.
nese �I' .agricoltura , e la pastorizia, sono-

,Le' anzidette .lqpidi , l' .una della legge agraria, l' a1,tra portante, il
'$lect;e,tp, ch� .pose fìne alla lite insorta tra g�i ,a�aJori,' ed i ,pastori, non
�h.è .delle rozze scolture in marmo, 'incastrate in un mero della. casa di

. jl,bita:,Zione dei signori Matina di qui, rappresentanti un campo di colon,i
_ç'p� istrumenti nretorli , e dei persooaggi , che colgono e portano. fru tta

.

nei .canestri, ,"";- Ve�H .-;- Nn tura" ed estensione del terreno coltivate nel
·I)ianese - fascicolo 8 anno 9 agosto 1866 pago 244.,

,..VY.lçl�NI)�MEN:rI',DEI TERRENI, o. ROTAZIONE AGll'A.\U�
NEL nIANESE.

.

Qui è in uso la mtazlono agraria , o avvicendamenti progresstvi ,
"

4 l'

che 'si fanno subire ai .terreni nelle seminagioni , per cui un .genere di

una famiglia succede a quello di un' altra: epRerò' questa rotazione agra
-ria , .che qui si pratica, come .appresso- vedremo, non toglie l'uso dei

c.osì detti meggesi , sebbene non -pel ,periodo' di tempo , che una .volta
riehiedevano le maggesì a .sole perchè sempre .si lasciano riposare .per
g��lehe l le�md·;).JJal La.pratioa .de' nostrì coloni ne�la lo,\a�ion.? :3.sra-



, ,

ria è regolata da'l' esperienza di, aver veduto , cioè, che taluaì g�ri�ri di

piante ,
. estraendo dai terreni delle sostanze a loro omogenee , sfruttare

no, co,fue essi .sl esprimono , ,la t'erra, e quindi, .a compensare la per...

dita di quelle; è 'mestieri che nUti gener! di .piante le succedano, -e. que
ste" non fact:nÙo.-Jor,o _

d" uopo deUè sostanze éons�,mat�' dai .prtrnl , possono -

con va'Il raggio �v'vicendarsi a quelle • .ln questa 'intramessa di ,t�mp9 ,�i,.
tornano' al terrerro le sostanze , ehe, a �e\'3 .perdu te,

> senrachè li t_�r;reflO
m.edesimo, se ne fosse' rimasto .improduttìvo .di . altd "gen.e,ri. (�J�i dunque
pi cereali; �, graminacei � succedono 'le piante, -legumìnosé limi 'di h,U�
le specie') ,-eQ � -queste Ie ç,fo�cjfeJe" come per esempio ,; al grano -5,qçc�..

dono. i. '(aggioli, ,�i f�gioli il cavolo � .ed al cavolo i paseoni di .fave_, Ifa

pe , germano � arzo. Dopo di .che il -terneno si vanga Iper 'indi pian;tàr.ci
il-formentone r .ovvero per metterei, Iini o ,qtÌa1che altra pianta poligona,
ed ai 'lini Ie .piante orticacee , .ossia la canapè e :'dopo .la canape le ,piilnt;e
solarcaci',rcome, ,.pat�te, 'o'pomi di terra. 'Ql,Jesto sistema però.soffre .delle
varietà in vista delle' circostanze locali, della diversa natura dei terrenì ,
deU'.oppor.tuni�à dei concimi, del rispa\rm:io .della fatiga , fìnalménte d�llP
smercio e prezzo �«lel1e .derrate. I

��

Hp dinanzi notato che -queslu' rotazione agraria .non \Qglie ,.P��A$0 ',fii
I �oi totalmente' i maggesi , il perchè, senon

.

si �iI al terreno il ti,pOs.Q
di un anno, o di un semestre, se ne concede loro tauto , che risulta o

dall' intervallo stesso della Tot.3,zioner, e ·tl.all� coltura, che si -fa dopo �
pasconì per impiantarvi . il frumentone , in cui il terreno resta io con

'Mto dell' etmosfers , e _r:ige-vé' da questo una forza rnaggiore , per èom

'pensare Je' perdite ricevute dan� .alimentere quelle piante, che �.sfru;tt,ar()n�
la .terra, essendo provato ,' .anche dall' osservazione 'oéi ehimici , 'che l'io'!'

fluenza dei princip-H' at·mBs'ferici .mirahilmente oeucorrono .coi concimt.alla
fertilizzazione dei' terreni.

,
Co�l questi coltivàtori Ju�mo-niz,za\RQ. l'écoflomja del .tempo per un

maggese più breve ,: il -fU aggior rieoH9, 'e 'la fertUità
.

dei campl. Questa
peroiò ìmproprtanìcnte "si suole .appellare :ma,gges�.A perchè .in se stesse
nén è che una rotazione agrarta , un asvlceudamento -prudenzjale , e cor...

risponde a un di presso ..àllà .così' .detta _col-turp agostana, o ngostegna ,

come qui .si d-ice, .perohè q'jjesta si esegue per :10 più tin luglio, ed ago
sto , e consiste nell' arare quattro volte la terra �O(l. '1' iflter.vall_o di P:rul

settimana o �PQCO più di giorni .tr.a l' .una e l' �Ìtra uratura nè' toglie the
simile ,colt�ra ,si facèia_;'CQo la .z�ppa ,e �0!l la vanga, �ve condij�e. a:g\'jp.'
teressi 'dei ·proprietarii.

'
'

CONCIMI IN' uso.
I

,
"

Il c.ofJcime in uso 'pre�so i fJl9stri agricoltQfi è "se'oet8'lment,e qU,aUo
detto concime anjm�le. 1.-0 4so:gr�,{;)O �c(}storo fare �tahbiare j ycaIIJpi dalle
·pecore, cioe", 'ca-tvel.e ;pel:n()Ualre .pctr più t-em.p�. (II v�nt:aggio,� è�e se.ne



r-ipete, è Inealsolabile , benchè vale' per un 'annol, ·0 tutto -al più per due,
e 'ciò sia per i peli, che vi lasciano, sia pel fiato, che vi alitano,' sia

'

per lo sterco e l: orina, che vi depongono. 2. � Usano "di più lo sterco
misto a' strame o paglia ; come il cavallino; il quale (preferibile, al bo.
vino , misto, .corne sopra; ma che decade assai quando' è "fatto con strame
grosso, come gambi <li mclgacce , o melica , e di frumentone' o granone,
'Lo �terco "pecOri�Q

.

è prefe�i�ile a� d.�e pri.mi, èd 'i suo�, vant��g�- �i e.

spenmentano per cinque o sei aUIlI: Il c.apflt�O- vale per tre anm , Il por.
cino � più freddo'j. .e,quantunque qui 'SI, usi, indiffereatemente , pure si
notano da tutti i coltivatorl J vantaggi maggiori. o "minori che 'danno , spe..

cialmente 'quando non l', adattano 'alla natura' ..ed ai bisogni del" terreno,
3:0 Si usa 'pure, il eoncime � che si trae dalla' così detta terra �de' Iossì ,

dei maeeratoi, ed in' generale dei luoghi fangosi ed immondi d'ordinario
, "

impregnati di sostanze fradicie. Questa: sorta di, concime immediatamente
rende al colono i vantaggi' desiderati. 4:0 Inoltre sono soliti qu-esti agri.
-celtori coucimare , dando, a fuoco la terra, specialmente quella delle mon
tàgne ,. che qui dicesi" far sarap�te, ave�dosi così un concime divisorio la
mercè ,tIèlla cenere, ,che vi rimane dopo l' abbruciamento , ,c�nere che si

procurano egualmente C<?Q' incendiare le paglie; .che a bella posta si la-
sciano altette ·neI - recìderue Ìe .biade.,

. '

IL PICENTlNQ

LAVORI, CHE SI I,>RàTICANO.-<

1. o ,L' aratura qui si usa nei terreni di minore considerazione : si usano

due aratri, Uno più pesante per lé terre' forti e tenaciv.l' altro più leg
giero pei terreni soffici: si ara quattro volteIo stesso, pezzo 'di terra,

, quando' lo si vuole lasciare a maggese per il frumentone: due
\

volte per
la seminagione dei cereali o de' 'graminaceì.

'2. o L'erpicatura, che.' qui però non si esegue 'con d' istrumento detto

erpice, ma o con le mani dell' agricoltore J
medesimo' o con la zappa , rom

pendone anche' le zolle: -questa operazione non si- fa dopo un qualche in
tervallo di tempo daccliè :si è, arato, ma quasi immediatamente da un co-

lono, che 'segue, per così dire, i passi dell' aratore,
'.

,

3. o La vangatura, Questo lavoto è quello, 'che principalmente si usa

,daglb-agricoltori di questa valle ,' come quello, che riesce più 'vantaggioso
dell' aratura per .Iertilizzare i'l 'campo, giàcchè l!l terra viene sottilmènte
fettata fino alla profondità di due palmi, erqulndi maggiormentemossa,
'così si sradicano e tolgono le radici pregiudiztevoli alla fertilità dei ter

reni : dette radici si raccolgono non-col rastello , ma' a mano, e con l' oc

'chio della, zappa si rompono e polverizzano le zolle, badando a mettere
in perfetto piano. n terreno. Questa vangatura si usa non pure nei terrenì
pendinosi , e' montuosi', .mà benanche per tutt' i luoghi in piano" a meno

che non fossero piuttosto sterili,_, Il! cui 'il dispendio ;della fatica non re-'

-,
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sterebbe· compensato dal ricolto.. Qui la .vanga in uso è una specie di picca
acumin�ta all' estremità , che entra nella terra, come una punta di lan

cia, è lunga circa due palmi, ed èlarga verso il manico oltre un palmo.
La così detta vanga ermice si suole usare per fare le fossa te , che recìn-

gODO il campo.
.' r

.

. ,

,
' 4. o La zappàtura è quella che-si fa con 'la �appa ora più profonda,

per supplire alla vangatura , ed ora -meno profonda per altri usi. Oltre
della. zappatura , vi ,è. la così' detta zappel�atura e questa si �uòl fare ai
seminati, .qnando son' 'giunti ad un certo grado di sviluppo, e precisa ..

mente nel mese, di .aprile , e maggio, � nelle giornate 'serene, perchè in

quelle piovose .arrécfierebbe daçno. La '�archi�tur� è anche un' operazione,
che 'si esegue' con una zappa I media tra la zappa ordinaria, e la piccola
zap'pa: questo lavoro) si esegue nel mese di giugno , e, luglio, per' accal
zare ,

. essia agglomerare la terra alla pianta del frornentone , o alle erbè
degli ortaggi, il che trascurandosi , 'mette a repentagliò I� raccolta.

5�o Qui _si pratica pu�e l� così detta rimondatura , e��o�sist.e in, quello
svellere che fanno 'per lo più le donne quelle erbe, che vi sonò prodotte
come il lolio, Ila cartellana , il vitriolo � la veccia silvestre , ed 'altre di

genere parasito- che ammis'edscono le biade sèrninatevì. "

" ',',

, 6.0 La semlnagìone , qUÌ si pratica come in tutti gli altri luoghi.
� � �

,

QUALITA' DEI PROPOTTI, CHE SI OTTENGONO.
(c.

I prodotti �J che si ottengono a preferenza ed, in maggiore qU3;_lltità
dai nostrì, terreni, sono i .cereali in genere; e specialmente, i grani, che
sono piuttosto bianchi e di ottimo peso ,. .ìl quale è più vantaggioso nei

grani, che' si ràceolgone nei terr eoi montuosi: inoltre 'iJ granone, i le

gumi, i lini , la canapa , ed- i pomi, di terra di buona, qùa:l-ita sono quei
prodotti, che danno maggior vantaggio: Del, resto. nei. 'nostri terreni si

raccoglie ogni sorta di prodotto, purchè non siano in contrarietà le Rion
te, al clima freddo' nell' inverno, àlle ·�ebbie nella primavera, e nell' autunno,
ed alla dolorosa privazione dell' irrigazìoue in tempo .esrìvc, nel quale, 'non

ostante di avere mol ti fìumì di acquç , pure .non ci è, dato poterne usa..

re, attesa la severità delle leggi di acqua e foreste.
.

\ .

QUANT,IrA' DEI PRODOTTI.CHE SI OTTENGONO.

Ogni tornolo .di buona terra, ben concimata, ed ottimamente colti

vata, produce fino a tomola dedici di grano; e coltivato' a fromentone t

rende fino a 20 toinola di esso, 'e vi si- raccolgono fino. a 110 tomola di

'po�i di. terra, Q 'patate'.
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VALORE' M'EDIO nEL FITTO.
,

'

Il' valore medio del fitto .tra le terre fertili o meno fermi potrebbe
,

dirsi: di ducati 10 il moggio, be;le inteso però dei' terren i in pia�o.,' ,

BENEFIZIO MED�O' D�r.. �c)LONO.
'

Il benefizio' medio del colorto , tolte le spese ordinarie, po[reofie calo
colarsì a-ctrca la m'età di 'più sul fìtto.chepega. �

, .

ÈRBE MEDICINALI.

ALBERI', €HE NE' FOll�iANO 'l' nOscHf. '

.

�lle pendici de' mo fl ti; vi" seno bOS8hi -di- castagni,' qneree, ti! eesri.,
. "e prima vi erane anche noceti. .

Alla, sommità di essi vi, sono b-oschi- d,i'

faggi, d' elci , abeti-, carpini j ànzon i, e tigll.
r'

ALl3E[J.I, OVVERO ARBOSC.ELLI, CnR PRonHçONO . FRUTTA.

Sono peri, meli, S'ò.phf, illivi, elliégi , gelsi '�od fiianchi O del Giap
pone, prunì , peschi ; a1bicoechi, matn:loFli ecc.

Artemisia -- Abrotanum ..... Aconito officinal�'- AgimorÌia officina ..

le ....... Alloro, _., Allea 'offidna1�' - Angelica silvestre --. Cucurbita -

Pimpinella anisurn - A�pptum o s�d'ano offìcinale � A;ristol'ochi_a volga
rè otT. -- A'rlemisi'a ofr� - Assenzio Romano - Borraggine', borrana'-«
Bilsso --- '(3a1aminda' off, � MC'li'ssn èalhminda --- Camedrto o quercioHa-

,Mà'tricaria camomilla - Cannabis sativa t. � Capel venero offìcinale-e
A'iiianthìrm, Capillus Venerìs Le � Verbena cerfoglio 0fI.·_;_, Cicoria

I

, ff: __ Cicuta comune off. -- Cin'Og10ssa ofT. - Comino vero off. �

€o'tiandblo ofT" - Cotogno - Duuco o carota off, - Dittamo eretico
o1f: .trIIiò.- €ros'ano - Dulcamara -, Ebolo off, sanìbucus ebulus L .

.:..... E
d"èl'� arborea ........ Idem terrestre - Elleboro (bianco _:_ Idem 'nero -

Erisimo off, - Farfaro o tosillaggtne off. � Finocchio dolcé e forfe
Fragola off', - Fumaria off', - Galla off. � Gelsomino ofr.· _. Genzia..

.

na ofr. - Giuggiolo offichml� - P'ÙIÌUS cerasus',_ GramLgna officinale
,L. - Grossulana o uva, spina ofT.'_' Tacca 'o erba trinitas' off. - Yiola ,

tricolore""'"" lpperico ?tT. - Iusquiàrno off', - Creton tinctoriurn - Iac

itigà saliva L -:- Lattuga sei va tira' off, - Scariola - Lavana off. -

Prunus ti) urocerasus'L. -- tino off. � Lupinus al bus L. - Lupino off. -

Lupolo off, - ]\falva otJ'. - .Mal vone off. - Mandorle arnare 'e d�I�J -

Marrubio otf. - Millefoglio off. - Mirt? off', --- Moro gelso otr.'-
Nepita oft'; ._. Nepitella Qtr. - l\1elis�a - Ulmus campestrts - Ortica
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off� -:- Papavero bianco' off. - Perietotia off. - Pesco otT. - Pian
t�ggine off. - Pimpinella off. -- Polipodio' o1Y. - Pulrnonaria oi �

Pomo granato off. - Prezzemolo- off. - Prunus.epinosus E. - Bapha
nus sativus L. - Ricino - Bobbia - Rosa domestica olf. - Rosa' een
tofotìa - Rucchetta _J Rùta' -:-' Sabina off; juniparus sabina' E.,� Sat ..

cio bianco ofr. -�Sap'o iaria off. - Segale off. -:- Senape off; - Asparago
otF.....:. Yaletiana celtica L. -- Spigonardo' off. � A'ndropogon- nardus -

Sorbus dO,mestico ..:;_ Stranronio-off. - Ni'Co�iana tabàtllurfi L. ....., 'fa1'gd,;
ne off. +; Artemisiif dracungulus L. - Tiglio 0!f.�� Trifoglio, serpeggian
te - Uva orsina - Viole mammole" ed altro.

'- \

SktARIO GIORNALIERO ALLE DONNE6

"

-

PAS',FORIZIA ATTUALE.

Le pecore, le capre hl (mi'nor numero, i maiali, e'le' vacche' Ìlh glitlr
copia formano la pastorizia di questo agro

. Dianese. Le capre' però a{r&-'

esno gran danno 'ai- campi', ed agli alberi-, <speei1l1ment-e:"��liT oUvh'

lND5 STRf& DEI BACIlI' E DÉtLE 1\PI�
..

� -

Da un' epoca no� molto lontana si è in' questo paese intFòdotta là,
coltura serica dei bachi: non, si hanno però

_

delle formali bacher]e. 1.' indu...

Stria delle, api è antichìssirna , ma ora è quas] negletta per le' C'IlgiOlii,
che è facile argu ire'.'

" ,

.,
.<

�,

I SALARIO GlqRNALIERO DEl_ c�tTIVATÒIU.',
Il salario giornaliero, che i.proprletarii dei �aIDpi· {)agaflO ar eul{iv�

tori, è di di�ci soldi al giorno , .oltre le così, dette spese -dir mangiare a

carico dello stesso propriétario. A 'spese, proprie i coltivàtori ricevorio veli"'"

tìeìnque grana al gi?fno.
"

,_' _ � ,v-, ,,', "

.

TRATTAl\IENTO' l'GIENfcn DEI LAYORATORI. '

Il, trattamento igienico o te�cosÌ dette -spese cibarie'; che i pr�prIlt!.. _
tariì danno ai colti vator:i:, f! l'aseio'fvere o coleziòne "

-coasistente 'ili ùlf

piatto caldo, pane a sufflcienza � 'ed un pezzo' ':li ,for'magg'io, ovvero (l'nà
salacèu ; '� vespero pane aflch€ Cl- sufflcieeza , ed-un- cernpanatieo quèliunqU'e";'
per lo più la frittata; l'a sera insalata, minestra verde, o di Jegumi; e

formaggio: Quando vi era abbondanza di vino, ogni coltivatore ave-va due
caraffe e mezzo di' esso, ora, si dà con pii! parsimonia,

-

Le- spese cibarie sono somministrate dal proprietario, e sonò ad un

dipresso quelle stesse dei coltivatori , con la
_

sola differenza , che la sera

ricevono la minestra o verde, .o di legumi in un pignatto grandetto , con

mezzo rotolo di palle per. cadauna, e 'cinque soldi in danaro. A spese pro ..

prie le dOnlllr ri-cevono- grana lO o-l�
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICJIE
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I
BAROMETRO
��,',ridottoallatemperatura
�:312°R.
�
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I�-9-A'.-M:
-

M., ':5 D"M. 9A.M�I·M. ,3D.�. 9-A-.-M.· ,1\1: 3, D.M., 9 A� 1\1 ..
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127il2711
."

,27 il
-

24 112124 li2 24 lZ2 SO SO 'SO
227il2Z327ll1i3 2711 2Z3 24 124 24 Id. Id. Id.
32711-211f 2711 Id. Id. Id. Id." Id. Id.
4271'l7z827117Z8 2711718 ra. 24 lZ4 24 lZ2 Id; Id. Id.
5([27111132711115 2711 '113 24 124< 24 122 24 112 SSO SSO 'SSO
62.11111427111Z4 2711 lZ4 Id. "l 24 lZ4 24 lt� Id. Id. z Id.
72828 28 24 l'Z2 24 1Z2 24 lZ2 SO. &0 SO
8Id.Id. Id. Id. Id. Id. Id. J

·1€1. Id.
927111Z227111Z2 27 11112 ra. Id. Id. SSO_ SSO SSO
lOId.-Id. Id. Id. Id. . Id. SO SO

.

'SO
Il27111Z32111113 2711113 Id. 24 3Z4 24 3Z4 SSO SSO SSO
12027·113Z427113Z4 2711314 23 lZ2 23 lZ2 23 1Z2 NE NE NE
1327lO3Z427lO3Z4 2710 3Z4 23 23-· 23 .

SE SE· SE
14279279 27 9 lZ8 22 2�, 22 ENE NE NO
1527'io.2710114 2110 lZ4 Iil. ra. 22 1z8 ,

NO ONO ONO
1627n1Z327illZ3 27 11113 Id. 22 112 22 1Z2 NE' NO NO
1728,28,28 22.112 22 3Z4 22 314 SO SO NO
1828lZ4281Z4 28 114 22 3Z4 Id. Id. Id. Id. Id.
191J)2811328113 28 113 Id. 23 23 Id. Id. Id.
202828 28 23 23 lZ3 23 113 Id. Id. Id.
212711114271111� 2711114 23 112 23 7z8 23 7z8 SSO

.

SSO SSO
22Id.Id.. Id. 23 3z4 23 3Z4 23' 314 Id. Id. Id.
2327113z427Il�Z4 271.13Z4 Id. Id. Id. NO NO NO
-..242828 28 Id. Id. Id. SSO SSO SSO
25YId:Id. Id. 24 24 24 SO SO SO
262811328
.

lZ3 28 1,13 23 7z8 �d. Id. Id. Id. -e Id.
27®28:314283Z4 28' oZ4 24 24 lz2 24' lZ2 Id. Id. -

Id.
2828lZ2"·28lZ2 28 lz2 24 lz4 24 3z4 24 3Z4 sSO SSO SSO
292828 28 Id. 24 lZ4 24 114 Id. Id. Id.
3021�17z82711718 27 11 7z8 24 1z3 24 113 24 1Z3 'SO SO SO
31.2811132811lz3 28 1 lz3 �3 3z4 23 3z4 23 3Z4 Id. Id. .ra.

N.B.FatteinSalerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine' boreale 400 56' _
Longitudlns32°'19' all' est drPai tgì - 10dgHudine O l° 5" dal Meridiano di Napoli ridotta ad ora.

TERMOMETRO
-diviso in 80°

all' ombra dominanti
STATO DEL CIELO

Agosto 18(j6;

,J
PIOGGIA

9A� M.
-

M.M. 3 D. M.

00 01, '(}OOO
Totale 102 iO ·:I,Z2

Sere Sere Ser:
ra. Id. Id.

Sere c. n. Id.
j

Id.
Id.

'

ra, Id.
Ser. Id. - Id.
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DI SALERNO

REAL SOCIETA' ECONOMICA

Verbale della tornata ordinaria del 26 Settembre 1866.

Chiamati a raccogliersi nella sala dell' Orto Agrario, sono presenti i

seguenti Socii ordiuarìi - Cav. Giovanni éentola - Prof. Francesco Na

poli - Prof. Francesco Linguìti - Domenico Antonio Vietri - Raffaele
Lanzara - Giuseppe Pacifico - Giuseppe Olivieri - ed i Socii corri

spondenti - Prof. Michelangiolo Testa e Luigi' Staibano,
Il Cav. Centola tiene l'ufficio della Presidenza, ed il Socio ordinario

signor Olivìeri funziona da Segretario.
'

La seduta si apre alle ore 4 112 pomeridiane, e si dà lettura del
verbale della tornata precedente, che viene interamente approvato.

Il Segretario annunzia in segui to di aver ricevuto nel corso del me-

se, oltre i soliti giornali agrarii , i seguenti d�ni:
L Atti della Società Economica .dì Basilicata;
2. Atti della Sòcietà Economica di Calabria Ultra 1.a;
3. Cautele e rimediì popolati contro il Cholèra per G. F. M.
'La Società, pigliando atto di tali comunicazioni, ringrazia vivamente

la cortesia de' donatori. '

'

Il Presidente, volgendosi poi al signor Vietri, come .relatore della

Commessione incaricata per lo studio delle -variètà di uve che offre la

nostra Provincia, l'invita a comunicare alla Società il risultato delle pra
tiche fatte' dalla Commessione.

Il relatore signor VIetri, rispondendo all' invito del Presidente, dice
che la Commessìone , altamente compresa dell' 'importanza di un siffatto

.

,

lavoro, non risparmiò nessuna cura per giungere a -dare alle uve una no-
,

menclatura scientifica, ordinarle in gruppi secondo le loro affinità, fare

degli studii comparativi per giudicare quali uve si convenisse meglio col
tivare ne' nostri terreni, e fossero di miglior qualità. Ma, aggiunge J

nonostante la Commessione si fosse rivolta a tutti i Socii corrispondenti
per ottenere a tempo opportuno le varietà di uve, pure pochissimi ri

sposero alle speranze della Commessìone : e quando bene delle poche 'Va

rietà di uve spedite avesse voluto la Commessione occuparsi, il lavoro,
'sarebbe riuscito di non poca difficoltà per essere le uve arrivate assai
malconce dal viaggio, e quasi niente ne sarebbe stato il vantaggio, rìu-

.seeudo un lavoro parziale, e ristretto a pochissime varietà. Forse di una

tale mancanza n' è stata cagione l'abbondanza delle piogge cadute appunto
in sul tempo della vendemmia; per le quali piogge i proprietarii di vi

gne vedendo ogni di più deteriorare le uve, s'affrettarono' alla meglio
,
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di raccoglierle, e giudicando che uve guaste dalle acque e dall' oidio non

fossero quelle richieste dalla Commessione, non pigliarono alcun pensiero
di spedirle.

Il signor Vietri in nome della Commessione prega quindi la Società
a voler attendere un altro anno ancora, pel quale egli si promette di

poter dare compiuto il lavoro, non sapendo menomamente raccoglier dub
bii nell' animo sull' amore che i nostri Socii corrispondenti hanno per
tutto che possa tornare a bene ed utile del nostro paese.

La Società se ne dichiara intesa ed attenderà il vegnente anno per
soddisfare le sue brame.

Il Socio signor Olivieri nel recare a conoscenza della nostra Società
, il danno apportato dall' oidio alle uve, malgrado tutte le cure adoperate
dai coltivatori, fa osservare come non. poco abbia contribuito ad avversare

il ricolto del vino la catti va, stagione; la quale più ancora del vino, ha fatto
risentire i suoi mali effetti sulle oli ve. Belle ed assai .vedevansene verdeg
giare questo anno; e l'animo degli agricoltori per tanti amari disinganni
strazlato , s'apriva a liete speranze e rinfrancavasì di tanti anni patiti.
Ma sul meglio anche questa speranza è svanita. La secchezza e gli eco

cessivi calori dell' estate hanno danneggiato gravemente anche questo im

portante ricolto; poichè le oli ve rosicchiate quasi interamente dalla mo

sca, domandata da' Zoologi Dacus oleae, Meig., cadono innanzi il tempo
della loro maturità, e danno pochissimo olio e di mediocre qualità.

A tale proposito il Socio signor Napoli aggiunge che questa mosca,

,

ferendo con la punta del suo addome l' oliva, vi depone le sue uova, ed
arreca gravissimi danni. Sarebbe a- sperare che si ovviasse in qualche
parte a tali mali, avendo cura, quando la calda stagione fa vorisc� lo

sviluppo di quest' insetti, di anticiparne quanto più si può il ricolto;
chè in tal modo si toglie tempo agl'insetti di consumarne interamente la

polpa ed ostacolando così la mol tiplicazione della specie, oltre a ciò, ssg
giunge, quanto bene non ne seguirebbe, quando meglio fosse rispettata la

esistenza di tanti .minutì uccelletti insettivori !
--

_
Da ultimo il Socio corrispondente signor Staibano, domandata ed

ottenuta la parola, passa a fare la seguente proposta. Egli dice che dalla
lettura de' giornali ha appreso che nel Consiglio Provinciale di Napoli
l'onorevole Consigliere Mazza, dandosi saviamente pensiero della condi
zione delle Finanze del nostro Regno, e parendogli che il disquilibrio
finanziario non possa mai cessare, finchè con incessante alacrità non si

procuri di conoscer prima, e poi rendere proficui � tutti i prodotti del
nostro suolo, ha chiesto a quel Consesso di assumere l' iniziativa, e di

associarsi a tutte le altre Provincie affine di eccitare i Municipii
- allo

studio degli elementi naturali, per poi indirizzare un voto al Parlamento
nazfònale ed al Governo per ottenere- quei provvedimenti di legge, che

:valessero al conseguimento di si nobìle scopo. Conchiude la sua proposta
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invocando dal Consiglio Provinciale di Napoli un provvedimento che rispon
da all' altezza del bisogno, e che formulò nel seguente ordine del giorno.

( Il Consiglio
« Considerato che, terminata' la quistione politica dell' unità nazionale,

sorge immediata ed urgente la quistione economica; Ja cui pratica solu ..

zione dipende unicamente dal promuovere la ricchezza, naturale, agricola,
ed industriale del suolo italiano; che per riuscire nello scopo occorre in ..

nanzi tratto di po�re in rilievo, col mezzo di una esplorazione; scientifica,
gli elementi naturali de' rispetti vi Comuni dello Stato; ciò che ingenera
la conoscenza delle proprie forze; fornirà all' industria le notizie oppor-.
tune per avvantaggiarseue , e richiamerà i capitali a favore dell' industria
stessa e del Commercio:

( Delibera' i, D'invitarsi tutti i Comuni della' Provincia ad inviare
alla facoltà di chimica in Napoli ( Piazza del' Municipio) per essere ana

lizzate tutte le sostanze minerali, o qualunque altro' oggetto, la cui ana

lisi o determinazione tecnica sia stimata necessaria dalla rappresentanza
municipale; per quindi averne con la determinazione 'del valore delle so

stanze analizzate, una relazione degli usi e' delle industrie, alle quali pos
sono essere utili.

« 2. D' invitarsi tutte le Rappresentanze Provinciali d: Italia, alle

quali sarà spedita copia di questa deliberazione, a prendere provvedimenti
congeneri coll' eccitare i Comuni di loro dipendenza ed inviare alla fa
coltà predetta gli elementi del rispettivo suolo e

-

stanziare sul bilancio
della Provincia l!na somma per le spese di' aualisi , che avverranno nel

'prossimo anno 1867.
.

.

{( 3. Di stanziare nel bilancio 1867, una somma per le. analisi che
si faranno sopra gli elementi, che saranno inviati dai Comuni di questa
Provincia.

« 4. Di presentare al Parlamento Nazionale un voto, invitando tutte
le altre Provincie ad associarvisi, affincbè con apposita legge' sia statuita
come spesa obbligatoria pei Comuni, da allogarsi nel bilancio, una som

ma per la esplorazione e per l�analisi tecnica dei rispettivi elementi .na

turalì - Fir: Mazza ».

E quel Consiglio Provinciale facendo eco alla proposta Maz�a, deli
berava di assegnarsi L. 3000 alla Facoltà di chimica, diretta dal Prof:
G. Cassola per incoraggiamento e spese delle analisi dei prodotti naturali ...

che i Comm;i della Provincia di Napoli saranno invitati ad inviare alla
Facoltà. Premurava pure d'invitare le altre Province a concorrere a così'
interessante scopo, e dInteressarne anche il. Parlamento Nazionale•.

Conchiude esso Staibano - « Nell' associarmi a tale nobile iniziativa,
amerei che questa Real' Società Economica, qual corpo scientifico della
Provincia df Principato Citra, concorresse per quanto è in lei all' attua

zione di siffatta proposta,· provocando presso chi conriensì Je opportune
lf



300 IL PICENTINO
pratiche. In pari tempo amerei che s’incoraggiasse il Commercio fra 
di noi stessi, e senza di andare altrove a cercare ciò che si ha in casa 
propria, si badasse a migliorare e perfezionare questa nostra nazionale 
ricchezza ; e noi per prima dovremmo servircene ai nostri usi e bisogni, 
e dare ai nostri prodotti il ben meritato posto, non disprezzarli ed an
nichilirli per la mania di preferire le cose che da oltralpi ci giungono; 
come seie nostre produzioni naturali, fossero da meno di quelle, o non 

- potessero, non dico superarle, ma gareggiarle per bontà di clima, ed arti
fizio puranco; allorché questo s’incoraggiasse non con vaghe lusinghe e 
parole, ma con fatti energici e positivi ».

La Società sulla proposta del Socio Staibano non trova luogo a pren
dere alcuna determinazione, malgrado che ne riconosca la importanza, 
attesoché essa stessa non ha fondi disponibili nel suo bilancio per addirli 
all’esame chimico de’suoi prodotti. E per quanto riguarda la proposta di 
sollecitare dal nostro Consiglio Provinciale la sua cooperazione all’ opera 
di quello di Napoli, lo crede superfluo, attesoché, come è esposto nell’or
dine del giorno Mazza, le premure gli perverranno dal Collegio di Napoli 

"direttamente; oltrecchè fra i Socii presenti oggi alla tornata, vi è chi ha 
l’onore di essere puranco Consigliere Provinciale, e non mancherà di av
valorare colla sua parola, e col suo voto la proposta Mazza, quando se 
ne terrà ragione nel Consiglio medesimo.

La seduta è levata alle ore 7 p. m.
Il Socio fif. da Segretario II Presidente

Prof. OLIVIERI G. CENTOLA

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI SALERNO

Verbale della tornata del 50 Settembre 4866.

Riunitasi la Camera di Commercio ed Arti nel solito locale delle 
sue adunanze, in seguito di seconda convocazione, con l’intervento del 
Presidente signor Consiglio Raffaele Maria e dei componenti signori Mo
scati Enrico — Giordano Giuseppe e Trucillo Vincenzo, dal Presidente 
si dà lettura di una nota del signor Pacifico Giuseppe con la quale si fa 
a rinunziare alla nomina di Membro della Sotto-Commissione per la Espo
sizione di Parigi, e s’invita la Camera a provvedere alla nomina del rim
piazzo, ove crede di accogliere la rinunzia del signor Pacifico.

La Camera accettando la rinunzia presentata dal signor Pacifico Giu
seppe, ad unanimità di voti delibera che sia nominato in di lui rim*
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME ·BASI DELL' AGRICOLTURA (1),

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

IV.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo,
Contadini.

( Continuazione - vedi il numero precedente ).

La Signora. 'E questo sal nitro che si fabbrica, non che quel molto
di naturale che s'importa dai paesi stranieri, serve tutto all' agricoltura?

.

Proprietario. Tutt' altro; -

esso serve per la massima parte a far la

polvere pei cannoni rigati, per le bombe 9 pei razzi, e per tutte le inven
zioni distrutti ve ed omicide della guerra.

Castaldo. Signor padrone, vorrebbe dirmi di quali altri ingredienti,
oltre il nitro , è costituita la polvere?

Proprietario. La polvere? mio caro, è una mistura di salnitro , di.
zolfo e di carbone.

Castaldo. Santo Dio! Che- buon concime si farebbe colla polvere.
Contadino. Ma meglio ancora coi materiali delle nitriere, rispar

miando il tempo e la spesa di fare il nitro,

Proprietario. Bravo, hai detto una verità; ma per ora è tutto fiato

perduto: - Veniamo alla soda, giacchè della potassa , e dei suoi sali più
importanti avete, io s'pero, una sufficiente idea.

Odoardo. La soda ha essa in agricoltura un' importanza eguale della

potassa?
.

Proprietar!», Dacchè è· provato dall' esperienza che la soda può con

vantaggio supplire al difetto di potassa , essa, acquista una grande impor-

(1) Bullett. eorr., pag.. 54.
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... tan za, e tanto più che costa assai meno della potasse. Eccone qui un saggio.
Carolina. Ma io non ci veggo alcuna differenza dalla potassa,'
Proprietario. Difatti. le proprietà principali, non che le sembianze

di questi due alcali sono talmente somiglianti, che per lunghissimo tempo
furono confusi; quantunque però la s'oda si possa facilmente distinguere
da una particolarità che ha in confronto della potassa , cioè che dove que.
sta, esposta all' aria, ne assorbe l' .acqua e va in deliquescenza, la soda,
all' incontro, si riduce in polvere, e come dicono i chimici, va in efllo
rescenza. Il che pare essere una caratteristica dei sali di soda, posciacbè
anche il solfato .di soda si distingue dal solfato di potassa per ciò che il

primo' è efflorescente all' aria , e facilmente si scioglie nell' acqua; laddove
il secondo è inalterabile all' aria, e non si scioglie che ad un' 'alta tempe-

,ratura.
La Signora. E come si prepara la soda pegli usi agrarii?
Proprietario. Eh! finora, cara mia, non si pensò a preparar cosa

/ .

alcuna espressamente per l'agricoltore. Si prepara il carbonato di soda in

grande per la fabbricazione dei vetri, e dei saponi, ai quali usi è im

piegato come quel di potassa , ritraendolo dalla decomposizione del sal ma

rino, che sapete che è il, cloruro di sodìo. Per noi restano appena le sco

rie de' saponaj, Si estrae la soda anche dalle ceneri di un ristretto nu

mero di piante che allignano sulle spiagge del mare, e da alcune- alghe
marine. Ma l'agricoltura potrebbe forni� la soda alle piante senza bise

gno di chimiche e costose operazioni, cioè impiegando il cloruro mede
simo ; perocchè la bellezza dei ricolti di frumento che si ottengono su

certi terreni che contengono non più di 2 centesimi di sal marino, e

tranne l'alcali di questo, non hanno potassa , o pochissima, prova che le

piante non hanno d'uopo che Ioro si decomponga il cloruro perchè pro-
fittino della soda.

..

Odoardo, E non vi sarebbero altre sorgenti di soda' oltre il sal c�
mune , -e le ceneri delle piante marine?

�.

Proprietario. Nel .Vencto , per quanto io mi sappia, non si ha che

i� solfuro di sodio che il sig. Zanon trovò nelle rocce del Belluneso; ma

ignoro quanto ne sia ovvia la raccolta. Nell' Egitto, nelle Indie, al Mes
sico evvi il notron, che è un soprossole di soda, anzi propriamente un'

sesquicarbonato, vale a dire un carbonato che ha una metà d'acido car

bonico di più di quella quantità che forma il sale neutro. Ma la migliore
sorgente sarebbe l'azotato di soda, che forma al Perù uno strato di va

rio spessore per un' estensione di più di 100 leghe quadrate, se dai go
verni ne fosse .agevolata l'importazione riducendone j dazìi. Si avrebbe

coll' azotato di soda l'azoto e l'alcali ad un tempo come dal sal nitro , il
. quale d'altronde sarà sempre più caro, non foss' altro che per la concor

renza che ci fa il cannone. Ma basti della soda, e passiamo all' ammoniaca.
Castaldo. lo sono davvero impaziente di conoscere questa benedetta
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ammoniaca, di cui fanno sì gran caso que’maestri d’agricoltura che ci 
predicano il buon governo de’ letamai, senza però averci mai dato una 
precisa idea delle sue qualità, salvo il dirci che la è sommamente vo
latile.

Proprietario. Vien qua, e metti un momento il tuo rispettabile naso 
al posto di questo turacciolo.

Castaldo. Misericordia! che tabacco! É una starnutiglia che va fino 
al cervello, e fa venir le lagrime agli occhi. Venite, venite qua anche 
voi altri, e sentite un pò che cos’è l’ammoniaca.

Contadino. Uf ! Gli è però un odore che non mi riesce nuovo, seb
bene, a dir vero, non l’abbia mai sentito così acuto.

Castaldo. Hai ragione, compare, è l’odore che tramandano le stalle, 
e specialmente gli ovili, quando se ne porta fuori il letame rimasto lungo 
tempo sotto le bestie.

Proprietario. Ecco dunque che voi saprete ora distinguere il gas 
ammoniaco da qualsiasi altro gas che esali dalle sostanze animali in pu
trefazione.

Carolina. L’ammociaca è dunque un gas? Io avrei creduto che, es
sendo un alcali, somigliasse in tutto alla potassa ed alla soda, che sono 
materie solide.

Proprietario. La diversità della forma non esclude la 'Somiglianza 
delle qualità chimiche. Questo gas, che è invisibile perchè senza colore, 
ma che, se non si lascia vedere, si fa molto bene sentire, è un alcali 
potentissimo; e appunto perchè è un corpo aeriforme, e più leggero del
l'aria, gli si diede il qualificativo di alcali volatile, a distinzione degli 
altri che si chiamano alcali fissi, ai quali nondimeno tanto s’ accosta 
pelle sue prerogative.

La Signora. Ma voi deste il nome d’ ammoniaca anche a quella 
sostanza liquida che avete poc’ anzi adoperata per farci vedere la reazione 
verde degli alcali sulle tinture vegetali azzurre.

Proprietario. Ciò è vero, ed eccola qui ; è 1’ ammoniaca liquida, 
cioè il gas ammoniacale disciolto nell’acqua, nella quale è estremamente 
solubile, sicché l’acqua può discioglierne a freddo circa 500 volte il suo 
volume. Senonchè il calore scaccia totalmente il gas da questa soluzione ; 
e se la si facesse bollire alcun poco, non vi resterebbe traccia sensibile 
di ammoniaca.

Castaldo, Io suppongo adunque che l’inaffiare il letame coll’ acqua 
fredda non sarebbe un mezzo di imprigionare stabilmente questo gas, 
che tanto ci si raccomanda di non lasciare che scappi.

Proprietario. Certo che no; ma vi sono altri mezzi di fissarlo, uno 
dei quali si è quello che tu adoperi per togliere il fetore al pozzonero, 
ed alla vasca delle urine.

Castaldo. Che, forse il vitriuolo, voglio dire il solfato di ferro?
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Odoardo. A proposito, caro padre, tu ci hai promesso, fin dalla
prima sera di spiegarci razione disinfettante di questo sale.

Proprietario. La capirete tutti senza bisogno ch' io ve la spieghi,
subito che conoscerete alcune delle combinazioni ammoniacali.

-La Signora. Il sal volatile, che si vende dallo speziale, e il cui
odore tanto somiglia a quello dell' ammoniaca, suppongo che sia pur esso

un composto ammoniacale.

Proprietario. È un carbonato d'ammoniaca con eccesso di base, e

però un sotto carbonato. V ammoniaca e l'acido carbonico si combinano
in parecchie proporzioni, ma tutte pochissimo stabili, e che per cense ..

guenza lasciano sfuggire una parte dell' alcali combinato, passando quindi
allo stato di carbonati neutri, e di sopra carbonati. Ma cogli acidi più
potenti essa forma combinazioni più stabili, onde risultano sali perfetta ..

mente neutri. Se io verso per- esempio in questo bicchierino un pò di car

bonato d'ammoniaca sciolto nell' acqua, vedremo subito come la si com

porta coll' acido sdIforico. Osservate. lo vi mesco alcune gocce di acido
solforico , e voi vedete incontanente prodursi una forte effervescenza, la

quale sapete già che cosa significa.
Odoardo. Essa indica che in questa soluzione esiste- un carbonato,

e sappiamo che è appunto un carbonato d'ammoniaca.

ProprieJario. E voi sapete altresì che l'effervescenza ,è cagionata dal

l'acido carhonico che fugge nel suo stato aeriforme, cedendo il posto al..

l'.acido più potente, -che si combina coll' alcali. Ma ecco 'che l'efferve

vescenza è già cessata, il che è segno che è sueceduta la neutraliszazione

fra l'acido e l'alcali,' e a meno che non ci sia caduta qualche goccia di

acido oltre il bisogno, al che si rimedierebbe coll' aggiunta di un altro

pò di alcali, troveremo il composto perfettamente neutro; cosicchè non

ci darà alcun segno di alcalinità, nè di acidità. Intanto voi potete assi.

cur�pi coll' odorato che ajnmoniaca non se ne sviluppa più da questa so':'
luzione. ,

� Carolina. É verissimo; la soluzione non ha più alcun sentore. La-

seìamela anche assaggiare colla carta azzurra di tornasole. Ecco che la

carta non diventa rossa; dunque non c'è nemmeno eccesso di acido.
Odoardo. Il sale che si è formato è quindi al tutto neutro, e il car

bonato di ammoniaca è divenuto solfato d'ammoniaca.

P�oprietario. Bene, ecco dunque UQ mezzo assai facile di fissare l'am-
,

moniaca nei letami, .8Pprafutto quando si voglia rimescolarli. Se non che
essendo l' acido solforico . alquanto pericoloso a' maneggiarsi , adoprasi in

sua vece, un solfato , che potrebbe essere anche quello di calce, se non

fosse così poco solubile; mentre è solubilissimo il solfato dì ferro, e

quindi più pronta la sua azione. Comunque sia, l' effetto è lo stesso,

poichè è sempre prodotto_ dall' acido solforico. Volete vederlo ? Versiamo .

.un altro pò di ammoniaca in questo scodellino ; voi già ne sentite il forte
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odore che' esala; ma mesclamovì '�� poco'di questa soluzione di solfato
di ferro, che ho qui -preparata , 'e ne sparirà subito l'odore, ed ogni
traccia alcalina. "

_

-\

La Signora·. A te, Castaldo , questa -esperienza la si fa proprio a'

tua intenzione.
Castaldo. Mille grazie; sarò molto contento di vedere come opera

+

il solfato di ferro sull' ammoniaca.... Ma che cosa veggo? Ella ha me

scolato due acque, che, tranne il color pagliaririo di quella che tiene
sciolto il solfato, erano tutte due limpide come il cristallo, e -nondimeno
si sono trasformate in una densa poltiglia 'nero-verdastra! È una cosa

sorprendente. Ma che materia è poi quella?
Proprietario. Quella materia densa e scura è un ossido di ferro. Il

solfato è stato decomposto dall' ammoniaca, e mentre essa' si combinò col
l'acido solforico, il metallo precipitò allo stato insolubile. Mi sai _tu dire.
il nome del sale che resta sciolto in quell' acqua?, •

,Castaldo. È il solfato d'ammoniaca. Ora capisco come va la faccen
da quando mesco la soluzione del vitriuolo nelle orine o nel pozzo nero.

È l'ammoniaca che fa la gherminella al ferro del solfato, rubandogli
l'acido al quale è congiunto. Ma costei trova nell' acido solforico il. ca..

stigamatti, il quale l'avvinghia sl fattamente ch' ella non può più volar
sene via a capriccio, come fa quand' è unita a un marito più debole

qual è l'acido carbonico. Non è così?
.'

Proprietario. Così 'è, compare; e tu ben vedi come sei venuto da
te stesso a comprendere il modo con cui si comporta il solfato di ferro
col, carbonato d' ammoniaca che s' ingenera dalle .sostanze animali in pu-
trefazione.

.

Castaldo .. Ma ci è qualche altra cosa che mi resta a capire. Le o

rine putrefatte, e specialmente il bottino, quando lo si estrae dalla la

trina, mandano fuori insieme coll' ammoniaca quell' altro gas, di cui non

mi ricordo il nome, ma bensì l' odore, che è molto più intollerabile del

gas ammoniaco.

Proprietario. Vuoi dire l'acido solfidrico o gas idrogene solforalo?
Cas'laldo. Per l'appunto. Dicea dunque che il solfato di ferro non

solo imprigiona in quella materia il gas ammoniaco , ma anche il gas.

idrogeno solforato , pigliando, come si suoI dire, due uccelli alla stessa

pania.
Proprietario. Hai ragìone ; ed ecco' comè ciò avviene. Quando 'il

solfato di ferro è scomposto ìn seno alle putrefatte materie dall' ammo..

. niaca che da esse si sprigiona, e gli è dalla medesima tolto l'acido sol

forìco , con cui forma il solfato d'ammoniaca, l'ossido ·di ferro, abban

do�ato dall' acido solforlco , si congiunge coll' acido solfìdrlco , e precipita
con' esso a!1� stato di solfuro idrogenalo di ferro.
,

�.
Odoardo. Parmì dunque che' il solfato di ferr�, oltrecchè per essere

.:
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più maneggevele dell' acido solforieo , gli sia preferibile anche per questo
doppio servigio, che rende, di fissare ad un tempo e il gas ammoniaco
e il gas idrogeno solforato.

Proprietario. Giustissimo; oltre di che il solfato di ferro aggiunge
a quelle materie concimanti un principio di più, ch' è il ferro; onde le
rende più complesse.

La Signora. Ho sentito a dire ,che in alcune arti si fa molto uso

di sale ammoniaco., Questo sale è forse lo stesso che il sal volatile, o

sotto carbonato d' ammoniaca ?

Proprietario, Non già; il sale ammoniaco, del quale eccovi qui un '

saggio, è composto d'ammoniaca e d'acido idroclorico, o cloridrico.
Carolina. Dunque si dovrebbe chiamare idroclorato o cloridrato di

ammoniaca •

. : Proprietario. E così purè si chiama oggidì da' chimici, mentre in

"'�cchio lo chiamavano muriatico d'ammoniaca, poichè si appellava acido

muriatico, l'acido cloridrico; onde si diceva pure muriato di soda il sal

di cucina, che oggi. si dice cloruro di sodio, come già vi ho .detto. Anzi

il cloridrato d' ammoniaca stesso è, secondo alcuni" un cloruro d'ammonio,
e ciò vi dico perchè sappiate che tutti questi nomi indicano lo stesso

sale. Il quale è veramente il più importante di tutti i composti ammo

niacali per l'uso che ne fanno le arti, e sarebbe desiderabile che i go

verni ne favorissero l'importazione dall' estero, sicchè vi fosse meno bi

sozno di fabbricarne da noi con materiali che vengono sottratti all' agri-� , .
'

coltura.
'

Carolina. Donde viene ii sale ammoniaco ? E come si fa?

Proprietar�o. Per lungo tempo ei provenia dall' Africa, dove lo si

estrae dalla filiggine prodotta dalla combustione dello sterco dei Cammelli,
che in que' paesi si adopera disseccato in luogo di legna. Adesso per al-

.

tro gli Europei se lo fanno di per loro stessi, ahbruciando in grandi
�

storte di f-erro crudo le ossa degli animali; e se ne ottiene pur anche

per incidenza in parecchie fabbricazioni, fra le altre in quella del gas
illuminante. Qùando si calcina ii carbon fossile per ritirarne il gas , come

, eziandio le ossa per fare il sale ammoniaco , si produce molto carbonato

d{ ammoniaca, il quale si aduna � si distempera nell' acqua, e con me

scerlo col solfato di ferro avviene , come avete veduto, che i due sali tra

mischiati vicendevolmente si scompongano, e s'ingeneri il solfato d'am

moniaca, il quale come solubile che è, rimane sciolto nell' acqua; , cosicchè

separato dal sedimento del sale insolubile, e svaporatane l'acqua, dissec

cato .che sia, si mesce col sale ordinario o cloruro di sodio, e si sublima�
cioè lo ,si fa evaporare, o per meglio dire , volatilizzare mediante il ca

lore entro vasi chiusi. Durante questa vclatillzzazione , che e un estremo

disgregamento, o divisione. delle minutissime particelle dei due sali amaI·'

gliinati, succede una reciproca � o, come 'dicesi, una doppia decomposi-
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zione dei sali, per cui l'acido solforico del solfato di ammoniaca si com

bina cona soda del sal comune, e l'acido idroclorico di questo coll' am

moniaca, onde si produce il cloridrato di ammoniaca , o sale ammonìaco.
Ca�taldo. Parmi , con buona licenza, che tutte queste fatture vogliano

rendere il sale ammoniaco troppo costoso pegli usi agricoli.
Proprietario. Non hai torto; ma per quest' oggetto si potrebbe sem

plificare l'operazione limitandola alla produzione del solfato d'ammoniaca,
che èontenendo azoto e zolfo, cioè due principiì ugualmente indispensa
bili alla nutrizione dei grani e dei semi, deve essere la eombinazione più
acconcia all' a�similazione; ovvero, 'ottenuto il carbonato d'ammoniaca, lo
si potrebbe a dirittura fissare coll' acido idroclorico, sia liquido; sia gasoso,

La Signora. Mi pare impossibile che si possa formare un sale colla
semplice unione di due gas.

Proprietario. Ve lo farò veder subito; ed ho anzi piacere di farvi
conoscere un' altra proprietà dell' acido idroclorico, d'i cui può facilmente

.

avvantaggiarsi lugricoltore. Ecco qui un vasetto che contiene gas acido
idroclorico, il quale è invisibile come lammouiaco contenuto in questo
altro vaso. Uniamo assieme questi due invisibili mescendo il primo nel
secondo. Vedete voi -

come il vaso dell' ammoniaca si è riempito immedia-
tamente di una folta ed opaca nebbia?

.
.

La Signora. Ah, son pure meravigliose queste chimiche combina
zioni! Per altro quel vapor bianco è una cosa ben diversa dal sale am

moniaco che tenete là 'in quella boccetta.

Proprietario. È l'identica sostanza, e quando quel vapore, raffred
dandosi, sì sarà condensato, voi vedrete il sale attaccato alle pareti del
vaso come i diaccioli cbe s'attaccano alle invetriate nei rigidi freddi del
l'inverno. Ma anche' semplicemente ìmmollando un bastoncino, un can

nello, ovvero una Iastretta di vetro, nell' acido ìdroclorìco liquido, ed ap
pressandolo come io fo alla bocca di questo vasetto d'ammoniaca liquida,
voi vedete come subito appare una densa nuvola che avvolge il vetro ch'io
tengo in mano. Però gli è questo un facile mezzo di assicurarsi, se ad
onta di tutte le cure usate, vi sia qualche perdita cl' ammoniaca dà un

letamaio, cbe per essere mascherata da altri odori, o perchè si esali allo
stato di carbonato' neutro, si rende impercettibile all' odorato; giaccbè la
nebbia elle subito s' appalesa intorno al vetro ba gnato d'acido idroclorico,
accusa il gas ammoniacale ch' ivi si sprigiona,' foss' anche in- quantità sì

piccola da non potersì riconoscere colla scorta delle altre sue prerogative.
Ma è tempo di finirla coll' ammoniaca � e di venire alle terre ed agli os-

sidi metallici.
_

Odoardo. Le terre che abbiamo ad esaminare non sono più che tre

sole, dacohè hai fatto pas sare la silice al rango degli acidi.

Proprietario. Le terre 'finora scoperte dai chimici sono veramente in
numero di nove; ma, tranne la calce, la magnesia, e l' allumina, tutte
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le altre non hanno alcuna importanza per noi. Invece sono della massima

importanza le tre nominate, perchè tutta la massa dei terreni agricoli,
.

anzi diciamo pure tutta la crosta del 'nostro globo è UEl miscuglio di que
'ste tre terre' combinate cogli acidi silicico, carbonico, e solforico, non

.essendo che ingredienti accidentali gli altri acidi, ed ossidi' sì alcalini che
terrosi � e metallici.

.

'

.Castaldo. Eppure, chi direbbe, osservando una sì grande varietà di

terreni, che non sieno formati. da un'più gran numero di terre principali?
Proprietario. La varietà dei terreni dipende dane svariatissime pro

porzioni in cul le terre principali sono mescolate fra' loro congiuntamente
-agll acidi, agli alcali ed ai-metalli.

.

Odoardo. La prima terra che ci si presenta nella lista è la calce.
Carolina. Suppongo che questa terra tanto diffusa sul globo , poscia

che è uno dei princlpalissimì -componenti , non 'sia la calce comune che
si fa, ad arte nelle fornaci colle pietre così dette da calce.

?La Signora. Ti fo osservare, Carolina, che la calce non si fa, ma

.solamente si cuoce nelle fornaci; e che tra le pietre
-

da calce e la calce
comune non c' è altra differenza che la cottura. Almeno così credo, 'giac
chè le pietre calcinate conservano perfettamente la forma esterna delle

pietre crude.

Proprietario. La reale differenza che passa tra la calce e il materiale
che l''ha prodotta non è che l'acido carbonico di meno. La pietra calcare'
è un carbonato di calce naturale, non di rado irnpuro ;: perchè congiunto
con magnesia, .con allumina, e con ossido di ferro. Quando la si calcina,
l'acido carbonico, a cui la calce si trova unita, ripiglia per' opera del
fuoco lo stato aereo e se ne fugge in totalità , lasciando la calce 'tanto più
pura quanrera più puro il ·carbonato.

.

La calce pura ha una candidezza nivea" il sapor acre ; e ripristina �.

energicamente il colore azzurro alla tintura del tornasole stata arrossata

da un acido. Essa intacca e distrugge le sostanze organiche; insomma le
sue prerogative s' acoostano molto a quelle degli alcali.

" Castaldo: Ed ecco perchè ella annoverò la calce fra le terre alcaline,
Proprietario. Appunto. La calce _carbonata, toltole mediante il fuoco

tutto il suo acido carbonico � acquista le sue qualità alcaline, e chiamasi
calce viva, calce caustica, calce anidra. In questo stato la calce si com

bina coll' acqua nella stessa maniera che 'Cogli acidi- formando un uirtu» ,

come formerebbe un carbonato coll' aeido carbonico; per altro con questa
differenza, che l' idratazione non toglie alla calce la sua purezza ·e conse

guentemente le sue qualità. Ave!e già veduto più volte, q-uando si estin-:

gue la calce viva, qualmente essa nell' imbeversi d'acqua si riscalda vi:
vamente , si .rigonfìa e si sgretola terminando col .ridursi in un ammasso

di polvere. Allora dicesi propriamente idrata, e contiene il 2·5 per 100

di acqua; laddove , ridotta' in poltiglia più o meno molle per .eccesso di
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anacquamento , chiamasi piuttosto latte di. calce. L'idratazione ha luogo
anche 'naturalmente lasciando la calce viva esposta all' aria,' giacchè pian
piano assorbe l' um i dore della medesima, riducendosi ugualmente in idrato

polveroso. Se 1l0�. che allora non solo bee l'umidità dell' aria,' ma altresì
il gas acido carbonico che vi è disseminato, onde avviene che una parte
di calce idrata si cangia i n carbonato perdendo la sua purezza, e quindi
la sua causticità, nonchè 'le altre qualità alcaline.

Odoardo, Questa facilità della calce ad unirsi al gas acido carbonico

sarà, m'immagino, la -causa per cui non la si trova mai pura natural-
mente.

.

Proprietario. Senza dubbio; e siccome il gas acido carbonico è il più
diffuso degli acidi, così avviene che lo stato' più generale in cui esiste la

calce in natura sia quello di carbonato. E sotto la forma di questo' sale
la si trova in fatti costituire la pietra calcare, il marmo, la creta, la

marna, i nicchi o conchiglie, i .gusci de' gamberi' e delle uova' de' vola-
. tili, e una parte considerevole delle ossa di tfltti gli animali.

Il carbonato di calce neutro è affatto insolubile nell' acqua pura; ma

si scioglie nell' acido carbonico in eccesso , e forma allora un sopra car

bonato, o sale acido, che trovasi in tutte le nostre fonti. Cento pollici
cubici di acqua saturata di acido carbonico disciolgono '27 'grani di car

bonato di calce; e la calce sciolta allo stato di sopra carbonato ha quanto
il latte di calce la facoltà rimarchevole di sconnettere ,e disgiungere ,le

-

parti costi tuenti
.

dell' argilla> e di porre in libertà gli alcali in essa con

tenuti. Questi fatti meritano tutta la nostra attenzione. Essi ci spiegano
perchè il carbonato di calce 'così insolubile si trovi più o meno in tutti
i terreni coltivabili mescolato all' argilla in uno stato di tale divisione e

sottigliezza che non' si può concepire senza l' opera .di uua chimica solu

zione. Nella creta il carbonato di calce è mediocremente disgregato, ma

lo' è sommamente in quel misto particolare d'argilla e calce che ,costitui�
see la marna. Ora noi sappiamo che l'acqua piovana non è mai priva
di acido carbonico, e inoltre essa dee caricarsi di \ quello che il suolo po
roso assorbe dall' atmosfera, o che in esso si forma continuamente. per
l' infracidamento delle sostanze organiche. Ecco dunque il potentissimo
solvente del carbonato di calce, dalla cui soluzione e successive combina

zi�nl colle argille ha origine la costituzione calcare analoga 'alla marna.
,

çastaldo•.Ho letto in un vecchio libro d'agricoltura che questa mar;...

na è un tesoro per fertilizzare i campi, e' che essa si riduce in polvere
stando esposta all' umidità dell' aria come fa .la calce viva,

Proprietario. Dell' utilità della marna parleremo a suo luogo. Quanto
poi a queste sue proprietà .di scanicarsi e polverizzarsi , sia che la si ba

gni, sia che le si faccia assorbire l'acqua atmosferica; ciò dipende dalla'

struttura stessa della marna; perocchè le minutissime particelle di argilla
e di carbonato calcare ond' è costituita, sono così Intìmameute mescolate

.

' ....
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fra loro, che' qualora quelle dell' argilla aumentino di volume per I'assor-
.bìmento dell' acqua, sconuettono l'unione generale, sicchè tutto il corpo
si riduce in polvere. E questo è veramente il carattere che. distingue la
marna da qualsiasi terra calcare. Ma non dimentichiamo che se H car ..

bonate di calce per la sua estensione è la più importante delle combina
zioni di questa terra alcalina, non è però la sola che interessi l' agricol
tore fra le numerose ch' essa incontra colle varie sostanze.

Carolina. lo ne ho annotato nella mia memoria' una delle più inte

ressanti, benchè tu non l'abbia che accennata di volo l' 'altra sera.

Proprietario. E qual è di grazia?
Carolina. La malta, ossia la combinazione della calce c'Oll' acido si�

llclco,

Proprietorio, Benissimò, La calce' ha molta affinità coll' acido silicico,
'onde vi si accozza e collega _fortemente, altresì mischiandovelo alla con

dizione di sabbia. A poco a poco se ne forma un silicato di' calce, il

quale coll' andar del tempo acquista molta durezza. Questa è .una delle

cause per cui la malta imparte agli' edifizi quella stabilità chè li fa sfi
dare i secoli; ma non è la sola. Tutta quella maggior quantità di C'alce
che è nella malta e che naturalmente non si combina colla sabbia, attrae

a pO,co a poco il gas acido carbonico dall' aria, e si trasmuta in carbo

nato di calce, ,cioè a dire in una guisa.di pietra consimile a quella da
cui si è cavata la calce viva. Se non che questa' solidità non la si ottiene
che' colla calce pura, e di rado le pietre calcari vanno esenti', C'ome ho

già dettò', da quantità più o meno considerevoli di sostanze estranee, e

allora forniscono una calce ben dlversadalla calce pura. per esempio que
sta calce si riscalda pochissimo coll' acqua, si gonfia debolmente, e 'riesce
in una pasta di poca consistenza.i-Si dice allora che la calce 'è magrq: Ma
siccome noi non abbiamo' 'da occuparcì

v

ora della teoria delle malte, così
facciamo punto' su questo particolare; e parliamo del qess», che è un' altra
'delle più importanti combinazioni naturali "della calcc..

-

,

_

La Siqnora; Il gesso è dunque 'un sale di calce 1, Ma' quale ne è il

principio 'salifìcante 1

Proprietdrio. L' acido �solforico.., 1

Castaldo. lo non 'avrei indovinato inecent' anni-che il gesso fosse il
solfato di calce. Cosicchè quando si. gessa l'erba medica, Don si fa che
somministrarle zolfo e calce 1

Proprietario. Col gesso le si sobmrinistra a�clle azoto.
Odoardo. Ma" come, Se' il" gesso non" contiene che acido soltorìcn e

calce?

Proprietario. Il solfato di calce' si 'culllporta: coU' ammon'iaca come il
.solfato dj ferro; perciò'; 'assorbendo il gas 'ammoniacale dfssemìnato nel
l' aria , lo converte-In solfato-d' ammoniaca, Cioè in un sale che contiene
azoto e zolfo, giacchè, come sai, l'ammoniaca è l'azoto combinato col-
l'idrogeno.

.
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Castaldo. Si potrebbe dunque adoprar sui letami il gesso in luogo
del solfato di ferro?

Proprietario. Senza dubbio; ed io lo credo in molti casi preferibile,
non solo perchè costa meno, ma anche perchè aggiunge al concime- una

dose di calce che in generale è più importante pei terreni che non è il
ferro.

Odoardo. Il solfato di calce è egli meno diffuso in natura del carbonato?
Proprietario. Non è meno diffuso del carbonato, ma non è sì abbon

dante, salvo che nelle cave, dove la natura l' ha accumulato. Vi sono però
dei terreni che ne scarseggiano assai, ed è appunto in quelli che il gesso
opera mirabili effetti sulle piante leguminose e sul canape.

Castaldo. Bisogna dunque che i nostri terreni ne abbondino, perchè
il gesso non fa effetti molto sensibili sulle nostre mediche.

Proprietario'. In fatti da alcune analisi ch' io ebbi a fare si rivela
che molti dei nostri terreni non patiscono difetto di solfato di calce; ma

ciò si potrebbe anche dedurre, oltrechè dalla poca efficacia del gesso, an

che dalla durezza dei nostri legumi, i quali non giova cuocere nell' acqua
più pura perchè se ne intenerisca la buccia; laddove riescono sì teneri
e facili a cuocere quelli che derivano dai luoghi dove si trova tanto utile

l'applicazione del gesso, ad onta che vi abbondi anzi che no il carbonato
di calce.

Odoardo. Che, anche nei terreni calcari? Pare adunque che l'effica
cia del gesso, anzi che dalla calce, dipenda dallacido solforico , ovvero

dal solfato d'ammoniaca che se ne forma.

Proprietario. Può dipendere or dall' una, or dall' altra, ,o da tutte
insieme queste cause, secondo le circostanze. Ma la presenza del carbo
nato di calce non esclude l' utilità del solfato, come non esclude l'efficacia
della calce pura in molti terreni calcari; per la ragione che il solfato di
calce è più divisibile, siccome più solubile del carbonato di calce, seb ..

bene esiga per isciogliersi 500 volte il suo peso <I.' acqua; ma d'altronde
il carbonato ne domanda di più, e nè si scioglie che nell' acqua pregna
d'acido carbonico. Ora, benchè capace di provvedere al limitato bisogno
di calce -di un gran numero di piante, il carbonato di calce, se non è
molto diviso e assottigliato, non può sempre soddisfare' al consumo di

piante più esigenti, come sono per' esempio il trifoglio, la medica, il

canape; laddove il gesso, che si scioglie e quindi si divide in proporzioni
maggiori del carbonato di calce, ed è solubile in ogni tempo, dacchè
non aspetta per isciogliersi che J' acqua sia carica di acido carbonico, il

gesso, io dico, è una sorgente di calce che non cessa fìnchè non manchi
l'umido o la pioggia, e dee quindi agire' più vantaggiosamente del car

bonato di calce sulla vegetazione di piante avide di sostanze calcari.

( Continua) GH. FRESCHI.
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VALOR NUTRITIVO

DELLE FOGLIE D'ALBERI .

Presso di noi, ove la coltura promiscua delle piante arboree colle
v: piante erbacee fa sì , che abbiasi, in ogni podere, rilevante quantità di

foglia, da servire come alimento pèl bestiame , tornerà opportuno il rias
sumere alcuni dati preziosi offertici da chimici distintissimi. e coltivatori

esperti, intorno al diverso valer nutritivo, che hanno le foglie degli al
beri più comunemente diffuse nelle nostre campagne, A seconda pertanto
delle osservazioni di Block e di altri pratici, le foglie raccolte verdi e

disseccate vanno classate nell' ordine seguente.
Frassino, Olmo, 'I'iglio , Salice, Pioppo nero, idem del Canadà , _Ro.

binia ( Robinia pseudo acacia), Ontano , Quercia, Acero campestre ed

altri, Carpino, Pioppo tremulo ( Populus tremula ) Avellano" Betula

bianca, Faggio e Sorbo., .

Le ultime essenze sono stimate equivalenti al fieno ordinario; men

tre le prime lo sorpassan.o in qualità dal 33 al. 50 010. Tuttavia le fo�
glie dell' Olmo" dell' Ontano , della Quercia ( q. pedunculata) e del Fag
gio sono attaccate dagli insetti, ciò che riduce il loro valore a ben poca'
cosa. All' incontro la Robinia merita di essere situata al primo posto
allorchè si tratta della varietà inerme.

Facciamoci pertanto a considerare, come l'analisi chimica delle fo

glie secche, eseguita nel 1864 e 65, alla stazione sperimentale di 'I'ha-
rand , venga a confermare i dati su esposti.

.

y
/
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SOSTANZE

ESSENZE

Foglie secche di.

Ontano bianco. ( Alnus incana ) 17,77 52,99 24,71 4,50 1 3 , O

Tiglio. comune ( Tilia l)arvifolia) 14,86 61,37 16,25 7,32 1 4, 1
Acero. ( Acer pseudo-platanus ) . 14,86 64,56 15,50 5,08 1 4,4
Avellano. ( Corylus avellana ). 14,f>"O 65,85 H., 50 5,18 1 4,6
Quercia ( Quercus pedunculata) . 14,56 67,70 13,40 4,54 1 4,7
Tiglio. a foglie larghe ( T. grandi-

(olia ) 13,86 61,64 15,20 9,30 1 4, 5
Robinia ( Robinia pseudo-acacia ) 12,44 63,66 14,20 9,70 1 5 , 1
Salice ( Salix caproea ) '. 12,34 62,68 18,50 6,48 1 5 , 1
Olmo. (. Ulmus effusa ). . 11,71 61,50 19,11 7,64 t 5 , 2

Sorbo ( Sorbus aucuparia ) 11,34. 64,86 16,50 7,10 1 5, 7
Frassino. ( Fraaiicu» excelsior ) • 11,21 65,94 13,70 9,15 1 5, 9

�tula bianca' ( Betula alba.). . 10,96 67,42 18,10 3,52 1 6, 1

ggio ( Fagus sylvatica ). . . 10,64 61,43 23,75 4,18 1 5, 8

�oppo. tremulo ( Populus tremula ) 10,08 66,70 18,20 5,02 j 6, 6
ntano comune (Alnus glutinosa) 9,13 73,49 13,25 4, 13 1 8, O

harpino. ( Carpinus betulus ) 7,81 72,11 tlf.,80 5,28 1 : 9, 1
Fieno. buono di "I'harand • 11,20 48,08 29,55 7,33 1 4, 3

Le . foglie , che servirono all' analisi erano. state ra ccolte alla fine di
luglìo , unitamente alle messe lunghe 60 centimetri, poi legate a fasci
e diseccate. ' ... 4

•

Secondo la. quantità di sostanze organiche nutritive contenute in

queste diverse foglie , noi potremo fare la classazione che segue:
. . I

•

Ontano co.mune.
""'.

82, 6
.

Quercia pedunculata 82, O

Avellano. : so, 3

Carpino • 79, 9.

Acero. pseudo-platano 79, 4
I

Betula bianca • 78, 4
t Frassino. f.' .

I J

77, 1
i

Pioppo tremulo. 76, 7

Tiglio.
.

comune 76, 2

Sorbo 76, 2

Bobinìa . 76, 1
21
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Tiglio a larghe foglie' I

Salice
Olmo

Faggio
On tano bianco .

-Fiéno prateria .

r

.'

·75, 5

75, O

73, 2'

72, O

70, '1
59, 2

Secondo la loro proporzione in sostanze proteiche, queste foglie vanno

classate come segue i
14 -per 1UO e più Ontano bianco, Tiglio comune, Acero, Avellano,

Quercia e Tiglio a larghe foglie. '

13., '_ 11 per 100; Robinia, Salice, Olmo, Sorbo e Frasslno,
Al disotto dell' 11 per 100; Betula bianca, Faggio, Pioppo tremu

lo, Ontano comune , Carpino.
Dal che risulta che la 1.a divisione è uguale, sotto il rapporto ,della

Sua ricchezza in azoto, al fieno di trifoglio, di medica ed al buon guai.'
me; la 2. a è uguale a del buon fieno di prateria: e la 3.a a del fieno di
mediocre qualità.

Le foglie degli alberi seguono l
la medesima legge di sviluppo, che i

,

culmi e le foglie dei foraggi: esse sono più ricche in azoto, durante il

primo periodo .del loro accrescimento, e vanno successivamente perdendo,
fino alla loro caduta.

Le sostanze solubili non azotate o estrattive variano fra il 60 e il

70 per 100: si può dunque ammettere, che esse formano in media i due

terzi del peso delle foglie perfettamente disseccate, e che, per conseguen
.

za , esse sorpassano, sotto questo rapporto, il fieno normale, di uri 15

o 20 per 100.

LA VIGNA PIA
. .

Chi esce da' RO[Jla per la porta Ostense , se dalla risorta Basilica di

S. Paolo s' inoltra verso il Santuario delle Tre Fontane, vede sopra 'un

poggetto un vasto fabbricato di recente costruzione cinto da un podere,
la cui diligente coltura a viti e sementi fa un ver.o contrasto collo squalo
lore della campagna circostante. È questo un nuovo istituto agrario sorto

poco fa; per opera del regnante Pontefice, che dotollo anche d'un red
dito conveniente e dal suo nome l' inti tolò Vigna Pia. lvi oltre

ì

primi
rudimenti letterari occorrenti ad ogni condizione di persone, gli alunni,
sotto idonei maestri, si applicano allo studio teorico-pratico delle cose

agrarie, poicbè la coltura del podere è fatta 'da loro medesimi. L' inse

gnamento è regolato in modo, da produrre non 'degli scienziati, ma degli
abili agenti rurali. - S'incominciò dal raceoglìere una cinquantina di
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poveri fanciulli; 'quindi il" numero andò ereseendo , e con esso la fama

dee nUDVD istituto, talchè gli agenti campagnoli del contorno presero �

chiedere di' porvi a retta i IDro figli, cosicchè adesso vi SDnD due classi

di alunni, i gratuiti ed i paganti. Simili istruzioni non possono mai 1.0-

darsi abbastanza, ma in coteste campagne SDnD una vera provvidenza , e
,

'voglia il cielo, che la Vigna Pia sia la prima semina, per cui, un gior-
no veggasi rìfìorire il desolato AgrD Bomano.

( Messag. Agr.

UN NUOVO GIACIMENTO DI GUANO

Una scoperta che, senza dubbio, interesserà vivamente gli AgricDI
tori, è stata fatta testè in Bolivia i è quella di un nUDVO banco di guano,

, le cui qualità già provate. dai migliori chimici del, Paese, sembrano pa
reggiare quelle del celebre guano delle isole Chinchas. Il nUDVO guano ,

di cui è già in corso l'estrazione, perchè si è potuto portarne delle no

tevoli quantità sui mercati del Pacifìco , ha ricevuto il nome di Guano
del Perù superiore.

Giace SDttD una crosta calcarea di un buon spessore , che ID preserva
da qua lunque alterazione risultante dal contatto dell' aria; vantaggio pre
zioso, se si considera , che le quali tà del pregevole ingrasso risiedono

sopratutto nella presenza dei sali ammoniacali volatilissimi,

NDn è stato ancor possibile di determinare, in qualche maniera 'un

pò esatta, l'importanza del, nuovo giacimento; ma, secondo l'opinione
generale, esso sarebbe oonsiderabilisslmo e capace d'alimentare, da solo,
per lunghi anni, tutte le branche dell' agricoltura , che fanno USD di que
sto energico stimolante.

Questa notizia sarà accolta CDn viva soddisfazione da tutti cDIDrD che
veggono , CDn timore, l' esaurimento prossimo ed inevitabile dei giacimenti
attuali in corso di estrazione.

( Gazette du Vjllagè. )

SOLFORAZIONE DEGLI ALBERI

Il Signor Cairati nel Sole di MilanD raccomanda la solforazlone dei
gelsi contro l'atrofia dei bachi da, seta, CDn felice' successo da lui prati
cata nel 1866. - In conferma di ciò evvi un altro fatto che leggesi ne
gli atti della Società di acclimazione di Sicilia.

« La pomona sembra in' Sicilia assalita dalla crittogama, ed in altri
luoghi da sciami di. bruchi ed insetti che divorano fìori e frutti. - Nel
passato anno nel mio giardinetto di Cortesudo adoperai la fumigazione
solforosa all' epoca della fioritura in un centinaio dì alberi di diverse va-

lf,
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-

rietà di pera. E indicibile l'infinito numero' d" insetti che caddero ti terra
tramortiti . rlall' odore puzzolente dI zolfo. La fruttificazione negli alberi

•

fumigati fu perfetta,' negli altri continuarono gli stessi inconvenienti, e

ricavai poche e cattive frutta.
« In maggio 1866 l' adattai ad un maggior numerò di alberi 9 e tut

tochè il sirocco facesse motti guasti, raccolsi in questo mese di luglio
frutta sane e di buona qualità.

« Il metodo è facilissimo: in un vaso di latta o di rame a guisa di
una padella, riempito di fuoco, vi si sparge zolfo in pezzi o in polvere,
e coll' asta si solleva sino ai rami del!' albero facendo un doppio giro per
tutta la ramificazione. La spesa della solforazione è abbastanza compen
sata dalla maggior copia del prodotto, e dalla migliore qualità delle frut

ta; è poichè la solforosa fumigazione giova ai gelsi ed alle pera, intendo

estenderla l'anno prossimo ad altri alberi ed anche agli agrumeti ».

( Gazz. delle Campagne )

DANNI DELLA CUSCUTA

:E RIMEDII OPPORTUNI

ln nessun' altra epoca, scrive il signor Joìgneaux netta Gazem du.
Village del 19 p. p. agosto, si sono sentiti tanti lamenti sui danni ar-, ,

recati. dalla cuscuta ai medicai, quanti se ne sentono nella presente.
Ora ciò che il signor Joigneaux dice per la Francia, noi possiamo

dirlo per l' Italia e segnatamente poi per le Provincie di Bologna e Fer
rara, nelle quali la coltura 'dei prati artificiali di erba medica vi è assai

più estesa che altrove.
-

È veramente cotesta parassita un grave' flagello al povero agricolto
re, e contro il quale valsero ben poco i rimedi! finora indicati.

Si è consigliato infatti ed eseguito con esito vario ed incerto' l' ab- ,

bruciamento delle parti infestate del prato � e il trattamento col solfato
di ferro e la copertura con. uno strato di tannino e la separazione .dei

grani di cuscuta da quelli della medica coll' immersione nell' acqua, ecc.

Finalmente il signor Danicourt , dietro ripetute esperienze, preten
·derebbe aver risoluto, in modo completo, la questione colla seguente
r-icetta.

-Prendete un metro cubo. di calce \liva ancora in sassi e lasciate che'
si estingua da sè all' aria sotto locale coperto. Dopo un mese la calce è,'
estinta ed allora vi si aggiunge e vi si mescola con cura e blandamente

altrettanta quantità' di Cenere. A questo miscuglio si aggiungano in se

guito:
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1. o Un metro cubo di sterco di volatili o di altro concime senza pa-

glia, o anche meglio della poudreue ( egestioni umane dìseccate );
,

2. o 2,000 chìl, di sale di COU$se?l;
,

3.o 600 )J- di fosfato fossile,
Si maneggia tre volte il tutto con una pala, si passa il tutto III

vaglio e l' operazione è compiuta,
Si ottengono in questa maniera, 6000 chilo d'ingrasso sufficienti

per 18 ettari e di una efficacia notevolissima,
È appunto, questo ingrasso che il signor Danìcourt sparge sulle sue

'

praterie artifìcìali in luogo del gesso.
Egli aveva per lo Innanzì à lamentarsi della cuscuta, ma dopo due

anni di simile trattamento essa è scomparsa. Egli .loda inoltre questo
composto per tutte le altre colture e il signor Dugrip trova questo mo-
do di concimare vantaggiosissimo ç molto economico,

- -

,-,

( Colto de la Suissc Rom, )

ALBERI FRUTTIFERI

·PRODOTTI CON BARBATELLE.

Si possono allevare col seguente metodo, che presenta molti vantag..

gì , dei peri, dei ciliegi, meli, susini, castagni ecc.
_

Ecco come bisogna t>rocedere :

Alla fine di febbraio od alla metà di marzo a seconda del clima e

della località, si prende un getto come quello che si prenderebbe per
fare un innesto: gli si cuopre l'estremità inferiore -

con cera, si mette
nell' acqua e vi si lascia tre settimane all' incirca rinnovandola di tanto
in tànto, fino a che metta delle piccole radici lunghe un centimetro; si

piantano allora con precauzione in buono terriccio soffice, avendo cura a

che le radici non siano ferite. Non bi�ogna tagliare l'estremità -supèriore
delle barbatelle che quando si piantano, imperciocchè le foglie che 'vi si

sviluppano favoriscono lo sviluppo delle radici. Quelle radici escono dal

legno e sollevano un poco la scorza per uscire.

Questo processo è stato trovato da un coltivatore che avendo di
menticato dei rami tagliati in un bicchiere d'acqua e avendo scorto le

piccole radici, ebbe la felice idea di piantarle e ne ebbe i più prosperi
risultati.

( Riv. Economica )
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L'EPIZOOZIA IN INGHILTERRA

Dietro un rapporto officiale dell' anno ora' compiuto dopo l'invasione
della peste bovina, 248,963 casi sono stati ufficialmente nota ti; 80,597
animali malati sono stati uccisi; e 127,187 sono morti: è bisognato inol

tre uccidere 51,3� 3 animali sani, ma esposti a subire il contagio. S�
sono avute 32,989 guarigioni.

L'epizoozia si è estesa anche- alla razza ovina. Sopra 4,563 montoni

attaccati, 4,002 sono morti o sono stati uccisi.
.

. ,

Anche gli Stati' Uniti non iscapparono ai danni della epizoozia, i

quali preoccupano, ancora in, questo momento, una parte dell' Europa
.

del Nord. La Società di Agricoltura di New-York pubblica una circolare

dettagliata per raccomandare' agli' allevatori é' ai consumatori delle pre
cauzioni eccezionali. L'affezione' contagiosa chiamata Rinderpest sarebbe

-:

già comparsa in alcune. stalle di New-Jersey,

• I

,

•
I

�.
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ISTRUZIONI (1).

Sul modo come ciascuno devesi comportare durante un’ epidemia 
di Colèra

DEL D.r C. A. WÙNDERLIC

Traduzione pel Dott. E. G. OHLSEN.

Durante un’ epidemia di Colèra, anche la più forte, il singolo in
dividuo può fare molto per mantener sano sè ed i suoi, od almeno egli 
può evitare che la malattia, già forse affacciatasi non raggiunga il suo 
sviluppo intero, e minaccevole.

Sebbene la causa propria ed essenziale all’ammalamento colerico ci 
sia del tutto ignota, noi intanto conosciamo molte condizioni sotto le 
quali agisca e si propaghi quella cagione ignota, e molti agenti giovanti 
o indebolenti 1’ azione di essa sull’ individuo ; sebbene il morbo colerico 
nel grado suo estremo non sia più accessibile all’aiuto umano, noi ciò 
non pertanto conosciamo molte istituzioni per le quali si possa impedire 
con grande certezza lo sviluppo della malattia ad un grado desolante.

Su di queste due tesi riconosciute è basata la possibilità d’ un evi- 
tamento e di una terapia coronata di successo, e potrà dirsi che le pro
babili ragionevoli aspettative di esso successo sono maggiori nel Colèra 
che non nella più parte delle malattie epidemiche.

Puossi assicurare che la quantità innumerevole dei morti di Colèra 
si rapporta ad un trascuramento di precauzioni ed alla colpa d’ un ritar
do di soccorso medico.

1, Che cosa può fare V individuo per prevenire la malattia ?

Nessuno avrà il Colèra per errori nella dieta, per raffreddamento, 
per strapazzi, se il Colèra epidemico non esista ancora.

(f) Pubblichiamo il presente regolamento nella speranza di ottenere con ciò la 
diffusione delle notizie più importanti intorno alle regole igieniche necessarie a 
serbarsi da chi voglia evitare di essere attaccato dal Colèra. Lo facciamo pure in 
considerazione del nome assai distinto del Dott. Wunderlic che £ lo à dettato, nonché 
del signor Dott. Ohlsen che, quantunque tedesco anche esso di origine, lo à volto 
in italiano ed à avuto il gentile pensiero di trasmettercelo ; finalmente ci auguria
mo che valga ad infondere coraggio ai timidi, e porre argine alla piena dei rimedii 
segreti alcuna volta inutili, ma spesso pure dannevoli, che nelle presenti disgra
ziate contingenze si vanno spacciando.

( La Redazione )
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Dal Colèra è attaccato solamente colui il quale. si è esposto alla ma..

teria infettante, prodotta da altri ammalati.
Ma ancorchè qualcheduno si sia impregnato della sostanza colerica

infettante, non ne ,segue affatto che' dopo essersi infettato, la malattia
debba svilupparsi necessariamente in .lui,

Subito che il Colèra è sparso per una città, mille e mille sono in

fettati, i quali restano ciò 'non pertanto del tutto bene, e quelli reste
ranno ordinariamente sani', i quali 'hanno la natura bastantemente forte,
i quali pensano di menar vita regolare ed ordinata e godono di molt' a ..

ria fresca.
.

,

Vero però si è che in tali uomini infettati la malattia può svìlup-
. parsi in ogni momento, il che potrà avvenire maggiormente per errori

di dieta, per raffreddamenti', per strapazzi e' per mancanza di buon' aria.
Ad 'evitare quindi l' ammalamento di Còlèra ," si ha:

1. o da evitare l'infezione;
; 2.0 da' mantenere il corpo in istato

"

sano' e resistibile' quanto più
'possibile ;

,

3. o d' allontanare tutte le' occasioni di' disturbo, e le' influenze ne-
,

I

cevoli.
Sarebbe cosa impossibile voler' enumerare tutti i' singoli ordinamenti

corrispondenti a tutte queste proposizioni e tutto ciò' che sia' da consì

gliarsì in senso positivo o negativo al minacciato di tale peste. Osser
vando le tesi fondamentali, ognuno sarà nel caso di uggìungere egli stesso
ciò che manca agli ordinamenti in particolare.

1. o L' infezione non può evitarsi- se 'non quando i casi di Colèra sie-
110 pochi e disseminati in una città.

È debito del governo di agire contro la propagazione del morbo,
per localizzarla al più stretto limite possibile a via di disinfezione gene
ralissima, esegu ila con tutta la energia possibile.

.:

Se esso non raggiunge tale scopo, -se la malattia si propaga per
tutta la città, ognuno ,è talmente circondato dalla materia colerica infet-

< tante che. non ne può' andar esente. E quel che è più, non gli servirà
nemmeno lo abbandonare o sfuggire il sito perìcoloso; perchè avendo egli
probabilmente la materia infettante già nel corpo, J� trascina da pertult?
con se, e sarà esposto molto di più all' eruzione della malattia per i di

sordini inevitabili che porta seco un v iaggio e lo stare in' luogo' alieno ,;

che non restando a casa, nell' ordine abituale, nelle' condizioni conosciute
e nel modo suo regolare di vivere.

.

Intanto, fino a che la malattia in un 'sito è limitata per-una-o poche
case e strade, si può far molto per evitare l'infezione.

Ma non vi si ponga però troppa speranza, perchè la propagazione
del contagio avviene sì in occulto, sfugge tanto ai nostri

<

occhi ed ai

mezzi d'investigazione, che non possiamo mai essere certi ove si trovi
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rriateria"infèttante e ave' essa manchi: Da 'che ne consegue: che non si
facciano troppi grandi sacrifizii 'per l'.evitamento per via della disinfezione
individuale, essendo: questi facilmente inutili.

.

Colui. intanto' eviti sempre la città ed i vilìaggi attaccati dal morbo,
'dal quale le' condizioni esteriori non esigano di restarci, e se queste
pur. lo menano in tale sito prenda almeno sua dimora nei 'quartieri liberi

fino 'allora. Pare 'inoltre che un breve passaggio, una visita passeggiera
in luogo infetto 'di Colèra senza dimorarvi per 'lungo non sia pericoloso.

Chi lo può, farà bene di evitare ,durante un' epidemia' nella città
�un i 'piani e 'le case ove la malattia si è presentata.

Si eviti almeno di' dormire in una stanza ove stanno o stavano \pO
canzi coricati dei colerici, ammeno che questa non sia stata pulita a fon-

,do e disinfettata.
'

, È da avvertire ognuno specialmente di non far uso dei cessi serviti
Il colerici od a gente ignota.

"Si fa bene perciò' di '

non usar immediatamente un cesso subito che
un caso "di Colèra siasi 'presentato nella propria abitazione.

Ricbiede molta cautela l'occuparsi della biancheria sporcata da co ..

lerici.
,

.Pare che' il disseccamento delle materie escrementizie attaccate a que
sta sia di pericolo prevalente. Non devesi perciò aspettare 'fino a questo
momento, ma invece imbevere la biancheria sporcata prima del dissec
camento con fluidi disinfettanti.

Di più non si usi affatto, o almeno non senza bollirla prima, dell' ac

qua potabile ignota o che appaia spontaneamente in luoghi infetti di'

Colèra.
Ma siccome non si eviterà dapertutto che in modo insufficiente

l'infezione, la disinfezione, come mezzo da rendere innocue le materie
infettanti sarà la misura più urgente.

Il valore della quale però non sarà intero, se non la- si eseguisce
dapertutto in un sito; deve essere sottomessa almeno alla sorveglianza
ed al controllo delle municipalità de' comuni, se lo se ne voglia cavare

il successo desiderato. Dippiù sarà da consigliare al singolo individuo di
disinfettare appositamente la sua dimora, i cessi, le cloache, i smaltitoi,
come anche in caso di ammalamento

I

tutti gli utensili trovantisi in pos
sibile contatto' con l'ammalato e con le deiezioni di esso. È meglio' di

spingere oltre la scrupolosità che di tralasciar qualche cosa.
,

Per iscopo di disinfezione possono essere adoperate con più o meno

successo più sostanze chimiche. Invece non si lasci la scelta fra queste al

giudizio dei singoli privati, perchè può avvenire in tale caso che due
mezzi di disinfezione ambedue atti per se stessi, ma di azione chimica
diversa, adoperati da due vicini, oppure da due diverse famiglie della
stessa casa, scemino' o sospendano reciprocamente il loro e'fretto.
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Invece ,è da desiderarsi quanto al successo, che claseuno adatti le

sue proprie misure a quelle dell' universale, e che in una medesima città
si disinfetti secondo un solo principio generale. Il'principio di disinfezio
ne il quale offre ta maggior garentia , secondo lo stato presente della
scienza, è basato sul mantenimento degli escrementi allo stato acido fino'
a che questi siansi allontanati dalle vicinanze delle dimore. ( Si .confronti
il « Regolamento sul Colèra dei Prof. Griesinger, Pettenkofer e Wun

derlic; tradotto dal Dott. Gustavo OhIsen; Napoli 1866 presso Detken
e Bocholl ») ).'

\

I fatti ed i principii in quel lavoro esposti formano la base al me..

todo di disinfezione eseguita nella città di Lipsia.
2. o Il mantenimento del corpo in istato sano e' resistibile quanto più

possibile, .sarà sempre la guarentigia più grande, perchè il: corpo anche
infettato non soccomba, anzi non ammali nemmeno.

Il quale mantenimento si avrà con' un metodo di vivere ragionevole.
Colui il quale vive ragiònevolmente e se ne sente bene, non ha da

cambiare di nulla il suo modo di vivere; �sso è quello che meglio gli
conserva la salute e con ciò la forza di resistenza.

'

Colui il quale vivea irragionevolmente ma però si sentiva, bastante
mente bene, deve, lasciare le abitudini anormali, e rientrare in. un m'o..

do più giusto di vivere; però non si vada a salti in questo caso, 'i�ter..

rompendo a forza la prima vita abituale, perchè da questo modo di
,

procedere accrescerebbe nuovo danno.

Sono invece in prima da tralasciare gli abusi più grossolani, poi
da limitare altri errori e via discorrendo.

Solamente vi è qualche c'osa nella quale, passando a nche in fretta,
non si può mai passare con danno ai principii razionali igienlci , voglio
dire, la sobrietà, la mondezza e l' uso pieno d'un' aria fresca.

.

Certamente un cibo nutriente, sostanzioso' e ben preparato sarà, un

mezzo eccellente' di mantenimento della salute ; ma una nutrizio�e, scar

sa, meschina ed impropria nqn devesi cambiare subitaneamente in quel
la; una nutrizione al più vegetale nOQ deve cambiarsi a salto in una di
molta 'carne.

L'uomo abbisogna di più settimane per adattarsi ad un tale muta

mento; nel quale tempo di assuefazione egli. tende a molti sturbarpenti
ed è esposto maggiormente all' ammalamento di Colèra, che non col rite
tenere la sua precedente nutrizione forse cattiva. Intanto si farà sempre
bene di migliorare un nutrimento scarso; si può allontanare .senza esito ciò .

che evidentemente nuoce; limitare il voler mangiar troppo e troppo di

fretta, ed il disordine nella, successione dei pranzi 'Cambiarlo con un or-

dine', stabile.
.

Specialmente sarà di grande vantaggio il limitare anche il bere ac
qua al proprio stretto bisogno; dippiù il consumo eccessivo d. vino ros-
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so, di spiriti riscaldanti, di bevande caldissime d'ogni genere sono da

evitarsi come ogni altro eccesso; essendo l' inondamento dello stomaco

con tali sostanze non meno nocevole che, l'uso limitato ne è giovevole.
Cosa assurda sarebbe per i sani di. credere poter spingere la toro

salute ad un grado maggiore prendendo medicamenti qualsi vogliano.
Colui il quale è malaticcio o ammalato davvero in senso qualunque

prenda sempre le medicine ordinategli ; ma specialmente per i, tempi di
Colèra regnante è da consigliare la massima scarsezza di queste.

- Non v' esiste poi mai un medicamento buono per tutti, ed ancor

'meno esiste un medicamento, il quale potrebbe dare anche' al sano un'im
munità maggiore; nessuno che si potrebbe raccomandare generalmente
durante il Colèra.

Disgraziatamente è pur troppo vero che sono stati raccomandati co

me preservativi urgenti, come mezzi cautelanti contro il Colera molte
sostanze e molti mescugli in parte veri medicamenti, in parte da COlISi
derarsi grandemente come mezzi di sola fruizione,· nella maggior parte
invece mezzi venduti come rimedii così detti secreti t (<< Non pi ù Colè
I:a- (I Unico mezzo per evitare e. troncare istantaneamente ogni attacco

colerlco ecc. » )
Ma il sano, grazia a Dio, non ne ha bisogno: anzi l'amministrazione

di essi può turbare la sua sanità.
'Il malaticcio', l'indebolito può forse servirsi qualche volta con van

taggio di tale o. tale rimedio: ma non ve ne esiste alcuno che potesse gio-
vare a tutte le individualità..

.

La sola avidità spregevole del guadagno può raccomandare un mezzo

a tutti.

Qulale rimedio noi per le speciali condizioni sia adattabile, ciò nes-

. suno può deciderlo se non un abile medico, il quale conosce prima la

natura dell' individuo in esame, e poi le parti costituenti il rimedio rac

comandato. Se queste si ritengono appositamente all' occulto, un tale ri

medio, poggiato che sia anche sopra una legione di testimoni è da ri

gettarsi già per, la semplice ragione che non si può mai sapere ( la com

posizione essendone ignota) se sia giovevole giustamente per tale indivi

duo, ovvero veramente nocevole.
La pulitezza è di valore sommo come per il mantenimento della salute

..

in generale, così ancora durante il Colèra. 'Intanto l'uso ripetuto di bagni,
specialmente pei non avvezzati, non è certo senza qualche pericolo in tali

tempi, ed i bagni freddi non dovrebbero essere presi durante un' epidemia
di. Colèra se non da uomini che vi sono del tutto avvezzi.

Invece lo scambio frequente di biancheria e di lenzuola è da racco

mandarsi caldamente.
Nulla è più essenziale per la salute che la fruizione di un aria buona,
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La si cerchi specialmente durante un' epidemia ad .averla, per quantQ
sempre le condizioni lo permettano.

, Le esalazioni cattive, fetide di fabbriche e di simili stabilimenti nelle
vicinanze di abitazioni, non sono nocevoli in senso da produrre essi Colèra,
ma Invece. impediscono gli abitanti di esse case a veder ventilate le loro
dimore. L'aria nella casr non è mai migliore di quella della strada, do
vendo la prima prenderla unicamente da questa. Perciò le stanze di' di.
mora giornaliera e le stanze da dormire non possono non ventilarsi,
una corrente. anche forte d'aria non è mai così nocevole quanto un' aria
rinchiusa; e solamente nei casi che in vicinanza si presentino esalazioni

,

passeggiere cattive si potrà tenersi riparati dall' aria esterna fino a quanto
essa non si sia purifìeata, Per gli abitanti di città è da raccomandarsi il

soggiorno ripetuto fuori di essa, e per gl'infettati istessi, nei quali però
lo malattia non ancora si è sviluppata, niente forse è più favorevole a

tale sviluppo che il .tenersi in luoghi chiusi, impregnati di aria addensata,
e specialmente le stanze da letto, i teatri zeppi e mal ventilati, le sale
da concerti, le scuole ecc. - Dall' altra parte niente di più favorevole
al superamento dell' infezione che l'aspirazione d'un' aria pura e fresca.

In tutte le altre circostanze quanto alla durata del sonuq , alle occu

pazioni spirituali e corporali, ai godimenti d'ogni genere si faccia ciò
che fa bene e' ristori l'individuo non solamente pel momento ma ancora
in seguito; e si lasci invece ciò che nel dato momento riesce molesto,
lasciando stanchezza, indebolimento, noja, irritazione o mollezza.

Le persone incaricate della cura degli ammalati di Colèra debbono
stare attenti specialmente a ritenere il corpo loro nello stato di resistenza
massima.

La pulizia più scrupolosa, un .cibo moderato ma nutriente, il sonno

sufficiente, prendendo sempre di tempo in tempo dell' aria fresca, queste
regole profìlattiche eseguite, premuniranno al' più sicuro dall' ammalamento.

Per gente debole e malata non si hanno regole generali, sul modo
di migliorare lo stato di loro salute ,: e come ritenerlo al grado più sod
disfacente. Éssi hanno durante l'infezione minacciante bisogno della cura

e della sorveglianza non interrotta del medico .
_

3. o Se è norma essenzialissima d'allontanare tutte le occasioni di, di-
. sturbo e le influenze' nocevoli perchè dispongono probabilmeute all' in

fezione, certo dando l'impulso ali' eruzione presso colui che già era

infettato, fra questi turbamenti è da evitarsi sempre in prima linea la
diarrea.

'

E non può negarsi che giusto durante un' epidemia di Colèra la di·

sposizione per questa è aumentata; di più le mancan,ze igieniche che so

no in altro tempo senza gravi conseguenze o almeno non seguite che da

.una leggiera indisposizione quale .un catarro, od un reumatismo, esse

prOVQCUlll). in tempo di Colera ordinariamente la diarrea minacciosa.
r



IL VICENTINO 325
Il numero di questi agenti nocivi è grandissimo ed è impossibile di 

volerli tutti indicare, tanto più che vi hanno delle genti le quali sono 
davvero ingeniose nella scelta di cose nocive alla salute, le quali se si 
:rede averle ammonite per tutto ed ubbidienti coscienziosamente per 
gualche tempo a tutti gli ordinamenti dati, ciò non per tanto sanno pec
care di nuovo contro la loro salute.

Le cause più generali dell’eruzione di Colèra sono il raffreddamento 
e gli errori di dieta.

Non basta di proporsi fermamente di voler evitare ogni raffredda
mento ed ogni inumidimento ; questi succedono spesse volte inaspettati 
e senza che uno sia in istato d’evitarli. Si vesta dunque durante il Colèra 
in modo da poter regger più facilmente ad una influenza di freddo o di 
umidità inaspettata. Che il vestito non dia troppo caldo : il che non fa
rebbe che aumentar la traspirazione favoreggiando così il raffreddamento; 
invece il portare lana fina sul corpo riparerà al meglio da questo. Più 
necessario ancora si è di mantenere più caldo del solito il basso ventre 
ed i piedi. Colla minima turbata digestione si farà bene d’involgere l’ad 
dome con una benda di flanella e di servirsi di calzette di lana. Il Cc 
lèra come suol reggere specialmente in una stagione la quale porta sec'j 
giorni caldi e serate e nottate fresche, uscendo la sera si ripari il cor 
e si eviti dopo la calata del sole di sedersi all’ aria libera specialme 
in luoghi nebbiosi e freddi.

Molti uomini si raffreddano durante il sonno, e colui il quale in 
esso si scopre facilmente, non lasci nemmeno a letto la benda di flanella 
o si fornisca per toaletta di notte d’ un calzone da bagno, di lana.

Le mancanze nella dieta sono svariatissime ed anche il più scrupoloso 
non suole evitarle tutte.

Colui il quale è avvezzo di stare attento su di se stesso, cerchi non 
solo evitare tutto ciò che in generale per la più parte degli individui sia 
indigeribile, ma di più tutto ciò che gli produca anche in altri tempi 
stringimento di stomaco, colica o diarrea; tutto ciò che gli produca man
canza d’appetito, che resti lungamente nello stomaco e che egli in un 
dato tempo dovrebbe restituire indigerito, ciò che gli sturbi il sonno o 
gli produca sonnolenza dopo pranzo, lasciando dopo una testa pesante. 
Durante una epidemia di Colèra, e se l’individuo è già infettato tutte 
queste piccole indisposizioni possono provocare un’ eruzione violenta della 
malattia. Essendo però corta per il maggior numero degli uomini la me
moria dei peccati di dieta, ed il buon gusto di tale e tale cosa facendo 
dimenticarne volentieri e facilmente le conseguenze, una lista delle so
stanze alimentarie e saporite, le quali producono il più delle volte diffi
coltà digestive non sarà inutile.

Vero è che molto dipende dalla quantità presa. Piccole quantità spesso
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'sono digerite facilmente, m�ntrechè un solo piccolo eccesso, riesce" dan

nevole.
Anche la mescolanza di· certe sostanze ai cibi può qualche volta di-

minuirne, 'e tal' altra aumentarne il danno.
\

Intanto non si fidi troppo 'a queste finezze durante il Colera � si tra

lasci molto meglio ogni cosa nocevole o dubbia, anzichè fidarsi sulla pro

pria sobrietà e su quella della famiglia e specialmente dei domestici; e

se forse uno non è bastantemente umano per premunire anche questi ul

timi dal danno pel bene loro, egli si rammenti almeno' della tesi egoi
stica che l'ammalamento di essi può essere focolajo anche per lui stesso.

Sono nocive il più delle volte specialmente:
'

Del pane fresco mal cotto, acidulo o molto pesante; della carne

dura, troppo cotta, filacciosa, troppo profumata, attaccata a molto grasso,

specialmente la carne _di porco, quasi tutti i' pesci, i gamberi,. le con

chiglie, le oche, le anitre, quasi tutte le specie di salsiccia, il fegato e

i rognoni di tutti gli animali; del formaggio duro o molto grasso; del

latte acido; butirro guasto o troppo salato : uova sode; delle radici dure,
tubercoli e cipolla, 'ravanelli, le patate giovani o poco farinose, dei legu

�mi verdi, flatulenti, specialmente il ( Sauerl�raut» ( Chouxcrut ), i fa-

gioli verdi, le rape, le lenticchie � i gusci di piselli, tutte le insalate ,

specialménte l'insalata di zucche verdi, tutti i frutti immaturi, aciduli,
acquosi, rinfrescanti molto, i frutti crudi in generale, ed in ispecie i

melloni, le prugue , le susine, le aìbicocche , i fichi freschi,' le mele acri,
i frutti grassi ( le noci e le mandorle ); tutti i piatti grassi di sostanze

farinose; la più parte delle diverse specie di pasticci, specialmente i grassi
od aciduli, le droghe forti in quantità al minimo rilevante, le vivande e

bevande molto fredde: del ghiaccio, acqua freddissima, sorbetti; tutte
le bevande agrette, della birra' giovane non bene fermentata; del vino
fresco od ancora i Il fermentazione; i vini bianchi agretti, 'tutti i VIni
falsificati, il vino di frutto, il, vino schiumante; il caffè 'cattivo.

I pranzi. si limitino al me-glio , ad un buon brodo, a carne di bove
o di vitello, lingua cotta, latte fresco, della carne non grassa di castra

to', polli, piccioni, della caccia fresca, uova cotte non dure, orzo mon

do, riso, semola, miglio, pastumi leggieri ;. patate buone; di droghe,
,

della mostarda, rafano, poco pepe; come bevande: specialmente del vino
rosso buono, del caffè buono, - déì thè, latte _'; della birra di luppolo bene
fermentata, non troppo giovine; presa a quantità limitata sarà giovevole.per
la maggior parte; così anche delle piccole quantità

-

di acqua di Seidlitz o

il Sodawater. Se .alcuni poi ne hanno incomodo o sono attaccati da diar
rea, questi ne debbono fare a meno. Così sono nocive ancora' delle grandi
quantità di esse prese con frutta ed in successione rapida..

'

-.
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II. Oltre a prevenire lq eruzione del morbo si può fare moltissimo per
il mantenimento della »ita , se si adoperano ,dopo i primi sintomi

sospetti delle misure igieniche istantanee, che riescono giovevoli.

La malattia comincia quasi senza eccezione con diarrea e non che

dopo ore, spesse volte non prima che dopo giorni, non di rado dopo una

seconda trascuraggine, scoppia in; attacco. Durante la diarrea' ed ancora nel

primo principio dell' attacco, le aspettative per la guarigione sono grandi _

se si dà un soccorso pronto, e giusto. Cominciato l'attacco allora, vero

è, egli può crescere in una mezzora in istato disperante.
Si cerchi dunque soccorso durante la prima diarrea e si diriga in

questo senso a tempo verso il medico.
Prima che questi sia al letto dell' ammalato, si covra il ventre con

una benda, astenendosi di ogni cibo solido'. Se avvengono incidenze più
gravi si vada subito a letto, si facciano fomenti caldi sul basso ventre e

in ogni parte del corpo che si risente fresca o fredda. Sé' la diarrea ciò
non pertanto si ostina e non vi fu poco prima una cena non sarà dan

nevole, ma spesse volte utilissimo, l'arrivo del medico tirandosi alla lunga,
di prendere qualche goccia di Tintura d'oppio (del Laudanum liquidum
Sydenhami ).

Chi non è medico dovrebbe quindi lasciare ogni altra medicazione
se essa non gli è prescritta dal medico; ancora volendo prendere un thè
caldo qualunque, non' se ne. faccia uso che con molta riserva, senza la

.

coincidenza del consiglio giovevole medico.

Colui il quale voglia farsi curare all' ospedale esso badi bene che la

probabilità di guarigione è per tanto maggiore per quanto più presto egli
ci vada.

-

Ogni, ora' di ritardo. può diminuire la speranza di guarigione � e la
malattia già avanzata il trasporto ne aumenta anzi il pericolo.

( ,
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DI SA'LEBNO

REAL SOCIETA' EçONOMICA

Verbale della tornata ordinaria del 45 Novembre 1866.

La Società "Economica, composta de' Socii ordinarii Cav. Giovanni
Centola - Pr.of. Francesco Linguiti - Domenico Antonio ,:Yietri -

Prof. Giuseppe Olivieri - e de' Socii corrispondenti - P. Foresio -

Luigi Staibano e Domenico Puccìarelli , si raduna nella casina .dell' Orto

Agrario il dì 15 novembre verso l'e tre p. m.

Il Cav. Centola tiene l' ufficio della presìdenza ; ed il Prof. Olivierì
funziona da Segretario. '

Dichiaratasi aperta la seduta a-lle' ore tré e .mezzo p. m. il Segre
tario comincia col dar lettura del verbale dellavtornata precedente, al

quale non facendosi opposizione di sorta, 'dàssi interamente approvazione.
In seguito il Segretario comunica alla Società d'aver ricevuto i segnenti
doni:

' , '

,
1. Dal signor Del Giudice .Francesco un opuscolo intitolato: Notizie

IÙorliili'dèl Real-e lstii;tv d' incoraggiame'nì� alle sci�nzè naturali.'
,

'2. 'Dal signor Sestino' Fausto' un fascicolo, nel quale si discorre' delle

acque potabili, delle acque minerali e de' vini della Provincia di Forlì.
,

3. L'Amico de' 'Campl- dalla redazione della Gazzetta delle Campagne.
Di poi passa a dar lettura di. alcu ne lettere di ringraziamento spe

dite àlla Soeietà da -quelli, -che s' ebbero in dono l' A.nnuario Statistico
della Provincia compilato a cura della, nostra Società.

Il Presidente alle cornunieàziorri fatte dal Segretario, aggiunge d' es

sergli pervenuta una -lettera -dal 'Presidente della Commissione Beale per
lespostzionc universale �che 'a-vrà luogo a Parigi il -1867, con la quale ri ..

chiedesi la
� nostra' Società di pigliarvi parte come corpo 'Scientifico, in

viandovi .memorie od altri lavori della 'Società, tendenti a far manifesto
il' g-rado di'civiltà e gli sforzi '�i 'ciascuna Provincia 'pel ben essere della
Naiione.

La 'Società, dopo 'breve discussione, aderisce alla proposta del Pre
sidente di concorrere all' esposizione inviandovi quei lavori, éhe furon
giudicati utili di esser divulgati per le stampe.

:�Inoltre 'il-,Socio corrispondente Staibano, domandata. ed ottenuta la

parola, ha con animo profondamente ami tto passato a conoscenza di que
sta 'R. -Società Economica che, nel giorno '11 corrente, venne rapito al
l'amore dei congiunti e degli amici 'il nostro Socio corrispondente' Pas

quale Crisconio di 'Maiori; riferendo tra le altre virtù cittadine, I' inge
gno -e le doti pregevolissime del cuore di questo valentissìmo chirurgo,

,

�,
'
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e professore sanitario. Tra i cenni necrologici, 'il signor Staibano ha fat ..

. to risultare con attenzione che, l'estinto nudrì un affetto sviscerato per
la indipendenza dell' Italia; affetto che sotto il passato governo, gli attirò
non poche poli tiche persecuzioni; che ogni sua opera tendeva al bene
della patria , a cui consacrava le sue lucubrazioni , le sue speranze avve ..

nire. Dedito allo studio dell' arte salutare, ue professava l'attuazione con

indefesse cure; e la molta operosità, ed i continui disagi sostenuti per
accorrere ovunque il bisogno il richiedeva a sollievo dell' umanità lan

guente, gli cagionarono quella' malsania che, dopo circa 5 mesi di cro

nica, sofferenza, il condusse alla tomba, contando appena sette lustri
di sua età. Egli esercitava la professione con coraggio e disinteresse, e

l'elargiva gratuita nel tugurio dell' infelice, al quale la sua destra non

fu mai tarda nel prodigare anche de' soccorsi in danaro; in somma il

Crisconio avea un cuore eminentemente sensibile, .e tu l'avresti veduto

piangere al racconto delle altrui sciagure, e gioire all' altrui Prosperità:
Queste sue belle qualità il resero, assai benemerito ai suoi concittadini ed

-: a coloro che il conobbero; dalla cui memoria non così facilmente può
perire.

In' seguito di che, lo stesso Socio St�ibano ha letto una proposta
/ relativa all' attuazione di alcuni esperimenti per diminuire alle leguminose

il danno che le arrecano le orobanehe, rivolgendo altresì le sue preghiere
a questa R. Società Economica, perchè si degni d i esaminarla, e dove

sia reputata di qualche vantaggio, proporla all' attuazione in beneficio

della patria agricoltura, a cui tendono le deboli sue forze, ed � ristretti
suoi studii.

Nella proposta il Socio signor Staibano , dopo aver dato la diffinìzione
dell' orobanche, e discorso delle qualità, e della forma medesima, tocca'
fuggevolmente de' danni che apporta qlle leguminose ; quindi passa in ras..

segna le varie opinioni ed i .diversi rimedii proposti da alquanti seri ttorì
di scienze naturali, ed afferma di sembrargli più acconci e razionali cti

ogni altro i rimedii proposti - dal Rozuier, 'Mièheli, Gìovene , Costa; i

v quali, per l-estirpazione di tal parassita, propongono di distruggerne i

semi per cessare così il danno. Dipoi si sforza- di ribattere le difficoltà
'che potrebbero opporsi a tal' metodo, e 'conchiude la pri ma parte della
sua relazione. Nella seconda parte agita la quistione intorno al propagarsi
de'Ile orobanche , se esse si moltiplichino solo per via di semi, ovvero per
polÌoni; e comunque ne accade la propagazione, egli trova che;· quando
si abbia accorgimento e pazienza, il metodo innanzi cennato può riuscir

largamente profittevole. Infìne ; poi molte acconce osservazioni fatte in

torno alle orobanche, dà termine alla proposta formulando in tali parole
gli esperimenti, che egli pel bene dell' agricoltura vorrebbe praticati.

1. Innanzi di piantare i semi delle leguminose , bagnarli leggermente
nell' olio di ulivo, commisto con un poco di aceto di buona qualità. �
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2. Invece di questi liquidi, in un separato esperimento, usare la

rannata , ossia l'acqua di Iissiva , da cui è stata tolta la biancheria, te
nendovi le fave in infusione per una a due ore ed indi seminarle.

3. Da ultimo esperimentar si dovrebbe, se invece dei predetti li ..

quidi, abbia più efficacia la lozione delle dette leguminose in soluzione' o
di' solfuro di zinco o di potassa, ovvero di solfato di rame o di cenere

di legna con pochi grammi di solfo e di calcina, per vedere quale di
siffatte lavande sia più atta a non succiare ed appropriare dalle orotmn
c-he l' umore delle leguminose.

Inoltre nel tempo che le fave trovausi in fioritura, si dovrebbe os ..

servare la relazione vegetati va che tramandano alle orobanche, ed in qual
modo. In altro campo poi si dovrebbero piantare dei semi ben maturi
di orooancne , talunì isolatamente, ed altri nello stesso fossetto delle fa
ve, ed osservarne tutte le fasi che presentano.

Infine questa seminagione dovrebbesi praticare in terreni diversi, e

notarne gli sviluppi.
Questi esperimenti dovrannosi ripetere almeno per un biennio e con

somma acuratezza.

Il Socio signor Vietri, pigliando parte alla discussione, dice di vo

lere .a proposito dell' Orobanche, detta pure Phelipaea, Clandestina, o

Ixuhrea , per sommi capi esporre gli studi fatti dagli Agronomi in diverse

epoche} i quali studi, tuttochè non sieno riusciti a compiutamente libe

ra,re le leguminose da una pianta si infesta, hanno però non poco gio
vato a renderne meno gravi i danni.

Lascio dall' un de' lati, e' dice, la quistione se tal pianta debba porsi
al novero delle parassi te, e se una tal quistione possa oppur 'no reggere,
dopo le ricerche fatte da molti valenti agronomi, che trovarono l' oro

banche vegetare perfino in luoghi, ove segno alcuno di vegetazione di

piante non era; e riducendomi alla ricerca di un. trovato, che valga a

scemarne i mali, mi pare richiesto dall' argomento brevemente toccare

de'j'imedii proposti da alcuni celebri scrittori di scienze agrarie.
Il Micheli proponeva all' uopo; 1. La sollecita estirpazione di tali

piante al primo loro spuntare dal suolo. 2. Tenerne monde le aje, i

granai , ed infìe tutti" i siti , ove per l'innanzi semi di cereali .ue fossero
,

. -

stati affetti.
Bosc in una sua' relazione proponeva di sostituire alle piante, sulle

radici delle quali potessero adaggiarsi le- orobanche, altre piante. le ,quali
abbiano bisogno di continue iutraversature estive, accìocchè queste po
tessero far perire tutti i fusti delle orobanche prima del loro compiuto
sviluppo, e quindi prima della maturità del seme. Sì nell' uno, come nel

l'altro metodo vedesi chiaramente che entrambi si accordano insieme nello

strozzarne , direi quasi , la loro vegetazione, perchè ne siano cessati i

danni.
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Per non allargarmi di soverchio in parole mi pare assai acconcia

mente faccia al proposito, quanto II loiagueaux osservava del trifoglio.
Il quale trifoglio" egli dice, è soggetto ad' esser danneggialo dalle oro

banche, quando per più anni consecutivi s'abusa di sèminarlo negli stessi
terreni; ed anche quando se ne recida il primo taglio dalle !Jrobancke
investito" al secondo veggonsi ricomparir di nuovo. Dalle riportate os

servazioni è agevole ritrarre che non dimora esclusivamente rrei semi. la
virtù riproduttiva delle orobanche, ma nelle radici stesse , allora che nel
l'anno medesimo si voglia far' servire il prato a più ricolti. Se poi 'si

volesse prescegliero il metodo di svellerle compiutamente , quale spesa non

occorrerebbe sostenere? Laonde io giudico più acconcio e razionale ciò
che a tale uopo osservava il predetto Ioiagneaux che dal 'loro apparire
si possa a ragione e senza alcuna tema di errare argomentare 'essere il

campo stanco di portare la stessa raccolta; quindi sostituendo al trifo

glio, fave ed altre piante, seminagioni d'avvicendamento agrario, potrà
sperarsi, che se non si giungerà perfettamente a far sparire d,al campo'

,r tal genia di piante, di ottenerne almeno una. notevole diminuzione di

danni.

Qui il Presideute, ripigliando la quistione dibattuta fra i Socii Stai ..

bano e Vietri � dice che, nonostante tante investigazioni d'illustri scrit
tori, la quistione non è ancora risoluta perfettamente.

Assicura la Società di avere molte volte sperimentato inefficace il ri

medio di variare nelle leguminose. Bispondeudo 'all'e cose dette dal. signor
Stai bano dice parergli difficile e poco attuabile il metodo ai levare f se...

mi deJle orobanche o svellerle prima di sbocciarne i semi; e lésperieeza,
che malgrado tanti rimedii I ancora i' orobanèhe perdura a distruggete le

leguminose, ci mostra che sieno riesci ti vani, o d i poco vantaggio, Quan"
to poi alla giustezza ed opportunità delle cure proposte dal signor 'Stai..

bano; aggiunge il Presidente' di non volerne dare 'ora un arrischiato giu
dizio. Moltissimi utili trovati noi dobbiamo alle, continuate e costa"titi e

sperienze, ed a volte il caso ci discoperse ciò che la natura aveanegato
o

a lunghi e faticosi studi. Chi sa se trattando le fave, il. canape 'ed' altri

legumi con diverse 'sostanze alte a distruggere le oro1ia�che, non Si riesca'
ad' indovinare il vero rimedio? Perciò, seguita ,�a dire il Presidente , Dii

parrebbe bene rivolgersi a' sodi proprietarii, ,perchè curassero 'dì farne

esperimenti e riferirne poi alla Società.
'

Il Socio' corrispondente signor Foresio aggiunge' che nelle Pugile rap
.parizione di siffatte piante è incostante d'assai, ed a, volte 1l0Ò si mostrano

che quando son già mature .le fave.

Terminata così la discussione il Presidente alle ore o"p. 'm. dichiara
sciolta la seduta.

Il Socio ff. da Segretario
p�ot. . OLIVIERI

Il Presidente

G. CENTOLA'
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVE.I,\SAZIONI FAMIGLIARI.

IV.

II Proprietario, la. Signora, Carolina e o.doardo figli, il Castaldo,
Contadini.

( Contìnuazlcne - 'Vedi il numero precedente ).

Castaldp. Il gesso da presa con cui si fanno. gli stucchi e le figuri..
ne 'I non � mica la stessa sostanza con cui si concimano i 'prati artifiziali,
e che, Q(i),i chiamiamo scagliola?

Proprietario. É tutto solfato di calce; se non che la scagliola, .che
è pur anche detta pietra da stucco, è il solfato di calce quale si estrae

<falle cave. In questo Cè,lSO esso è naturalmente uirtuo-, ma cuocendolo,
ossia riscaldandolo nei forni a 120 o a 1;�0 gradi C.', abbandona total
mente la sua acqua, e si cambia in solfato di calce anidra, che si ri
duce facilmente in polvere finissima mediante la macina, e tale si vende
col nome di gesso da presa. Ti -dirò per altro che questo gesso, ov' ab
bia sopratutto da fornire ai più fini lavori di stucco, lo si prepara colla

pietra da stucco la più pura possibile , vale a dire la più esente di ar

gilla e di carbonato di calce, che sono le materie a cui d'ordinario tro

vasi più o meno commista, Àvrai forse veduto come il gesso da presa,
impastato che sia coll' acqua, si riscalda fortemente come la calce viva ,

ma a differenza di essa, che si sgretola, il gesso anidro si rapprende,
si condensa, e s' iudurisce , cioè fa presa; per cui appunto gli è venuto
il nome speciale sotto cui corre in commercio, Ciò avviene poi pe rchè
il gesso anidro riprende avidamente l'acqua che ha perduta. si combina
con essa sviluppando quel calore che ha sempre luogo nelle gagliarde
combinazioni chimiche, e si' cambia di bel nuovo in solfato di calce idra
to. Però questa proprietà di riprender l'acqua così prontamente non si

manifesta nel gesso che abbia subìto un eccessivo riscaldamento, onde in
tal caso il gesso troppo cotto o non riprende più la sua 'acqua, o la ri

prende lentissimamente ; e in ambi i casi non. è più buono pei lavori in
stucco , senza però cessare di essere idoneo agli usi agrarii. Ma ciò basti

l
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anche del solfato di calce; e parliamo di quell' altro de' suoi sali che
fornisce alla vegetazione l'acido fosforico.

'Carolina. Tu vuoi dire il fosfato di calce? Sta a vedere che la cal

ce, sotto una forma o sotto l' altra, finisce coll' invadere tutto il globo
terracqueo.

Proprietarie. Si può dire infatti senza esitazione che essa' ne formi
la parte più rilevante; ma nella sua combinazione coll' acido fosforico è
di gran lunga inferiore d'importanza agli altri suoi sali finora discorsì.

L'acido fosforico esiste combinato colla calce in molte rocce calca

fie, e per conseguenza se ne trova più nei terreni ricchi di calce, che
nei poveri; ma tuttavia è sì poco abbondante, che nei terreni calcari i

più fertili l'analisi non ne trova che uno o due millesimi per 100 di

terra, essendo terreni eccezionali quelli che ne contengono una dose mag
giore, e numerosissimi- invece quelli che non ne presentano che tracce

imponderabili.
,,- ',La Signora. Non avreste là del fosfato di calce da farci vedere,

tanto che ce ne facciamo un' idea?

Proprietario. Sì; sì, eccovene tre varietà minerali. Questa prima
che, come vedete, ha una contestura solida e compatta, con alcune stri-

, sce giallognole e rossastre , è una roccia ,clie chiamasi apatite terrosa. La
si .trova nella Spagna presso Truxillo, dove forma intiere colline, ed' è

adoperata colà come pietra da costruzione. Essa contiene in 100' parti 59
di calce e 34 d'acido fosforico; il rimanente è ferro e calce, combinato
con silice, acido fluorico, ed anche acido idroclorico.

Questa polvere bianca è 'u�, altra varietà d'apatite che 'trovasi in

Ungheria, ed è un misto di fosfato e di fluato di calce.

Questa pietra ruvida, porosa e # come tarlata , di color grigio sudi

cio, con qualche tinta paonazza, è la calce [osfata "Silicifera che trovasi
in Boemia. Come lo indica il nome, essa è UQ fosfato di calce commi
sto a molta silice; e difatti dà scintille all' acciarino come la pietra fo-

. caia, Tutte tre queste rocce spandono una luce fosforica verde, quando
se ne getti la polvere sui carboni ardenti:

Vorrei potervì mostrare qualche altro saggio di fosfati appartenenti'
alle nostre montagne, ma non- mi venne fatto ancora di averne � e finora
non so nè anche se i geologi ne abbiano osservati. Per conseguenza' non

saprei dirvi da che specie di roçce derivino gli scarsi fosfati dei nostri

terreni, se tant' è che facciano parte della loro composizione minerale,
o veramente provengano dai residui di .auimali fossiÙ, o dai concimi ri-

I

cevuti.
Odoardo. E come' si può riparare alla scarsezza d'un sì indispensa

bile agente di fertilità?

Proprietario. Col fosfato delle ossa: Le ossa spogliate delle materie'
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organiche', cioè del gras so e della gelatina, constano di 415,di fosfato di

calce, e, di 125' di carbonaio di calce.
Castaldo. Ma io so per esperienza che le ossa sono molto dure e

difficili a disfarsi nella terra; io ne trovai d'intatte dopo parecchi anni
che le avea poste come, concime sui gelsi.

Proprietario. 'Pria di adoperarle bisogna renderle solubili.
Castaldo. Sta bene, ma come si fa? l

Propr.ietario. ,'Ti dirò il modo di preparare il concime delle ossa,
quando parleremo. della confezione 'dei concimi. Per ora' ti basti di co

noscere la natura chimica del fosfato di calce, posciachè da questa cogni
zione discendé! naturalmente il modo di trattarlo e di servirsene col mag
gior vantaggio possibile.

Sappiate dunque che il fosfato di calce, sia minerale, o dell', apatl
te, sia

-

animale o delle ossa, è un sale basico, cioè, come già capite,
l'acido fosforico vi è' combinato con una quantità di calce maggiore di

quanto è necessario per formare un fosfato neutro. Or questo sale, ben
chè insolubile nell' acqua pura, scìogliesi però facilmente nell' acqua che
contiene cloruro di sodio od un sale a base d'ammoniaca; cosicchè nel ..

l'acqua contenente solfato ammoniacale si scioglie. con facilità eguale, a

quella del. gesso. Inoltre il fosfato di calce è solubile in. qualsiasi liquido'
acido ; e nell' acqua, pregna d'acido carbonico si comporta allo stesso mo ...

do che il carbonato di calce. Ma volendo rendere il fosfato di calce su

scettibile di una pronta e completa soluzione, convien trattare il fosfato
basico, coll' acido solforico. A 3 parti in peso di cenere d'ossa 'si aggiun-.
gono. 2 parti d'acido solforico, -e 15, a 29. parti d'acqua; si mescola il

.tutto con una spatola, e lo si abbandona a sè stesso per 24 ore. L'acido

solforico scompone prima il carbonato di calce, e scaccia l' -acido carbo-.
nico , sosti tuendosi a questo per formare solfato di calce. Poscia agisce
anche sulla base del fosfato, ma non' se ne appropria che una, parte, for..

mando. una nuova quantità di solfato di- calce, mentre lascia il fosfato
allo stato di fosfato acido, o di soprafosfato, che è un sale solubilissimo '

nell' acqua. Anche coll' acido idroclorico si ottiene lo stesso effetto, ed
anzi forse migliore, poichè oltre il soprafosfato solubile, si < ha anche il
cloruro solubile, invece del solfato che è quasi insolubile nell' acqua pura.

'

Udoardo, lo credo che dietro questi lumi che ci hai dati sull' indole
e qualità chimiche' dei fosfati di calce, non ci voglia molto per ben di

rigersi praticamente nel modo. di ricavare il migtior partito possibile da

tutte le sostanze che lo contengono,
Proprietario. Mi pare. Del resto parleremo a tempo' e luogo anche

della miglior' pratica da seguirsi. Ora mi resta a dir due 'parole dell' al

tra terra alcalina , che è la magnesia.
La Signora. La magnesia non è dessa quella polvere bianca e leg

gera', che si usa come rimedio. rinfrescante?
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pròp'Net'arìò. lippuntCJ, ed eC'c1ola qui come III sIà lo silèzialeJ•• Essa
è un idrocarbonato di magnesia ,' ossia una combinazione d'idrato e di
carbonato di magnesia; ma calcinandola, come si fa del carbonato di cal

ce, essa perde l'acido' carbonico e l' acqua con cui è combinata, e si
cambia in quest' altra polvere ancora più bianca che è. l'ossido di maqne
sio , ossia la magnesia pura, o la magnesia anidra, o éaustica", la quale
eziandio s'adopera in medicina, specialmente come contraveleao negli in ..

tossicamenti prodotti dall' acido arsenioso. In 'questo stato è pochissimo
solubile nell' acqua, nè si converte in idrato che leutissimamente , e senza

quel calore che sviluppa la calce caustica allorchè si spegne,
Carolina·. E da essa le qualità alcaline della calce?

Proprietario. Sicuramente. Benchè poco solubile" nondimeno la sua

solubilità è suffìeiente onde, bagnata che sia, render azzurra la tintura
di tornasole arrossata da un acido ; nè la cede alla calce nella. potenza di

saturar bene gli acidi � ossia di formar con essi dei sali neutri.
-: Castaldo. Poseiachè la magnesia sia, com' ella ci ha detto, uno dei

fondamentali ingredienti della terra, la si deve incontrare per così dire

ad ogni passo, come la calce e la silice. Ora io vorrei sapere sotto qua},
forma ella si presenta.

Proprietario, Là magnesia esiste in parecchie acque minerali amare

.
allo stato' di solfato, e sono quelle acque purgative che gli speziali ven

dono sotto il nome di acque di Boemia e di Sedlitz, Essa esiste in ,na
tura enche allo stato di silicato costituente in 'alcuni luoghi intiere roc

ce, o filoni. Quel minerale così leggero , e di cui fanno le pipe e. i por

tazigeri , cosi detti di schiuma: di mare, il talco, che è quella specie di

pietra untuosa al tatto e che si lascia, graffiare dall' unghia, e di vi.dere

in sottili foglie, flessibili come il �orno, e trasparenti come il vetro; il

serpentino c'omune; che è quella pietra marezzata a v'ari colori, come è

appunto la pelle dei serpenti, onde piglia il nome, e che sebbene com

patta e impermeabile ai liquidi, è sì facile ·al Ìavoro del tornio, che se

ne fanno stoviglie economiche, e specialmente marmitte da cuocere gli
alimerrti : sono tutte varie sorta di silicati di magnesia, che i. mtneralo-

gisti chiamano in genere maqnesite.
.

Ma la forma più diffusa, sotto cui s'incontra la magnesia in natu

ra, si è quella di carbonato congiunto al carbonato di calce, che, i mi

neralogisti chiamano .in genere calcare magnesifero, ed in ispeeie dalo

mia o dolomite. Questa combinazione forma rocce considerevoli in parec
chi paesi, specialmente nelle alpi. ]1" nostro distinto

-

geologo e naturalista
dott. Giulio Andrea Pirona ne segnalò strati notevoli nei monti della

Carnia, non che nel versante meridionale di quelli che sovrastano ai paesi
di Barcls , _.\ndreis, e Poffabro.

Odoardo.. Siccome" dunque i nostri terreni sono le spoglie delle no-
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stre montagne, così è probabile che se vi esiste magnesia, essa derivi
da quelle rocce calcari magnesifere.

Proprietario. La tua osservazione è giustissima; giacchè nei nostri
terreni coltivabili, la magnesia carbonata è sempre unita al carbonato di

calce. Non vi è quasi terreno- calcare che non ne contenga, e quelli che

per avventura ne mancano, sono per lo più aridi e molto meno fecondi
di quelli che ne hanno una certa quantità.

'

Castaldo� Dunque la magnesia. � piuttosto un utile ingrediente delle
terre coltivabili.

Proprietario. Senza dubbio. Fu osservato che la magnesia entra in

proporzione notevole nella composizione dei terreni più fertili. Chi di
voi non- ha inteso a parlare della meravigliosa fecondità dell' Egitto? 14b
bene, le terre irrigate -dal Nilo contengono una forte dose di magnesia.
In di versi terreni d'Europ.a considerati eccellenti, l'analisi chimica vi
constatò da 0,07 a 0,12 per 100 di carbonato di magnesia. Il celebre
Thaer assicura di aver trovato qualità miglioranti straordinarie in una

merna che conteneva 0,20 per 100 di carbonato di magnesia.
Del resto il carbonato di magnesia partecipa a tutte le proprietà

chimiche del carbonato di calce. L'acqua pregna d'acido carbonico can

gia il carbonato di magnesia, come il carbonato di Galee, in soprauor
bonaio o bicarbonato' solubile. Anzi il carbonato di magnesia asso-rbe più
acqua del carbonato di calce, e forse in grazia di ciò contribuisce a re·a

dere i terreni ealcari più freschi, più soffici f più accessibili a.g1i agenti
atmosferici .

Carolina. Si direbbe quasi 'che la magnesia superi la calce in qua
lità €ertiliz.za:nti.

Proprietario. Non. dico che Ia superi ; ma è certo un pregiudìzìe
quello di alcuni agronomi che consìderarono la magnesia come nociva, a

meno che non si trovi in eccesso, il che renderebbenoci va anche la cal
ce. Gli è questo, io dico, un pregiudizio, poichè la magaesia è non solo

utile come ammendamento dei terreni-, ma come alimento delle piante.
'Di fattì fu veduta far parte della composizione delle piante tutte le volte
che il, terreno ne conteneva; e solo nel caso centrano era; supplita dalla
calce. Osserva anche. il Liebig .che la crusca delle farine contiene sempre
gran quantità di fosfato di magnesia ammoniacale, 'che è .un sale doppio
composto di fosfato di magnesia e di fosfato d' ammoniaco "onde i gros
.sissimi calcoli che si trovano' sovente nell' intestino cieco dei cavalli dei

mugnai, si formano da questo sale cristallizzato; e che è desso eziandie
che produce nella birra un precipitato bianco tosto che vi si mesee del
"ammoniaca.

La Signora. Le quali osservazioni provano che 'la magnesia è per
lo meno buona quanto la, calce per alimentare le piante, quand' anche
non fosse indispensabile if come .pare per altro che sìa , alla fOfmazione
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dei -grani cereali, e particolarmente del frumento , non che dell' orzo dal

quale deriva la birra.

Proprietario. Approvo la vostra conclusione, e passo a discorrervi
dell' allumina.

Carolina. Parmi che tu ci abbia detto che il maggior titolo- che, ha

questa terra alla' nostra considerazione, si è l'esser dessa il principal
materiale dell' argilla.

Proprietario: Che ti parrebbe codesto uu titolo di poco rilievo? Che
sarebbero mai i campi ed i prati senza l'argilla? Sarebbero, aridi deser

ti, perocchè da nessun' altra terra fuorchè dall' argilla SI ha quell' atti
\ tudine .preziosa onde si rattengono è i gas atmosferici, e l'acqua delle

piogge, affìnchè si prestino alla 'nutrizione ed al ristoro dei vegetabili.
Niuna , credimi, fra le minerali sostanze è più' utile all' uomo dell' ar

,
gilla. Corredata di quella forte tenacità onde le sue particelle si stringo-
no di tal maniera ch' è impossibile all' acqua di trapelarvi , essa è accon-

,J cia a rendere impermeabili i hacini dei laghi, e i letti dei fiumi e dei
ruscelli. Supponi un istante tolti via dal globo tutti gli strati estesissimi
,r argilla frapposti agli strati di rocce calcari, silicee, e magnesiache ,

di ghiaie e di sabbie; e le acque assorbite come da una spugna, preci
piterebbero' per mille fessure ed in�erstizii nelle profonde voragini della

terra, invece di adunarsi o di scorrere alla' superficie, o di formare quei
sotterranei serbatoi donde zampillano le sorgenti.

Carolina. lo avea sempre creduto che questi serbatoi d'acque sot

terranee avessero per fondo qualche duro macigno che l'acqua non va

lesse a penetrare.
Proprietario. Ma no, perchè l'acqua potrebbe col tempo trapelare

corrodendo e sciogliendo la silice ed. 'ogni altra specie di pietra, laddove
essa è effìèacemente rattenuta dall' argilla.

'

La Signora. E donde viene all' argilla questa virtù? <'

. Proprietario. Dall' allumina, che è questa -polvere bianca e leggera,
c
senza odore nè .sapore di sorta alcuna. Sebbene essa sia assolutamente
insolubile nell' acqua , nondimeno ha una affinità sì grande verso la me

desima, che l'assorbe con molta facilità, e la rattiene sÌ tenacemente
che. a mala pena si' giugne a dispogliarnela , esponendola a un fuoco molto

gagliardo. Comechè l' argilla sia un composto di silice e di allumina idra

to, e contenente una piccola quantità di silìçato di potassa, tuttavia con

serva le proprietà della base, e le conserva tanto più intere quant' è più
puro 1'idrosilicato d'allumina, cioè quanto meno l'argilla contiene d' al-.
tre ,sostanze ,eterogenee, quali sono il silicato di potassa , il carbonato di

calce, 1'- ossido di ferro, le sabbie squarzose , accozzamenti. che rendono

varia: l'argilla, e 'ne' alterano considerevolmente le proprietà' fisico-chi ..

miche.
Odoardo:' E quali sono queste altre proprietà che l'argilla riceve
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"dail' hllumìna, oltre alla' 'già detta, di essere 'cioimpermeablle all' acqua ?
"

Proprietario. L'argilla pura è eminente istica, ossia forma col

.lncqua mia pasta tenace che si può foggiare modellare come si 'vuo'
le; e in questo 'caso l'argilla si dice grassa. J contrario, quando lar

gilla "contiene porzioni notevoli di materie striere , 'essa 'perde molto

della sua plasticità, e si dice magra. Ho già Ho che, mescolata inti

mamente ad' una grande proporzione di' carbona d i calce, prende il no-
'me di marna. L' argilla inoltre , quand' è pure o solamente unita alla

sabbia, è infusibile al calore delle nostre 'forni; ma diventa fusibile

'quando contie�e molto ossido di 'ferro e carboto di calce.'
'La Signora. Pare dunque che l'argilla aba molta tendenza ad ac

-cozzarsi con varie sostanze. Sarebbe anche ques una proprietà 'che le
viene dall' all�mina?

'

.

.Proprietosio, Pare 'veramente di 'sì. L'alluina idrata si combinà
facilmente non solo cogli acidi, ma anche, e foe più facilmente, colla

potassa , colla soda, 'colla magnesia, e in piccolaquaatità anche coU' am ..

monìaca. '

Cdrolina. Quand' è così , io mi facciò forte ii concludere che anche

l'allumina unisce in, sè , come la silice f le oppde proprietà di base e

di acido.

Proprietario. Di fatto quest' affini tà dell' ahmina verso gli alcali, e
le terre alcaline le dà sembianza piuttosto di ado che di ossido basico.

La Signora.' A llora io non so perchè le sul combinazioni colla sili

ce, che è pur terra ed acido ad un tempo, si èbbano chiamare sil'icati
d'allumina anzichè alluminati di silice.

Proprietario. Scusate; la silice non ha alcm cafattere alcalino, nè
fà mai l'ufficio di base ne' suoi composti, onde s può dire ch' essa pos ...

siede le qualità di acido più dell' allumina, e pere tutte le sue combina
zioni sono silicati; mentre l'allumina, a differenzi della silice, può for
mar sali con tutti gli acidi, fuorchè coll' acido ca-bonico.

Odoardo. E quali ragioni si adducono di questa ecceziòne?

Proprietario. Nient' altro se non che l'acido carbonico è un acido

troppo debole.
La Signora. E non vi pare che questa debolezza dell' acido carboni':'

co a petto dell' allumina' sia una vera providenza?
Proprietario. Ne convengo; ma mi piacerebbe sentire le vostre ra

gioni.
La Signora. Ìo le àeduco da quanto ci avete insegnato fin qui. L'a

cido carbonico è il più abbondante e diffuso di tutti gli acidi nell' uni
verso. Se dunque l'allumina potesse combinarsi èoll' acido carbonico , il ,

carbonato d'allumina sarebbe prevalente in natura ad ogni altro sale di

allumina, per quello stesso motivo che il carbonato di calce e di magne
sia' prevalgono ai solfati, ai silicati, ecc. ecc. Or voi Ci a vete detto che
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i carbonati insolubili divçono solubili nell' acqua pregna d' acido c$llb9"
nico, �, non v' è acqua pioggia o di' sorgente. che non ne contenga ,

e quindi non sia capace < sciogliere un carbonato cambiandolo in sopra
.

carbonato solubile. Che derrebbe allora dell' allumina ridotta quasi tutta
a carbonato? Essa perdebbe quella insolubilità che la rende �i preziosa
nell' economia mondiale.

Proprietario. Ottirmente ; ed io non ho nulla da. obbiettare al v.ostro
raglonamento , che mi pva i.noltre il profitto' de' miei insegnamenti.

Castaldo. La prego i dirmi, signere , s� quel sale cbe chiamiamo
allume abbia nulla a chdare coll' allumina.

Proprietario. Bìsog: che tu sappia che sono' parecchi, i �li che si
chiamano allumi, essent oggi esteso questo nome a tutti i solfati dop
pii, ossia a tutti i sali imposti di due solfati, che pe:r la loro fQ�Rla
di cristallizzare' somiglia, all' allume comune, che tu CQ,Q.O,S'Ii;i. In. questo
però l'allumina ent_ra a�un to come base di UQO dei. due solfati di cui è

,/ composto, e ti dirò anz che l' allu:t1'!-ina, trasse il S!}O nome dall' altume,
Carolina. Ma dovnbe essere precisamente il contrario; il radicale

dovrebbe dare il suo, noe al composto, invece che prenderlo da esso.

Proprietario ..È ve); ma 'siccome ,il' sale composto era conosciuto
molto prima che fosse .operta codesta base-; era abbastanza naturale che
riconese] utala una terra �e· si dasse il .nome del composte da cui era

estratta. Nondimeno pe rispondere a' tuoi scrupoli chiameremo questo
f)�lJ.ume secoqdo la nuov nornenclatura , solfato" d'allumir).a e di potassa.

Odoardo, Votrei spere perchè � quando si tinge qualche filato ())

tessuto, si adoperi il bgno d' allume,
Carolina Non lo lai? Gli è per fissare le tinlte. .

Odoardo. So ben/istmo. che quest' è lo scopo, ma nessuno di noi sa
di certo perchè l' alluno operi quell' effetto, se il nostro maestro. non ce

lo spiega. ,'"
, Proprietario. La � questa un' altra proprietà dell' allumina, di cui

ho piacere che m' abbiate offerto l' occasione di parlarvi � essendo che
essa i nteressa non solo l'arte di tingere, ma anche l'arte di coltivare.

La Signora. Diteci mo , ve ne prego , che relazioni ba il tintore
coll' agrico ltore , quendo non sia che 'l' uno fa" colti vare all' altro alcune
materie coloranti vegetali, come il guado, la robbia , ecc.

Proprietario. Non si tratta di questo ... Ma vi dirò i:r� primo luogo
che la ragione per la quale l' allume è il mezzo possente con che il; tiu

jore dà permanenza e stabilità alle tinte, si è quella forte attrazione che
l' allumina prova, come per l'acqua, così per le materie coloranti in

essa disciolte. Di questa proprietà si vale il fabbricatore, di lacche per
estrarre e consolidare i diversi colori d'origine vegetale ed animale. Le
lacche si preparano ordinariamente versando della potassa , della soda , o

dell' ammonìnca, in una �ol.u;z.ione &cqUQ5� di un pJ,'iQ.,e,ip,i,o ,CQl.�{aRje ani-
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male o vegetabìle , nella quale siasi sciolto anche dell' allume. In questo
miscuglio l'allume .decomposto dagli alcali mette in libertà l'allumina,
sulla quale si depone e si fìs�a

'

il com�osto .colorante , onde risulta for
mata la lacca, la quale è insolubile nell' acqua. Ciò in quanto risguarda
l'arte del tingere. Rispetto poi all' ,agricoltura, vi dirò, che le parti so-',

lubiti dei concimi vegetali' od animali sono da considerarsi un insieme

analogo 'a 'quelle soluzioni e miscele che si preparano per formare le lac..

che. Figuriamoci ora- queste materie concimanti poste in un suolo privo
dargilla ; ossia d'allumina., A misura che vengono disciolte dalle piog
ge, esse si di vidono e si sparpagliano nel terreno, e ne iutridono ogni
minuta particella. Se non che conservandosi solubili, e continuando le

piogge, finirebbero "Jler abbandonare le particelle terrose, cui si fossero

appigliate un, momento, e scorrendo fuori del campo coll' acqua 'che le
ha s'ci 01 te � lo lascerebbero privo come prima di succhi fertilizzanti. Ma
se alle particelle del terreno "si trovi unita una 'pa,rticella d' allumina ,

quei succhi vi si attaccano in modo da formar con essa una specie di
lacca insolubile, la quale 'per conseguenza non H cederà più all' aequa ,

'ma li serberà per cederli o-pportunamente ai succhiatoi delle piante, che
hanno i loro 'propri mezzi acconci a 'discioglierli ed a farsene 'alimento.
Ecco pertanto come questa proprietà dell' allumina è utile non solo al
tiutore , <ma ed anche all' agricoltore.

f

(. Continua)

ESPOSIZIONE UNIVgRSALE D'EL 1867.

COMMISSIONE REALE HALIANA.

IMPORTANZA DELL' ESPOSIZIONE

E PROROGA PER PRESENTARE ,LE DOM�NDE D'Al\IMISSlONE.

NOTlFIGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
REALÉ;

Spirando oggi il termine � .in cui -te Sottocommissioni . e le Giunte

possono accettare le domande di .eoloro , ch e vorranno concorrere all' E

sposizione Universale, che si aprir�\. 'a Parigi il primo' giorno del pressi
simo mese di aprile, ci deterrntrm mmo "l nell.' ultima tornata della

�

Com

missione Reale, il, dì sette del cornnte mese, a richiedere la facoltà di

poter. prorogare i term ini d'ell" acce ttazione delle domande per l'ammis-
,

sio{le degli oggetti. _

.Sebbene 'questa proroga renda mc )lto più malagevole l' opera già ma-
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lagevolissima di. chi deve dirigere l'Esposizione, noi credemmo non do. .

verci arrestare innanzi a queste difficoltà, e reputammo nostro' dovere di

consigliarla. per gravissime ragioni. E la, prima fra queste 'ragioni fu un

naturale sentimento di giustizia verso quella nobilissima parte d'Italia
, "

che dopo secolari aspirazioni la Provvidenza ha permesso. che i! questi
giorni si riunisse alle altre provincie italiane. Quando la prima volta-r I
talia, appena ricostituita a nazionalità, nel 1862 prendendo parte ad una

Esposizione Universale e' spiegando, piena di energia e di vigore, tutti

gli elementi della sua futura prosperità , andava arditamante ad assidersi

fra. le più potenti e le più prospere nazioni del mondo, mostrando ciò
che potrà diventare in un prossimo avvenire, ,e come sorretta dalle libere

,

istituzioni, che conquistammo, potrà concorrere al comune benessere
�

"

della umana famiglia; e quando la sua, grande operosità ed il solenne

giudi.zio di tutte le nazioni, di. cui furono interpreti i consigli dei Giu
rati, le concedevano quel posto fra tutti' gli altr'i. stati, che tanto anela

vamo; quella speranzosa gioia, che noi. provavamo dei nostri successi,
rveniva rattristata per non poterla dividere con molte, altre province con

sorelle , che dovevano ancora confondere le opere della loro mano e. del
loro ingegno con quelle di una dominazione straniera, che le teneva da.
noi separate. E se tanto era il dolore dalla nostra parte, certo, non mi
nore dovea essere in quei generosi Veneti, che avendo a mente la .loro
antica potenza industriale, dovevan sentir gravemente di non potere nep

pur ricordare il loro nome e la loro patria, quando le altre province
italiane così strenuamente affermavano la loro esistenza. Di che noi avem
mo chiara prova in alcuni importantissimi espositori del Veneto" che di..

sertando il campo straniero, vennero a rifuggiarsi nella patria italiana.
Or che il Regno d' Ua'F.ta .va

-

a prender parte .ad una
-

novella esposizione
internazionale, cui universalmente si dà tanta importanza, e che abbia ..

mo un compianto di meno a fare� non sarebbe egli. ingiusta cosa se non

offrissimo ai Veneti la possibilità di coneorrervi j Quanto non sarebbe
mai doloroso per noi, e forse _ pel mondo civile, che anche in questa grande
solennità la Venezia fosse desiderata!

Ben comprendiamo quanto ardua.cosa. debba essere per LVènetL il

prender parte a questa Esposizione. Ma _
forse n?n furono di gran lunga

minori lé difficoltà, che incontrarono altre provincie italiane uscite ap

pena dal servaggio ,
e non ancora .avviate a vita quieta e, sicura, nell'E

sposizione italiana del 1861, ed in quella universale .di Londra del 1862.,
..

E pure tutte le Province d' Italia , come nella prima Esposizione italiana,
così in quella di Londra, fecero così bella mostra di loro.

Non sarà inutile di qui ricordare a. tutti gl' Italiani quanto si- ac

crebbe il nostro credito e la stima, che si aveva di noi. pel modo. ve

ramente . energico con cuì concorremmo all' Esposizione , intemarìonple.
del 1862. � La stampa più autorev-ole, di Europa e dì America, esprìmen-



do l'opinione pubblica, spesso ripetè: - « l'Italia essere stata finora
in pessime condizioni economiche, perchè a cagione delle pessime con

dizioni politiche non aveva potuto svolgere gl' infiniti elementi di ric
chezza, che avea da natura. Ma che l'energia, che al suo primo costi
tuirsi a nazionalità avea spiegata per raccogliere e studiare tutti. i suoi
elementi di ricchezza, e per metterli, di rem . così, sotto gli occhi delle
altre nazioni,' era arra sicurissima, che sebbene l'ultima venuta presto
'andrebbe a collocarsi fra le più prospere nazioni ». - Ognun rammen

terà come ben quarautaquattro Commissarii speciali, scelti fra gli uomini
più noti di studii di scienze applicate, furono inviati a Londra per stu

diare tutto ciò che potesse fecondare i grandi elementi di ricchezza, che,
possediamo. Sarà sempre memorabile e glorioso per noi il ricordare, che
nell' Esposizione Internazinale del 1862 il nuovo Regno d' Italia peI nu

mero degli espositori, che addimostrò la nostra attività, non fu secondo
che alla sola Inghilterra, e che, per quantità di premii conseguiti, che
addimostrò l'importanza dei nostri prodotti, non ebbe innanzi a sè che
la Gran Brettagna , la Francia e la Prussia, lasciandosi indietro tutte le
altre nazioni. Per gli Espositori delle Belle Arti a Londra non fu stabi
lito alcun premio. Dei nostri ,2183 Espositori nelle trentasei Classi indu

striali, 317 conseguirono le medaglie e 313 Je menzioni onorevoli. Sic
chè avemmo 630 premiati sù 2183 Espositori, ossia il' 29

.

per cento,
che fu certo risultamento soddisfacentissimo e per l' importanza delle no- .

streIndustrie :e pelmodo come fu ordinata l'Esposizione (1).
Ci indusse eziandio a promuovere questa proroga il por mente, che

finora alcuni di coloro, che sostennero maggiormente l'onore delle no

stre industrie, e nell' Esposizione italiana, e in quella di Londra, non

abbiano ancora fatto le loro dimande. E da ultimo dovemmo -arrenderci
alle sollecitazioni, che ci vennero rivolte da moltissime Sottocommissio

ni, da non poche Camere di Commercio e d'Arti, da varii Prefetti e

Sindaci, massime dei grandi Comuni, e da quasi tutti i Commissari!
Ordina tori , i quali ci facevano intendere generalmente, che massime, a

cagione della brevità del tempo concesso, moltissimi che pur vorrebbero

prendere parte all' Esposizione, non vi si fossero potuto. decidere.

'La Commissione Reale' acconsente, che si dia. una proroga per le
dimande d'ammissione. Ma ha disposto, che un invito speciale , in suo

nome,' sia fatto a tutti coloro. che ottennero premii nella Esposizione Ita
liana e in quella di Londra, sicura che niuno vorrà mancare all' appello
in questa altra. solenne mostra, che l'Italia farà di sè innanzi a tutte
le altre nazioni del mondo.

La Commissione Reale inoltre, e in particolar modo chi ha l' on-ore

(1) Vedi la Relazione al Ministro d'Agricoltnra, Industria e Commercio dei Re
gii- Commissarii Generali del Regno d'Italia presso l' Bsposlaìone Internazionale
del 1862 J M;aJ:ç:hese G:� B., � Cavour e Comma Gli Devinc..1ll�i� ..... LQndt� 1862�

- l
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di rappreseatarla , lieti della cooperazione di tanti uomini illustri ;per
chiarezza di nome, o benemeriti per patriottica operosità, nel Tender
pubbliche grazie ai Comitati e Commissari Ordinari, alle Sottecommis
sinni ed alle Giunte, alle Camere di Gommercio e d'Arti, a var-ie Ac
cademie, ai Prefetti ed alle Amministrazioni Provinciali e-Comunali,
pei loro valevolissimi aiuti; stimano lor debito, rigua-rdando alle gra-vi
difficoltà che dobbiarn :supemre, e per lo stato ecoaornico in cu-i si trova

il paese, e per riguadagnare il tempo che .già necessariamente perdem
mo massime a cagion della guerra, di rinnovare a tutti le 'maggi6ri sol ..,

lecitazioni perchè vogliano, ove mai sia possibile, raddoppiare i lore
.sfotzi. Tutte le Provincie Italiane, di qualche dolorosa eccezione in :t:uo..

ri,- sono netle medesime condizioni. Eppure alcune rispondoao molto me..

glio che le altre; 'e ciò dobbiamo a 'quegli egregi uomini, dm compon

gono ,le Sottocornmissioni , le Giunte' e le Ca-mere di Cernmereio e idi

Arti-, e -a qnegli intelligenti e selerti Amministrateti di Provincie 'e di

,çoml:Jni, che ben compresero, -eorne sarebbe una vera- sventura nazÌo-(i}&le
se nella prossima -Esposizione 'di Parigi l'Italia scadesse .da qaelf eminen

za, in cui la collocò l' epinion pubblica nell' 'Esposizione Interaaztenale ld�
Londra. -Il .credito è per le nazioni quello che dè per gl' individui, .ossia
ciò che di plÙ prezioso possiamo possedere. Ed -il credito, che ,sLacqui
sta o perde in un' Esposizione, non è solo credito di capaeità , ma ere

dito di volontà e di energia. Gli stranieri non ricercherenào 'se .noi ave

vamo difficoltà o no da superare; ma guarderanno' se abhiamo luv·tirta o

no energia per superarle.
'Noi siamo sicuri, -che dopo questo secondo invito 'della O<Ymmis-sia:ne

Reale, che ha r onore di essere' sotto l' alta Presidenza di l8 . .:A.. JR. lil

Principe U}iBERTO, tutti faranno egualmente il loro' dovere.

Ma -non basta che facciano il loro dovere coloro che uIH tanreete alla

Commissione Reale hanno il debito di 'promuovere l' Esposiziene. ;:Come
.(

Presidente della Commissione Reale, intorno alla quale .sì raonoda 'tan�a

'cooperazione, io non temerò di affermare, che -noi tutti faremo �Lino
itro dovere, L'opera nostra -per altro consiste solo 'in promuovere ed ·:or ..

dinare; e perchè sia fruttuosa, .bisogna- che colera che in Italia attendono
alle arti, alle industrie ed all' agricoltura, 'rispoad_tmo �v(}J.(}Hll;-e'rosi 'Jai 0.0-

stri inviti, alle nostre sollecitazioni.
Onde' in nome della Commissione Reale, e più 'in nome dél'l'· Goet:e'

-e 'dell' interesse del paese, noi ci rivolgiamo a"gli industriali, ai proprie ..

tarii, agli agricoltori ed a coloro che dàrmo opera alle Arti Belle, per..

chè vogliano intendere seriamente alla prossima Esposizione. Un' Esposi
zione Universale è un campo ove, più che generalmente non si erede,
molti possono eendersì utili alla ,pa-tr,ia. .La prossima {E,S(fQsl$iQae iueltre

è, a, paragen l1�He 'altre � così comprensiva 1 "che non "'vVha '}Q3s;i alcuno,

che, avendo atteso a qualche utile cosa in SU� vita,� non 11o'Ssa contar ..
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rervi. Il ricco proprietario di terre potrà in un vasto Parco rappresen
tare con modelli , anche al uatur»le , le SUl! colti vazioni e le sue industrie

agrarie. Il grande industriale ed i costruttori potranno esponi iII movi
mento le loro macchiue , ed anche i luro opifici. Vi sarà ove sperimen
tare gli arnesi agricoli. L'umile operaio , che vi ve della suu industria in
dividuale o furniliure , vi ritrova un luogo eminente. Ur che soddisf�zion�
dovrebbe provare un ricco signore , a modo d'esempio. di veder traspor
tata in mezzo a Parigi, nel Parco dell' Esposizione, una cascina lornbar
da, una marci la? NOli dov rebbe esser pur lieto un possessore di razze

di Vedere i suoi cavalli. o Ie sue pecore , a lato de' ca valli e delle .pecore

portati da educatori' inglesi , spagnuoli o sassoui ? Che maggior compia
cimento per UII ilgrieullore, o per tifi Fabbricante f 'che di vedere il suo

aratro perfezionato a prova cogli aratri di tante altre ,Ilazioni ?
La Commissione Beale

"

in una ampia serre di stampe -(:he trovansi

presso ciascuna Sottocornmissioue e Giullta, ha -emessc tutte le istruzicni

riguardanti le di verse cose che potranno esporsi ed il modo di fare le

singole esposizioni.
E parve alla Commissione Reale f che l'opera di chi concorre .alla

buona riuscita del!' Esposizione sia di tale e tanta importanza, e sì me

ritoria ve,rso il paese, che Ieee introdurre ilei Regolamellto in vigore il

seguente articolo: « La Commissione Reale alla flue dell' Esposlzioue de

signerà al R. GOVCI'IIO non solumeute quegli espositori ,_ che in
_ questa

occasione si saranno, mostrati maggiormente benemer i ti delle Belle Arti,
delle-industrie e dell' agricoltura itàliana , ma lutti gli altri pur anco che
colla 10(0 opera illuminata zelante avranno in, ispeciul modo contribuito
al buon successo dell"Esposizione » ( Art. 8. ).,

La Commissione 'R'eale confida, che S. A. il Principe UMBERTO ab
bia a, richiedere un largo numero di ricompense id suo ACG-USTO GE
NITOHE.

Per quante siano le difficoltà, contro cui avremo a lottare, noi cre

diamo the' la prossima Esposizione, di Parigt non solo ubbia a mantenere
al paese l' alto credito, che acquistò iu quella di Loudra , ma voglia ac

crescerlo non poco, se non ci farà difetto , come noi siarn sicuri che non

ci farà f il buon volere e l'renergia. Noi 11011 pensiamo per veruri modo che
alle popolazioni italiane difetti grande energia di costante volontà, la qua
le, poichè Ilei tempi nostri altri popoli ebbero più opportunità di spiegare
che noi, alcuui 'vorrebbero far credere che fosse solo il privilegio di al
tri. Senza energia di tostante volontà nulla di grande può mai compier
si. ·Ed Il questa suprema quulità , così pregevole nei popoli come negl' in

di, idui f a' questa custan te euergia , che le ua z}o Il i ora più ci v ili e più
potentì del mondo già impararono dai nostri padri, noi facciamo appel
lo. E siam sicur i di non ìnguuuarci affermando f che la buona riuscita

della' nostra Esposizione a �arigi conlermera nell' opinione uni versale, che
,

' ,
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la popolazione italiana per- buon volere e per energia, non sia seconda a

nessun' altra. �

Ma per fare una esposizione, quale noi ardentemente' la desideria

mo, e quale ne ha bisogno il paese, è mestieri fare ogni opera perchè
passi nella coscienza universale il vero concetto di queste esposi�ioni in-

ternazionali.
"

Questi grandi fatti economici e civili nella storia delle nazioni con

tano appena quindici anni di vita. La prima di queste esposizioni ebbe

luogo a Londra nel 1851. Fu la manifestazione la più evidente della ci

viltà, a cui erano pervenute moltissime nazioni, la conseguenza necessa

ria della navigazione a vapore, delle strade ferrate, dei telegrafi elettri

ci', che accorciando 'le distanze, ricostituirono in un sol tuttò stretta

mente collegate le varie nazioni ed i loro interessi.
Al primo loro apparire fu generale opinione che questi solenni con

vegni, queste olimpiadi della moderna civiltà, non fossero che delle are·

<ne , in cui si andasse come a correre una palestra. Si credè, come molti

anche ora pur credono fra noi, che ad 'altro non servissero queste grandi
esposizioni, che a dar credito ad alcuni prodotti e ad alcuni produttori"
e a far loro conseguire medaglie e onorevoli menzioni; e che altri og-

I

getti non dovessero inviarvisi che quelli di una straordinaria eccellenzà.·
Ma guarì non passò, e si comprese che ben altra sia l'utilità di così
'fatte istituzioni. Fu l'Inghilterra che prima si avvide come queste grandi

-

esposizioni altro non sono propriamente, che grandi scuole, anzi la mag
giore di' tutte le scuole, ove possiamo "andare a studiare, siccome quella,
in cui non siede a scranna questo o quel docente, eminente che pur sia,
ma l'ultimo progresso che han fatto le arti e le industrie presso tutte
le nazioni del mondo. Fin dalla prima Esposizione Internazionale del 1851,
per mezzo degli studi fattivi" da molti eminenti uomini a ciò

I

speciaì
mente delegati dalla Società 'delle Arti'e delle Manifatture di Londra ,

per iniziativa del benemerito Principe Alberto, comprese l'Inghilterra J

-che senza modificare nelle forme i suoi, prodotti industriali vanamente si
sarebbe- sforzata, a ritenere quel primato, che possedeva in molte arti.
E furon questi studi fatti in quella grande scuola , che indussero il Go�
verno inglese ad ordinare, come ora è mirabilmente ordinato, I' insegna-
mento indùstriale in tutto il Regno Unito.

"

Chiunque studiò l'esposizione del 1851 e quella del 1862, come

noi facemmo, chiaramente comprese
.

di quale e quanta utilità fosser
tornati questi studi alle manifatture inglesi ed alla prosperità di quella
nazione. Nel 1862 si vide compiuta una vera rivoluzione, pel miglio.
ramento delle forme, in tutti i prodotti industriali

�

inglesi, che cosi
han seguitato a sostenere quell' altissimo credito che avevano, e che

altrimentì certe avrebbero perduto. Lasciamo molti 'esempi, che pur nu

merosìssìmì _ potremmo qui ricordare, dai quali' si raccoglierebbe quanta

\
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utilità molte industrie abbian ritratto da simili studi, che non posso
QO farsi, che in simili esposizioni. Ma solo vogliam rammentare come

due grandi industrie italiane ebbero stimoli potentissimi, anzi diremo
origine, dagli studi da noi fatti ne1l' Esposizione di Londra, quella
cioè della coltivazione del cotone,' e l'altra deIlà facile conversione
delle nostre ferracce in acciaio; e che fu conseguenza di una Esposi...

zìone .la fondazione del Museo Industriale Italiano, la cui utilità per
diffondere l' insegnamento industriale nella nazione cònfìdiamo che pre
sto sarà conosciuta. E per toccar di volo, come incidentalmente, di
alcuni altri vantaggi, che da noi si ritrassero dalle esposizioni univer
sali, qui cenneremo. che fu l' Esposizioae di Londra, che diè credito

sopra a tutte le altre fabbricazioni di Europa alla carta da stampa dei
Fratelli Avondo; che mise in pregio in Inghilterra i lavori di mosaico
in vetro di Venezia e gl'intagli in legno di Toscana, e che aprì ad

alcuni nostri vini il mercato inglese. �E giova ricordare che anche nella
recente minore Esposizione Internazionale di Dublino, in' cui certo non

prendemmo larga parte, furon venduti per oltre mezzo milione di lire
di prodotti 'italiani, vendite che per sicuro inizieranno nuovi traffici
nell' avvenire.

Ora se vi sono industrie, se vi ha nazione, cui possa derivare il
massimo vantaggio da così utili scuole, queste sono certo le industrie

italiane, questa è l'Italia .•Noi Italiani molto abbiamo ad imparare; e

grande- sarebbe la nostra sciagura se non avessimo questo convincimen

to, come grande sarà la nostra colpa, se non ci avvantaggeremo di

tutte le, opportunità, e certo non può esservene alcuna maggiore di

un' Esposizione Universale, per istruirei. Gli oggetti da inviare ad una

esposìzione uni.versale non debbono connettersi tanto colla loro e�cel ...

lenza, quanto coll' importanza che hanno, o che' potranno avere. Lo

studio, comparativo di questi prodotti, esteso ai processi di produsìo
ne ,: è la vera e grande utilità, che possiam ritrarre da queste espo
sizionì. Or qual' è quella terra che non abbia qualcosa da inviare, qual
che prodotto da perfezionare? Oltre della svariatissima industria agra
ria, per la quale tanti utili insegnamenti possiamo raccogliere da una

Esposizione Intemazlonale ; oltre dell' industrie manifattrici
, esercitate

in stabilimenti, non hanno con saviissimo consiglio, una parte pree
mìnentissima nella prossima Esposizione di Parigi tutte quelle' Indu-

'

strie, .che in famiglia, o da singoli operai, si esercitano o congiunte
ad altre: o da sole; industrie, che tanto contribuiscono al benessere

delle classi numerose, ed, alla prosperità delle nazìoni ; e che quasi si

rinvengono per ogni dove?

Noi pubblichiamo di nuovo, in, appendice di questa nostra circo ...
,

lare , la Classificazione dell' Esposizione di Parigi, acciò ognuno possa
vedere quanto sia comprensiva.

. " � . � /
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Chiunque àma non solo il paese in generale, 'ma Ja terrà ové' vi':'

ve; si rivolga all' agricoltura, consideri 'Ie òccùpésionì "delle cluss'l opè
raie , 'e facilmente si 'conviocérà quanto poco consideratà sia, spess!o ,la
risposta, che molti fa n'n o : ./« nulla abbiamo da esporre »; che 'il pHì
delle volte altro quasi 'non vuoi dire che: « nulla abbiamo da Imparare ))�

Noi desidereremmo specialmente che si ponesse mente ai p.od'otti
delle industrie individuali , ed esercitate nello famiglie'; è ç'l1(e rn���lm�
coloro che s6praintendono alle" amministrazioni' dei cComun'i e dette Pro
vincie ogni qualvolta sospettassero che simili industrie potessero M�sere

perfe-ionate , ne inviassero 'a Parigi non solo i prodòtÙ, ma e-zia'rVdlò
alcuni <Id più intelligenti la \ oratori per imparar. i i 'modi c'Ome pe'rffe-:'
zionarle. Immensi olt.re

<,

ogni credere SO[IO spesso i vantaggi, 'che 'piÒ'S�
sono derivare alle singole loealifà daÌ perfeziorramento dì così fatte �n"..
dllstde.,

'

Si vuole inoltre sempre avere iunanzl , come netl' avverriré dt;il�
-: nostre} vita enonornica sia principalmente ,rinchi(lSil 'la nostra esi's'teitz�

politica e civile, e la sorte della n�stra riariorre. Il concorrère a'tÌ' "E;,

'spòsizione per noi adunque -no'n è solo 'opera eminentemente u�tiie 'i�l�
vìdualm-nte , e per beneficii locali, ma opera eminentemente patriòttiCa.

Bivolgendoci alla parte più intefligente 'netta navione ;
-

noli
-

frarnca
mente esprimiamo Hl nostra persuasione , che-, nonostìrnte 'tutte 'le' (Ife!. .

ficoltà che 'abuiamo contro 'di noi,· se sapremo d'fffoncrere' '(lei p'd�blico
queste oonvinzioùi , riusciremo ori prossirno anno a fa're una ÈS"pò's�i:'
zione , che ci tornerà non 'meno decorosa di quella idel"186:t La ,sta�:;
pa periodica, che à tanta influenza nei 'popòfi liberi , certo 'non vdrtà
riflutarci il più energico 'concorso', nè 'pohà mancare alla 'sua ;�tfa mis:'
sione 'di promuovere c tutto ciò' che .torrri utile 8'1 paese, 'I motti 'oèfnrih1'
eminenti. che volonterosamente han già risposto ag-l' 'inviti deil� 'Cò;tiì�
missione Reale: d fànnò sicuri, che tutti gii uomini in'telligerrti h�f[�
talia '

non ci rifìutera nno la loro cooperuziorre,
-

E quando l' riit�lligerf.za
.dì una nazione entra in una p-r-uasione , vi e'n tra il popolo tu tttr'q uantò.

. Vogliam da ùltimo ricordare, che un' 'Èsposizione I,riterh�z�oflafe è
non solo 'una

'

grande sC1l01a, ma un -gran gilldi'zio; 'un gilldJzio' aJ
tutte' le nazioni del mondo. 'Or qual glùdizio 'mai 'Potr{�bp('ro"rt(j�tiÌr -di
noi tutte le altre nazio-ni, se àv(?n(lo noi tanto':-' bisogno [l" fm p,a rare ,

per rientrar realmente nel consorzio delle, nàzioni chili, mostra=ssìfuò
in .così bella opportunità negligenza o poca cùranza ? L'Italia 'ha 'pur
troppo , -per lo passato , seritito'il pesò di severi è pòco 'gius-ti 'gitidi;'
zii. Ma se ora, che siam liberi e 'padroni' di 'noi �ste's"'s'i, 'al fpriherpiq

, della nostra rigenerazione politica, mostrassimo 'di :riòn 'comprepdere
l'{mportauza di entrare alacremente nella via, del progresso eéonornico,
avvantaggiandòci di o-gni opporturrità, �a'vtém,mo a sostenere "un 'giutl·i;.
zio severissimo e giusto, che non solo avrebbe un' influeàza �sui lÌos�tro'
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cre,ditg, attuale, .ma. sull' assegnamento da potersi fare' sulla nostra po-
r!. � " � � .' � . l \

-\' _'

tenza avvenire,
Noi aì.biamo grande fiducia nel senno e nell' energia degl' Italia

ni; e siam sicuri di non rivolger loro vanamente questo invito" e 'che

i�' proroga per la presentazione delle dimande d'ammissione che" av

v��e9.doc\ .dell�. facollà concessaci dulia Commissione Rèale, accordiamo,
sarà valevole a fare il nome d'Italia sempre più rispettato presso le

altre nazioni.
Firenze, 10 novembre 1866.

Il Presidente della Commissione Reale
DEVINCENZI

Il Segretario
CBIAVARlNA \

.

DECRETO DI PROROGA
, . \

DI!j� T��I!!�! rJfR �� I!B��,E�rAZIONE DELLE DOMANDE D,' AMMISSIONE

E DlSPÒSIZIONI lNTOnNO LE RELAZIONI spr;CIALI •

. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BEALE
'1_ '. ., o" •

-

Visto gli articolì .17, 29, 30, e 31 del Regolamento del 23 set-
tembre 1866;

Visto l' àutorizzazione concessagli dalla Commissione Reale, nella
tornata del 3 corrente mese.

DECRETA

Art. �-e l-e dimande d'ammissione per esporre oggetti all' Esposi
zione' Universale dci 1867 potranuo essere fatte alJe Sottocommissioni
ed

.

alle- Giunte sino al giorno 5 dicembre 1866.
'

Art. 2. Le Sottocommissioni e le Gi unte seguiteranno a trasrnet
'tere settimanalmente alla Commissione Reale le dirnande da loro accet

tate; e' la lista di ricapltolazione , di cui all' art. 30 del Regola'mento,
sarà inviata al più tardi il dì IO dicembre 1866.

,

Att. 3. Le relazioni speciali delle Sottocommissioni e delle Giunte
saranno immancabilmente trasmesse

- alla Commissione Reale non più
birdi 'de( �1 dicembre 1866, .giusta il disposto dell' art. 17 del Regola-
mento. ,.
,

.

Art. 4. I nomi dei Relatori speciali delegati a redigere le rela
zioni "de�tiòate 'a far beh apprezzare l'importanza delle industrie e dei

singoli prodotti, ed i meri li di ciascun espositore, giusta l'art. 17 ci..

tato, saranno pubbìlcatì. negli Atti della Commissione Reale, e le loro
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relazioni in esteso o in compendio' saranno stampate nel Catalogo illu-
strativo dell' Esposizione., '

Art. 5. Le Sottocòmmissioni e le Giunte trasmetteranno i' nomi
di questi Belatorì speciali alla Commissione Reale non più tardi del
giorno 30 novembre 1866.

Art. 6. Il Comitato esecutivo curerà la pubblicazione e l'esecuziO ..

ne del presente Decreto.

Firenze, 10 novembre, 1866.

Il Presidente
G. DEVINCENZI

Il Segretario
A. COlAVARINA

CO�lPAGNIA ITALIANA

DI COtONIZZAZIONE' E COMMERCIO INTÈRNÀZlONALB

Pubblicando il manifesto che ci è pervenuto, non sappiamo meglio
raccomand'arlo al pubblico che riferendo alcune parole , le quali troviamo

stampate nell' Annuario Scientifico de' signori Grlspigni e 'Irevellinl , an..

no 1865, in riguardo a sl utile ed importante proposta:
Allorchè si riflette alla origine della celebre compagnia inglese delle

Indie, nata da' modesti negozianti inglesi, e si pone mente allo sviluppo
'colossale di quell' intrapresa erre costituì la' prima fonte della prosperità
della Gran Brettagna, non si può a meno, di concedere una seria impor
tanza, almeno per l'origine, ad un' opera consimile che abbiamo veduto

in quest" anno ìniziarsi in Italia; e di fare auguri per la sua più pro

spera riuscita. Ed invero la costituzione di una compagnia ttalìann di

colonizzazione, mentre dimostra lo sviluppo di quell' attività commerciale

.e di quello spirito intraprendente di cui pur troppo, si deve sempre se

gmilare il difetto fra noi, rappresenta un avvenimento a cui si riannette

in grado eminente l'avvenire' del nostro commercio internazionale. Gli

'statùti di questa compagnia che formatasi nel febbraio 1865 ai 19 dell�
stesso mese otteneva la sanzione reale, giustificano queste nostre speranze.

Se la compagnia riuscirà ad adempiere. un sì vasto programma, i

frutti che ne trarrà il nostro commercio, saranno' incalcolabili, poichè
li vero dire, esso fin qui mancò di quell' appoggio che solo può trovare

nella valida forza di associazione. L'Italia nelle numerose colonie che ha

sparse nell' Oriente e nell' America meridionale, ha un tesoro di cui non

seppe ancora usufruire.
'
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Or ecco il manifesto:

SIGNORI!

"

Abbiamo l"onore di annunziarvi che, sotto il suddetto titolo e per
Decreto Reale IdeI 49 febbraio /865, noi abbiamo costituita a Torino la
detta Compagnia, che si propone la Colonizzazione dei terreni, special
mente transatlantici, la coltivazione delle: ricchezze dell' America latina, e

l'estensione del commercio marittimo dell' Italia.
Le nostre prime operazioni saranno basate sulle importanti conces

sioni acquistate dal Governo della Repubblica di Venezuela sotto il titolo
di Credito mobiliare di Venezuela, ora di proprietà della nostra Compa-
gnia, ed i punti principali sono: ,

'1.0 Lo stabilimento d' una Banca privilegiata con emissione di .Bi

gliettì per tre volte il capitale;
2.0 Concessione di 27 mila leghe di terreni ( 70 milioni d'ettari);
3. o Esenzione di diritti e imposte di ogni genere durante 15 anni,

per tutte le proprietà della Compagnia e degli Emigrati;
4. o Premio di 30 dollari per tutti gli Emigranti introdotti nel

paese.
Il Commercio a Venezuela essendo stato sino al 'giorno d'oggi mo

nopolizzato da un circolo ridotto di negozianti stranieri � le risorse di

quei paesi sono per conseguenza poco conosciute e lo sviluppo dell' agri
coltura impedito dai grossi interessi, che i negozianti pretendono pei lo
ro capitali in vista di una mancanza temporaria di numerario ed anche
del difetto di braccia, per cui molte fattorie 'sono quasi del tutto abban
donate.

La fecondità del suolo essendo un fatto positivo , bisognava togliere
gli ostacoli. nocivi all' agricoltura ed all' industria introducendovi così , ol

tre alle facilità Bancarie, le braccia necessarie alla agricoltura del paese.
Combinando quest' operazione cogl' interessi J d'una nazione Europea

che non avendo Colonie sarebbe capace di fornire le dette braccia a re-.

ciproco vantaggio di una parte 'e dell' altra, l'Italia è perciò specialmente
chiamata a coadiuvare, onde giungere a questo scopo.

Formando una Compagnia del carattere della nostra, noi, siamo co

stretti 'di non limitarci strettamente alla speculazione, ma a prendere per
divisa la -fìlantropia mettendo a parte tutti gli Emigranti dei nostri be

nefizi e

-

accordando loro una parte proporzionale sui lavori da eseguirsi;
garantendone cos� il benessere, ed a noi un lavoro coscienzioso, e in buo

na fede.
La Venezuela produce Caffè, ( in qualità inferiore solo. a quel di

Moka ), Cacao, (il miglìor d�l, mondo ), Cotone , -( inferiore solo al Sea

Island) Zuccaro, Tabacco, IndacQ, ( del quale fornisce due ricolti all' an-



IL PICENTINO
DO) Legno per tintura e costruzione di ogni specie. In ricchezze di miniere
mineralogiche non è seconda ai migliori paesi conosciuti, possedendo miniere
d'Oro, d'Argento, di Rame ( la più i mportante che esiste al mondo,
Minas de Arva ) Jlfalachite_, Carbone ecc.; nouchè sorgenti ò' olio di Pe
trolio recentemente scoperte. Tutto questo offre 'in sè stesso delle grandi
utilità alla detta Compagnia, ma più ancora, se consideriamo che noi
siamo liberi d' ogni diritto d'imposte, sì Comunali che Governative, che

gravitano sopra tutti gli altri proprietarti del paese: aggiungiamo a que
sto le operazioni di Banca in un paese in cui l' interesse varia dal 2
al 5 010 al mese, dove non ha vvi faciltà commerciali, ove il- capi tale so

ciale non corre alcun rischio pelle anticipazioni che si faranno all' agrtcol
tore, essendo i ricolti sicuri et! abbondanti.

Il clima è salubre specialmente nell' interno del paese, paragonato ad
una continua primavera: alcun dubbio non può esistere sulla bontà del
nostro affare con tali 'combinàzioni e vantaggi che rappresentano da per
sé stessi un vistoso capitale.

Per la eoncessioue della Banca soltanto, ebbimo delle offerte di
di L. 500,000

_

da una delle Banche prima rie di Londra. Le altre con

fessioni rappresentano pure un valore considerevole. La condizione econo

mica attuale dell' Italia è tale che facilita largamente le nostre mire, e

senz' alcun avviso al Pubblico noi abbiamo già iscritto sui nostri libri più
di 2�>OO emigranti pronti a. partire' alla volta diYenezuela a disposizione
della Compagnia.

Ogni altra informazione sarà data alla S. V. qualora ne faccia di.
manda al nostro ufficio.

l'orino, addì 26 settembre 4865.

IL COMITATO PROMOTORE

APPENDICE

LA. GUERRA DELL' INDIPENDENZA ITALIANA. DEL 1866.

Sovra infranta colonna in mezzo'a sacre

Maestose ruine un dì gemea
Il poeta del dubbio (1). E' che nel petto

(1) Si allude alla canzone del Leopardi all' Italia.
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Tutta sentiva la vergogna e l'ira

Del servaggio d'Ttaliu , irrequieto"
Dell' a�ltica

.

grandezza un' orma sola

Avea cercato indaruo ; invano al cielo

Quella sacra avea chiesto ora solenne

Che jne?briato di magnanirn' ira

Un popolo si leva , e chiuso in armi

I suoi dritti propugna. Ecco, o Poeta,
Ecco l'ora invocata , ecco di vite

Spira un ali lo nov o. Arme ogni terra,
. Arme freme ogni lido. ·11 forrnidato

Italo Eroe, sublime alma sdegnosa,
Nel pensier delle ardite ultime prove

Sereuò la sua fronte. Eccolo: Ei viene

Maestoso negli atti e ne' sembianti ;

Dal solitario scoglio ove ogni sera

Il flu lto che infrangevasi all' arena

Ripetere parea della tradita

Venezia il pian lo: Ei viene, e sulla prora

Sta la Iortu na dell' ltaliu, A� brando

Vendicatrice di stranieri ollraggi
Corse del l\e la destra, e sotto i piedi
Del suo corsier la prima polve s'alza

Delle patrie battaglie .. A' mi li studi,
Alla dolcezza de' mnternì amplessi,
Itala gioventù , t' invola ; è bello

Tra le bandiere avvolgersi, fra. l'armi,
Infra nembi di.pohere, e ne'rischi

D'ira e di gloria inebbr iarsi , Oh! quante,
Nella notte dell' italo servaggio ,

Oh! quante generose alme quest' ora

Vagheggiar col pensiero. Alior fra' molli

Ozii languia ne' petti a poco a' poco

Ogni sublime affetto. Atlor su' palchi,
O fra squallide torri egro moria

Chi non seppe piegar l'animo altero

A prudenti viltà. Ma quando apparve

Nell' italico ciel l' alba promessa,

E iudomata scoppiò l'ira latina,

Fra l'armi era un tripudio, un' esultanza

Era di giovanili anime ardenti.

O sacre stille l o generose pugne

A Curtatone, a Mestre, in riva al Tebro

-
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Pér l'Italia pugnate! E tu, Goffredo;
Vate 'e guerriero nell' aprii degli anni,
Tu fortunato ti sentivi allora
Di morir per la patria. Oh! come altero
Fra' perigli esultavi! E "da mortali
Punte trafitto immota in cor serbasti
La magnanima fede. E come l'onda
Più s'appressava delle avverse schiere
All' eterna cìttade , e più vicino
Il tumulto dell' arme, e il tuon si udia

Degl' ignivomi bronzi, il cor 'più lento
Ti palpitava in petto} il glorioso
Sacro vessil cadea dall' alta vetta

Da' barbari espugnata, -e tu morivi
Col morir della patria. Ecco di nuovo

Per l'Italia si pugna , itale madri,
Perchè gemete? benedite a' sacri

Entusiasmi, agl'impeti sublimi
Che fra' nembi di guerra i confidenti,
Giovinetti rapir. Misere a voi!
Se minor di sè stessa e de' suoi fati
Sarà l'Italia, e prevarrà sul dritto
La ragion della spada. oh quanti lutti!
Oh quanti nuovi affanni! Oh l qual tormento

Niobi novelle contemplar ( disperda.
Iddio l'augurio ) i figli a cui fu colpa
Un caro sogno della mente audace,
Svelti da' vostri amplessi, o da straniera

Bipenne estinti, o per le amare vie
Dell' esiglio travolti. E forse, il senno

Da paure sconvolto e da menzogne,
Della calunnia che persegue i vinti
Oltre il sepolcro, interpreti, voi pure'
Imprecherete alla memoria , al I_lorne
Degli oppressi innocenti. Ecco �i pugna,
E si muor 'per l'Italia; e dentro a' templì
Che la pietà de' nostri padri eresse,
Muta è la -prece che i trionfi implori.
Sull' armi nostre! Al Dio delle battaglie
Si .pìeghino i vessilli, e nella polve
Ogn' italo si pr.ostri; una concorde
D'inni armonia si levi al cielo: ( o Dio,

-

Se .Lorgoglìo di Roma, e le fraterne
'

)
.
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Discordie e il sangue di Meloria e Chioggia
Noi con lunghi espiammo e luttuosi
Secoli di servaggio, il guardo 'inchina
All' Italia pietoso.' Ecco già tutta

Quanta si estende fra" due mari e l'alpe
Arde di guerra; e' non la move un cieco
Desio di vendicar le antiche, offese,
Non febbre ambiziosa; il suo retaggio
Ella chiede nell' armi. E "Iu che sei
Vendicator di' violati dritti,
Ne' perigli l'affida; oh! non ti piaccia
In barbara favella accoglier l'inno
Della vittoria fra il compianto e il lutto

Delle italiche madri. I suoi vestigi
L'Austro ricalchi, e un vincolo d'amore

Fia che stringa i due popoli che un lungo
E fero odio di vi se ». Arde la pugna
Sulle rive del Mincio; a fiumi scorre

De' valorosi il sangue; e il primo sangue
Piove dalle tue vene, o giovinetto (1),
Degli Amedei sabaudi emulo erede,
Cui' dell't età novella a' molli affetti,
Alle lusinghe della vita chiuso,
Fu 'primo amor l'Italia, e ad alte cose,

A magnanime prove assiduo sprone
Il desio della gloria. O generoso J

Presso alla sponda del tuo letto veglia
Trepidando l'Italia" e ammira e piange,
E freme di 'vendetta. È nostro il lutto

Della tua casa, è nostra la ferita

Che ti sanguina in petto, è nostro il vanto,
Nostra la gloria. E tu quasi non senta
Il duol della ferita, immoto al pianto,
D'indugi impaziente, a nuove pugne,
A nuovi fischi aneli. Oh! ti rinfranca,
Paladino d' Italia, e de' tuoi spirti
Il tumulto racqueta , i sonni tuoi

'Non funesti il beffardo amaro ghigno
De' nemici d'Italia; al- tuo pensiero
I futuri trionfi Iddio riveli,
E di sublime voluttà t' inebbri

(i) Il P�DDipe Ame�e�.
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Il penna, de' forti. O di Custoza

Infausti monti, in cui pugnando _cadde
.

Il fìor de' nostri prodi, ove due volte

Fu vana incontro alla tedesca rabbia

La latina virtù, su voi non piova
Miti rugiade il cielo. a contristarvi

Erri per sempre per le vostre valli

Delle madri deserte e delle spose

Vedova te il compianto. Un' utra notte,
.. Orrida di tempeste, eternamente

Sieda su voi. funeste onde di Lissa
Tinte d' italo sangue , e inorridito

Da' singulti de' naufraghi che ancora

Par che s' odan fra vo i, da voi ri volga
La prora

- il navigante. Oh quale al guardo,
I Luttuoso spettacolo si schiude!

Ecco al lido venir di Mergellina (1)
Le reliquie de' prodi! hanno la fronte
Rasa li' ogni buldanza , hall gli cechi al suolo

Di meslizia dipiuti ; alle .fr:uterne
Amorose accoglienze, (lgl' iterati

Plausi nessun risponde ; i serti , i fiori
.

Che su' lor passi piovouo , nessuno

Accoglie; incedon taciti. Una. donna, .

. 11 criu disciolta e pallida le gole,
Fende la calca. ed affannosamente
Fra la sperne e il timore ad' uno ad uno

I reduci riguurdu , e par 'negli occhi

Tutt» luuima accolga. A sè dinanzi

Tutti passar li vide, e invau fra loro

Una sembianza conosciuta e. cQr�'
Cercò col guardo. UII grido ·di dolore

Mette dull-ulrna desolala t e cade
Muta esanime ili suoi. PO\e'r� madrel

Ahi da quel dì che di Custoza e' Lìssa
Pianse l' Italia gl' infortuui , un' atra

Nube di duolo il cor le ìnvolse ; � quando
Parlar di morti e dì ferili udia, #-

Tremava. impallidiva, e-ciascun glorno
Luughesso il lido con le stanche lucì
La marina affìsa va, e ad ogni vela

..:

(1) I superstiti della Palestro e del Be dJ.1.:(!,�{G.
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Scorta da lungi, una novella speme
Nel cor le sorridea che nata appena
Moria nel disinganno. Ora iu quell' alma
È tenebra e deserto. ltnle donue ,

Compiangete la mesta! Il suo diletto,
Ali' incendio scampato, alla ruina
Dell' eroica Palestro, era già presso
Ad afferrar la desiuta sponda.
Quando nave straniera , oltre varcando,
A .mvrte il saettò , lo risospiuse
Cadavere fra l' onde, Oh! ma si chiuda
Il duol ne' peui l Oh .non ci ascolti e rida
Del nostro pianto lo straniero. e i I vile

Che lo straniero invoca. Inni a quei prodi
Che per la patria terra in ardue prove
Di 101' sangue Iur prodighi. Salvete ,

Primi caduti nelle sacre 'pug,ne.
E non induruo ; il vostro sangue è fopo
Agl'itali.ci pelli, e li riternpru
Di IlUO\'Ì spirti; il rWI} umano ardire
Che intrepidi vi spinse in fra ì perigli
Delle patrie battaglie, a r icordarlo ,

Dello strunier che inverecondo esulta,
l tripudi interrompe. Oh! pera il giorno
Che i magunnimi esernpli e i nomi vostri

Obblio ricopra. COli immenso affetto
De' poeti d'Italia ultimo io cerco

Le vostre torn be ad u Il il ad u Ila e l'orme
Del vostro sangue impresse; e lutto in petto
Sento. l' i tulo orgogl io" e invidio ti quella
Arcana ebbrezza, voluttà sublime
Di 'chi muor per la patria. O vincitore
Di Borgoforte, o Bixio .. ardito e Iero
Ne' campi di battaglia , e sapiente
Nell' aule maestose ove si libra
JI destino d'Italia; o valorosi

. Che, fatta, in brani l'Itala bandiera (1),
Come ne' fischi ": insegnò la industre
Carità della patria, i sacri 3"311Zi

Serbaste jllesi da stranieri oltraggi,

(1) Ad ogrti 'Iìalfano son note le vicende della bandiera che fa

religiosamente custodita in mezzo a' più gravi 'pericoli da al..

ç�Di pIodi del 44.0 Reggimento dell' esercita itali;ano,
, .
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Sotto barbaro ciel captivi, eterno

Il vostro nome suonerà negl' inni

Degl' itali poeti. O prode invitto (1),.
Che innanzi a te pe' fulminati valli

Fuggir vedesti sgominate e rotte

Le straniere falangi, oh! chi rattenne
Di tue vittorie il voI? Chi ti contese

Trionfalmente entrar fra i plausi e gl' inni

Nella gentil Tridento? Una pensosa
Mestizia è sul tuo volto; ahi! ti contrista
Fra' tripudi d'Italia il flebil grido
Che viene a te da' Tirolesi monti
Itali sempre ed or d' italo sangue
Imporporati e sacri. O Cappellini,
Di cede-re inesperto, in te l'uggia
Il fero spirto degli antichi eroi

Sprezzator de' perigli , e della sorte

Non domito nemico. Unico scampo
Dalla vergogna e dall' amaro scherno
Del vincitor ti parvero i profondi
Gorghi di Lissa, e teco inviolato
Ne' vortici del mar chiudesti il sacro,

Vessil d'Italia. E chi, di voi pensando,
Non s'esalta, di voi che saldo scudo
Foste al giovine 'er�e, speme e decoro (2)
Dell' italico r�gnò? Impetuoso
Terribile il nemico. eraglì sopra
Qual crescente marea, Ma voi, l'antica
Intrepidezza del valor latino

Rinnovando, all' audace oste gl' immoti
Petti opponeste, e un' ecatombe immensa "

All' attonita Europa, al mondo apprese
Come s'ami fra noi la regia' stirp-�
Per tanti eroi famosa -e consacrata
Dal sangue sparso per la patria. Altera
Va del tuo nome (Itala famiglia, -

O Pianell, prode condottier di prodi,
Debellator di barbare falangi

.

In conflitti inequali. A te dell' arme

Che al pio riscatto della patria terra
, Non eran sacre, il vanto.Increbbe ; edora

Nella. coscienza dignitosa. esulti

(l) Il Generale Medici.

(2) I� PduQipe ere�e�de� lesuo_
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D'esser soldato e cittadino; e bello
Assai più ti sorride il nuovo serto

Che, plaudendo a' tuoi gesti, al crin ti cinse
L' Angiol d'Italia. Oh perchè mai fu vana

Tanta virtù, tanto valore? e l'inno
Che d'un popol redento il gaudio esprime ,

L'inno non è de' suoi trionfi? Ancora

L'ultima stilla dell' amara tazza

Bevi, o Venezia , e dalle turpi braccia
Dello straniero agli amorosi amplessi
Della madre ritorna. Un secol novo

Per l'Italia comincia, in una sola

Famiglia accolta, _ e a quella altezza ascesa

Che prescritta le fu; d'iniqui allori
Di trofei sanguinosi altri si _ vanti;
Un' altra gloria intemerata e pura
All' Italia è sorti ta , in sulla terra

I1_ promesso affrettar regno di Dio.
Del ver sacerdotessa , il sacro foco

Avviverà l'Itàlia. Ahi! del latino
Genio tolto alla luce, invauI' umano

Intelletto cercò con affannosa

An�ia i misteri della vita, e parve
Fausto che anela irrequieto al vero

E non ha pace, e Amleto che delira.
Ma viva Iddio! surta è l'Italia; a lei

_

Regger l'imperlo delle menti è dato,
A lei delle gentili' arti lo scettro

Torne-rà fra 'le mani; e sgombreranno
.

Le pigre ombre del dubbio, e più veloce
La navicella dell' umano ingegno
Che senza posa all' Infinito aspira,
Correrà migliori acque, e fia sua stella
L'eterea luce che di cielo in cielo-
Infìno a Dio ne' suoi sublimi voli

Scorse il Poeta; a' desueti sguardi
.

Sorrideranno limpide e serene

E d'ogni nebbia boreal deterse
Le immagini del Bello, in cui si specchi
L' italo cielo. E l'itala bandiera

.

Fia che simbol di pace infra le genti
Vita diffonda e libertade e DOVO

Moto al trionfo del pensier di Dio.

3-59
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. ,REAL. SOCIETA,' ECONOMICA

DI SALERNO

J'erbate della tornata ordinaria del /5 Dicembre 1866.

La Società Economica, convocata per apposito invito il dì 13 di
cembre, si raccoglie nella sala della casina dell' Orto Agrario, dove
trovansi presenti all' ora dell' apertura della 'seduta i Socii ordinari:
Cav. Giovanni Centola, Domenico Antonio Vietri, Raffaele Lanzara e

Giuseppe Olivieri, ed i Socii Corrispondenti: Prore Michelangiolo Te

sta, Achille Argentino" Domenico Tajani , Pasquale Budetta , Domeni
co Pucciarellì ; P. Foresio, Luigi Staibano ed Antonio Giudicematteo.

Il Cav. Centola, che occupa l' ufficio della Presidenza, dichiara

aperta la seduta alle ore 2 p. m.; ed il Socio 'sig'nor Olivieri " funzio
_. nante da Segretario, dà lettura del verbale de'Ila tornata precedente,

che viene interamente approvato.
'

In seguito il Segretario fa alquante communicazioni di lettere e

di giornali pervenuti al suo uffizio, e presenta alla Società questi opu
scoli ricevuti in dono.

1. La computisteria, Agricola dal Socio corrispondente Ohlsen.
2. Raccolta -degli alli relativi alla sol�nne distribuzione de' premii

del Comizio Agrario di Voghera fatta nella città -di Stradella .

. 3. Nota di alcune piante della vallata del Volturno ed osservazioni
termometriche fatte in Caserta nell' anno 4865 dal Socio corrispendente
N. Terracciano.

4. Rendiconto delle sessioni dell' Accademia delle Scienze dell' Isiiuuo
di Bologna anno accademico 4865-66.

5. Saggio di lJfetere(Jlogia �pplicata alla botanica ed all'Agricoltura
del dotto Gaetano Cantoni,

6. Relazione falla dal Sindaco di -Scafati signor Morlicchio al Con ...

siglio Comunale nella Sessione ordinaria del presente anno.

La, Società piglia atto di tali communicazioni, significando a' do
natori vivissime grazie.

n Presidente espone alla Società di aver ricevuto dall' egregio So
cio corrispondente signor Ohlsen

-' una sua dotta memoria intorno agli
istrumenti ed arnesi per coltivare la terra e mezzi per concimarla, sulla

quale l'autore' richiama la benevolenza della .Società , perchè vogl ia di ..

snminarla , e dove il giudizio sia per' esserle favorevole, si pubblicasse
nel nostro Picentino. La Società, aderende al gentile desiderio del si

gnor Ohisen, accetta di buon grado; ed il Segretario p iglia a leggerne
la prima parte di quel lavoro. Nella qual parte l'autore discorre 'giu-

24
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diziosamente dell' aratro; tratta della sua, grande utilità, delle succes

sive modificazioni in esso introdotte, del pregio' in ch� era avuto presso le
antiche nazioni; accenna al luogo probabile, nel quale potette esso aver

avuto origine, ed al popolo che ne dovè essere stato il primo inven
tore. Dipoi entra a dire di quale aratro oggi universalmente- si faccia uso

nelle province meridionali, e trovando esser quello il primltivo , e rozzo,

noto sotto il nome di aratro di Virgilio, si sdegna come in questi,
tempi, cosÌ abbondevoli in istrumenti agrari perfezionati, si perseveri
ancora ad usare una roba da museo d'antichità, ch' egli chiama gli
aratri di Virgilio� Paragonandolo a quello in USQ Ile Ila' Svezia e nel

Meclenburgo, lo trova, assai inferiore, e propone quindi di cessarne

affatto dall' uso, Da ultimo da molte bene aggi ustate osservazioni, che

egli vie n facendo sull' argomento, mette in ridevo tutti gli sconci e i

'difetti dell' aratro adoperato nelle provi nce .meridionali ; dal quale egli
non dubita che principalmente derivasse la poco prospera e miserevole

cendiiione della nostra agricoltura. _

Il Socio signor -Argentino , senza voler niente sottrarre del pregio
é dell' importanza', che ha la memoria del nostro Socio corrtspondente,
dice di non sapere iII 'tutto accordarsi coll' onorevole signor Ohlsen.

Poi aver per sommi capi" tocco della postura 'geografica delle terre delle

nostre province 9, la quale postura a causa degli Appennini lascia pic
colo sfogo ad avere estese pianure, tranne

.

quelle della provincia -di
Terra di Lavoro, delle Puglie e le poche della nostra, afferma l' Argen
tino che qualcosa si ,è fatta in cotal i pianure per migliorare i metodi

d'aratura; e nè i nomi, de', nuovi strumenti agrarii sono del tutto sco

nosciuti , nè che d'essi non. si faccia mai uso a coltivar le terre. Una

d-Ile cagioni che non fa i nostri campi prosperar quanto potrebbero ,

dimora a suo avviso nel non sapere ad altare le l'arie colture alle di

"erse qualità de' terreni. Onde' incontra che spesso si spera di ottenere

un buon ricolto di frumento da terreni ,- .che eran fa tti ad altri 'pro
dotti.

Il Socio signor' Budetta , dicendo di volersi aggirare, solo nel cam

po de' principii, osserva che non poco concorrano a render meschina
la agricoltura alcune usanze viete, che trovansi presso di noi. Se il

feudalìsmo , e' dice, è in gran parte sparito di mezzo alla nazione , pur
qualche sprazzo ne rimane ancora ne' costumi ({nelle terre. Di quanto im

menso vantaggio non tornerebbe all' agricoltura, se que' vasti latifondi,
tenuti da alcuni proprietarii od incolti, o assai male coltivati , spartiti
e ridotti in varie porzioni, si affidassero alla cura di esperti ed ocu

lati agriroltori ? Protesta che le sue parole non mirano punto alle dot

trine de' Socialisti e de' Comuni-ti. Egli, affermando un fatto, vorrebbe
che i propcietanì di estesi territorii s' inducesscro , ad incremento del
l' agricoltura, � volerlì colonizzare, e concedere che di quelle t.en:e 'sì
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cavia fuori de' tesori lungamente sepQUi-. Alle quali E)ss'ervazionr si fa

ad opporre iI.Socio signor (amara; il quale, confessando che de' grandi
proprietarti pochi steno quelli che mostrane sollecitudine nel migliorare
la co�tura de' campi, afferma che non seno poi tanti, .nè si es-tesi i

latifondi d�Ha nostra provìrreìa. Anzi sosciene che a- voler fondane: di

poàeri-mo(tello si richiedo ap-pu,nto vaste, tenute, e larghe pianure; e

quando sarannosì compiuti il lavori <!li bonifica, e d'e' canal! per, l'irri

gazione, non è a ò'li)bitate che i latifondi De'O si: trasformino in uber..

tosi e fertilissimi terreni. Il che ciò sia. agevcle a' fare , dice il signor
Lanzara , n' è larga prova, l' Inghilterre., la quale" sebbene posta hl in

greto suolo si' sia creata uiia potenza tutta antifìcia le , quella della
marineria , pure ha dato, vedere quante si possa' lavorar perfettamente'
un- vastissiree campo nelle sue COI'Ofl i e;.

n Presidente, rìeondaeendo la discussione al punto dOlild{ ena mos

sa, d'ice di trevaro un pò soverehio severe il giudi-zio, che il signor
Ohlsen profferisee suhe condizioni d'eli' agFicoltura di queste province,
E certe) non si vuole p'1ll1m;f;o giudicare

.

sì severamente den� egrieoltura
della provi ncia di Terra d'i ILa voro, della nostra e d,i qaalcho altra; 'se'

pure quel giudiz!o non dev' esser. intese ed appropriato solamente a

que' ICJ:0ghi, dovè nel fatto si lavora così , come afferma l' Ohlsen, e

.1' agricoltura è scaduta d'assai. Veramente all' Ohlsen che tornava (i),a
un viaggio fatto nella Svezia, in Danimarca e nella Germania', dovette

parer molto mesebina ed infelice la nostra agricoltura a fletto di quella dei,

paesi da: lui visitati ; nè in ciò voglio. negare ch' egli non bene s'apponga,
nè d:jrfe' ehe le nostre terre possa n reggere al paragone con le stranie

re, � pur C@A le settentrionali della Penisola. Anc@ra altro tempo bi

ségnerà, perchè la cultura, de' n-ostri terreni aggiunga q-nella perfezione,
che popol! più fortunati' di noi, potettero di già. conseguire. Ma pwr

q I!llid C un a delle proviece meridionali si gode d'un' abbastanza florida

agllico·btura, 'e tè -aJ:tn...e- o: sono in via di notevoli progressi, O' s-e paion
tarde e' lenée in questo -càrnmino, � S8 ma vuole iQ parte accagionare
l'assoluta' mancanza re' istituti 4:i credito per farorire l' agricoltura , e

il difetto de' lavort di; bonifica; e di canali; irrigaeorij. Quall1to poi all' uso

d-egli strumenjr agrari' conviene in gran .parte col, signos Oh.liSe n , fa

cendo. però alcune riserve riguardo a malte terre della nostra provin...

eia, I;leHe QltlaAi si adoperene aratri perfezionati ed. altre macchine an ..

core, I quali perfezionamenti se non veggonsi applicati alla piccola 'a

grìceltera , non per queste se ne- vuole inferire lo stato poco prospero
4fi_ essa , sì perchè mena della gran-de nè- sente il bisogno', si perchè es

sendo tuttora basso il salario degli operai, come già fu osservato dal

l' onorevole signor- Vietri, vi si supplisce con lavori di zappa assai ef

ficaci. Se mancasse infatti altro argomento a dimostrare che l' agricol
tura dell' agro' Nocerlno , 'Sarnese, di S. Severino e della piana di Sa..

•
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lerno, sia intensiva e commendevole; si troverebbe questo., che il va

lore di sitfatti terreni è gi unto ad oltre 12000 lire ogni ettara , e che

ii fitto che se ne paga è in media di L. 1000, e �iò non pertanto una

famiglia di campagnuoli trae talvolta da un solo ettara di terreno la

sua sussistenza : esempio. se non unico, raro assai non solo nelle pro
vince settentrionali d' Italia, ma' pure nella Francia , e mila stessa In

ghilterra. Al quale fatto non potrebbesi opporre alcuna difficoltà, co.. I

me quello che non può' prodursi in via di eccezione, ma è di regola
per estesissime regioni. Conchiude proponendo elogi all' autore della

memoria, e la', pubbl icazione di. essa nel Picentino.
La Società accetta -' la proposta a pieni voti, ed esprime le sue

congratulazioni col signor Ohlsen , sì per la viva sollecitudine ch' egli
mostra per l'incremento dell' agricoltura, e sÌ per la bontà intrinseca
della memoria trasmessa: la quale, se in alcuna cosa pecca, è pel no

bile et' generoso desiderio 'del!' A utore di veder presto rialzata la nostra

-ugrtcoltura , e rifiorire al paro di quella di altre nazioni.

Dal. Socio Staibano poi" si è riferito a questa R. Società Econo

mica che, in 'urla memoria 4 pubblicata dall' egregio e dotto agronomo
I Co'sta Giuseppe di' Lecce , accen nansi alcuni mezzi atti ad evitare i dan

ni' che arrecano alle piantagioni di cotone molte larve di laluni coleotteri,
emiueri .Lepidoueri ed ortoueri , ed indicava, confortato da 12 anni di con

tinuate sueesperienze sempre felicemente riuscite, di doversi concimare
il terreno,: che vuolsi destinare a tale piantagione, con gli escrementi
dei maiali , o,: con le dejezioni e letti' tolti dai filugelli delle bache

rie, ovvero colle crisali.Il morte e col letame che ottiensi dai bachi i

stessi periti per qual-ivogtia malanno, frammisto agli avvanzi delle fo

glie di gelso, servite di pasto ai medesi mi, per essere siflutte materie
non solo un eccellente ingrasso, ma un pestifero pel grillo nero: dicea

pure che, contro questo insetto valea ancora l' uso del balsamo di-' zol ..

fo (1) in vasi collocati di qua e di là dal campo piantato a cotone, per
essere' l' odore di tale specifico nauseante agli ortotleri grillidei , alla .mi ..

gale, eco da costringerli a fuggire da que' terreni.

Esponeva altresì' nella' predetta memoria il signor Costa che, in'"
vece di rimenare e stropicciare nel terreno fangoso i semi, come usa"
si prima di seminarli, per purgarli dai filamenti aderenti al pappo, egli
avea trovato vantaggioso eseguire, tale operazione, di stropicciarli in

acqua decantata dalla infusione di cenere; e che, terminata la semina

gione, facea uguagliare il terreno ,_ frangendone tutte le zolle, sotto eu!
si potevano. appiattare degli insetti nocivi alle cotonifere; indi faeea ri ..

(1) Si prepara con un 1 di fiori di 'zolfo. e 'l' resto di olio di noce; si mischia
no e si riscaldano dolcemente, una a che saranno pel:feUame.ò.te mescolati, ed ano

tQ� çaldo si pone- ne' vMetU.
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petute volte sarchiare le pìantoline , uccidendone ogni animaletto che in...

centravasi nella sarchiatura.
Nella stessa memoria, segue a dire lo Staibano, il prelodato si

gnor Costa asserisce avere sperimentato proficuo contro al danno che
vi arrecano il ragno, la coccinella a 7 punti. l' apate a 6 denti e la

xiloperta ·chevrini, il fare spargere sul terreno, appena seminato a co

tone, della filiggine (,,'ernacolo cimina) ben polverizzata, mista El calce
in polvere, in tale quantità da appannare la superficie del suolo, e dava
termine a siffatto argomento, col dire che reputava conducente di do

versi 'seminare, insieme al cotone, del seme di lattuga sativa per allon

tanare le larve delle nottue -gamma, meticulosa, armigera e peltigera,
prescrivendo- benanche di spruzzare le predette piantagioni in ogni 5 o

7 giorni con decozioni di tab.icco , o di giusquiamo. per preservarle
dalla grafosoma nerolineata , dalla pentatdma prasina , e da altre con

generi cimici, nonchè da qualche calittico, e ciò indipendentemente. dal

l'uso costante tenuto di cimare le piante appena manifestano i fiori.

Or, continua a dire lo Staibano , avendo la coltura dei cotoni preso
un immenso sviluppo in questa provincia, massimamente nella città di

Scafati , che l'intelligente dottor Morlicchio non esitò a salutarla col

titolo di Manchester d'Italia, non reputerei -osa superflua il far divul

gare i suallegati mezzi, insieme agli altri che potrebbero per a I ventura

significarei i proprietari! delle cotoniere, perocchè se no n- valgono a com

pletamente allontanare i guasti che miriadi d'insetti cagionano al co

tone, ne scemano buona parte. Nè vale il dire che se gli Americani

ripongono nella guaina la spada , quest' industria d' Italia dovrà ce lere
il campo ai cotoni transatlantici, perocchè secondo me avverrà il con-

. verso. La pace del nuovo mondo non può avvenire senza il trionfo del

travaglio libero, ed allora colà costeranno più cari, e non potranno ar

recarci una ruinosa concorrenza; e poi i nostri cotoni. preciso i Sia

mesi, hanno un tiglio elastico e lungo, preferibili a quelli della Nuo
va Orleans. Ad ogni modo essendo ora anche una nostra produzione,
ragion vuole che si faccia opera, per averla corrispondente. alle giuste
esigenze dell' industria e del commercio della nostra nazione.

Alle cose dette dal signor Staibano trova ragionevole -il nostro So
cio ordinario signor Vietri di fare alquante considerazioni. Detto in
sulle .prime che altro sia scrivere memorie o farne il comento t ed al ..

tro il proporne la pratica, segnatamente ove questa
- debba modellarsi

sulla maggiore o minore estensione de' terreni, prosegue in questa
furma:

. ,

( Oh se le cose scritte o comentate, venissero prima vagliate da
sano giudizio, e da ripetute esperienze, non così facilmente lunghe
pagine sarebbero riempite di cose che la pratica, la spesa e quindi il
tornaconto dìffìc ìlmente accetterebbero; ed in ciò sta tutto il pregio I
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,di sapere in ciaseua ' ,m,a:lanno proporre. i mezzi oppertuni, v01g�l'ri -

e

della minore spesa possibile p�r affronta.rli, impedirli, e trionfarne,
Sarebbe assai puerile se al vedere un insetto qualunque, l'agricoltore
fosse obbligato per distru-gg-erlo, a sottometterlo ad una corrente elet

trica, ovvero a collocarle sotto di una campana pneumatica. Nè giova
proporre d; tali mezzi, immaginando che' un podere sia od il crogiuo
'lo di un gabinetto chimico, ovvero che avesse d'intorno dei baluardi
tinsormontabili da offrire alle voglie dell' agricoltore tutto l'agio pos
sibile.

Sigloori - La precipua causa de' nostri lamenti' dipende dal volere
,

tuttogiorno far uso di concimi non ben digeriti, e tali volerli interrare
ne) momento stesso della seminagione. Di qui parte che una miriade (

d' insetti'; e di cattive erbe si svolge a danno dell' agricoltore medesi-
I

mo; onde non è 1a natura che si ribella contro di noi, ma sono le
nostre male intese pratiche che ne provocano tali mali; se le nostre cure I

;/ fossero dirette a migliorare lo stato dei concimi animali '. a quali danni
non sarebbe dato ovviare?

Che dirò degli insetti? i quali non di una ma ai diverse specie, .

l
ed in diversi stadii si fanno scherno dell' agricoltore, invadendone i

seminati. Nè il proporre un rimedio, il quale sia valevole in uno sta

dio, dee dar ragione il sperare che sia tale a riuscire anche negli altri,
poichè 'può benissimo avvenire che ciò non accada. Laonde sarebbe cosa

assai benfatta il distinguere la natura di detti insetti, lo stadio nel

quale essi si ra ttrovano , perchè con diversi modi e pratiche si ottenga
di minorarne i mali per quanto le' forze varranno ad opporre loro re

sistenza.
Non è a niegare che la pianta- di cotone preferisca un terreno di

-scretamente concimato ; ma' chi non conosce il felice esito che riceve
, . I

da un buon soverscio, come da ottimi nostri coltivatorl ed agronomi
si pratica? E con tale pratica il terreno si 'manterrebbe in uno stato di

'freschezza, da rron aver bisogno di molte innaffiature, .Ie quali anche
esse contribuiscono a loro .vo1ta a moltiplicare gli insetti. Nè giova il

proporre che- per allontanarli sia necessario letamare II terreno con in

grassi di maiali ; e chi potrebbe rinvenirlo in tanta copia da bastare al

bisogno delle sue coltìvazioni? ed anche quando si rinvenga, credo che

per la ricchezza in azoto, farebbe lussureggiare la pianta in foglie' a

discapito dei fi-ori; onde nemmeno In questo antidoto vi si scorge ìa con

venienza anche quando si raggiunga lo scopo della sicura riuscita. Nè
l''uso della

_
fuliggine o cenere de' tubi fumarii sembrami potersl saggia

re su larga scala di terreni , poichè non sonò essi nè un vaso da fio-

ri, nè un' aiuola da semplìeìsta.-'
.

Premesse' queste idee vengo ad alcune osservazioa}. Mi giova in

'prima notare che il nostro compito è di rispondere all' agrieèltere ed
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all' uomo. pratico, a colui cioè che confonderebbe con i danni degli In-'
setti, anche i danni cagionati da mucedini ed altri simili distruttori.

, Lasci-o da ban da l'autore della memoria , signor Costa Giuseppe,
pel quale nutro viva stima per l-e sue conoscenze naturali, dove io non
voglio entrare, e mi restringo solo" a dire dei rimedii pratici ricavati
dalla sua memoria dal nostro onorevole socio signor Staibano, poichè
questi soli rimedi apportano all' agricoltore sollievo e vantaggio.

Lo studio degli insetti distruggitori delle piante del cotone potreb
besi ridurre a questi pochi, . i quali sono i più dannosi; lasciando gli
altri alle conoscenze degli occhi vigili dei cultori di storia naturale.

Grillo-talpa o zeccaruola: Grillo talpa vulgaris Lat. classificato nella
seconda famiglia dell' ordine degli Ortopteri, insetto che nei primi mesi
della seminagio ne arreca enormi danni alla coltura con lo sbatbicare le

radici, sia che ques te' si oppongono al passaggio dell' insetto per fo r-
,

mare le sue strade sotterranee, sia per formare i suoi nidi; ed io là..

.

scio all' occhio indagatore del Feburier ed alle sue investigazioni se

tale insetto ne mangi o pur no delle' radici: la certa cosa è che i suoi
danni sono, tali da mandare a male spesso. interi semi nati. Yarii mezzi

furono escogitati per distruggerli, ma poco o nessun vantaggio signifi
cante è a sperarsi nelle grandi coltivazioni, come sono le nostre; nè
dall'ammonticchiar letame di cavallo ed altri rimedii di simiJ fetta si

potrebbe tanto giovare il nostro agricoltore per tale operato. La preci
pua maniera dr far guerra alla perpetuazione della specie la ritrovo
nelle stesse abitudini delle Zeccaruole, ove pòngasi mente che questi
insetti perferiscouo deporre le loro uova in ,terreno duro e fresco; così
che se il terreno prescelto alla coltura del, cotone fosse soversciato an

tecedentemente con fave. lupini 'e simili piante, obbligando' il terreno,
e p.ir l� azione del soverscio e per le ripetute zappature necessarie t a

mantenersi sufficientemente' soffice, molti danni si eviterebbero non

solo, ma a' loro' nidi si darebbe la caccia per .effetto delle. zappature
medesime.

Seguita il signor Vietri a ragionar distesamente di altre, specie di

insetti, notando i loro speciali caratteri, i� tempo della loro appari
zione ed i danni che sogliono arrecare a' cotoni, e medesimamente ne

propone i rimedi, che gli paiou più efficaci e di maggior pratica ap
plicazione. Infine pone termi ne al suo dire con queste parole:

( Signori, due fieri nemici minacciano spesso di render vane le
fatiche e le industrie degli agricoltori , le meteore cioè e gl' insetti;
l" uno più dell' altro potente. Il solerte agricoltore, cui non è dato po
ter debellare le prime, ,può sovente padroneggiare' i secondi; chè niente
è stato omesso dalla natura affìn di mantenere - il giusto equilibrio, e

di costa ad insetti erbivori, altri ne ha, collocati, di quelli nemici e

distruttori. Che se a volta tornano o vani o difettivi i soli mezzi na-
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turati, perchè non adoperare

-

quegli altri rimedii, cui l'arte e l' espe
rienza ne mostrò giovevoli alle scopo? Di qual': prò 'non riuscirebbe la

pratica d'indurre buon numero di gallinacci ne' campi, che li
_

mondino

d'ogni insetto nocivo, o l'altra di accender di notte de' fuochi a' lati
del campo posto a cotone? Sol quamìo gli agricoftori si porgeranno più
solleciti e curanti del modo di preparare i terreni i di adoperare ogni'
maggior cura i ntorno all' uso de' rimedii pratici, allora potranno i loro
cotoni veder lietamente prosperare, nè le fatiche durate riuscire a vuoto

da vilissi mi e dannosi insetti ».

Infine si dà termine alla seduta alle ore 5 p. m. dopo di esser
,

stata approvata la proposta del Presidente di dare al noslro Custode si

gnor Giovanni Mari La 50, da prelevarsi dall' art. 14 spese imprevi
ste, in gratificazione dell' opera prestata nell' apparecchio de' saggi di
cotoni e di altri oggetti destinati 'per l'Esposizione universale di Parigi.

Il Socio ff, da Segretario Il Presidente
-: Prof. OLlVIERI. G. CENTOLA·

'"

-

qAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DI SALERNO

Verbale della tornata del 20 Novembre /866.

La 'Camera di Commercio riunitasi in seguito di seconda convoca

zione fatta dal Presidente a norma della Legge de' 6 luglio 1862, con

l',intervento dei" Signori:
'

Consiglio Raffaele M.a -Presidente - Wenner Fr. Alberto Vice
Presidente - e componenti Signori:

Farina Mattia e Giordano Giuseppe - delibera sugli affari portatì
all' ordine del giorno nel modo seguente:

"

. I
J

I. Lista generale degli Elettori della Camera di Commercio
.

per l' anno 4866.

Visto gli articoli 13 e 14 della Legge del- 6 luglio 1862.

'DELIBERA·

Che là lista generale degli Elettori per la Camera di Commercio,
per l'anno 1866, contenente numero 1070 individui , appartenenti a

.numero 40 Comuni, resta approvata e dichiarata diffinitiva per tutto il

I tempo stabilito dalla Legge anzidetta.

II. Nomina di un membro per la
�

Commissione Provinciale di Appello
per la ricchezza mobile 4866 .

. Pe} Regio Decreto, del 28.giugno ultimo n." 302� la Camera di.
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Commercio è chiamata a nominare uno de' membri componen ti J la Com
missione Provinciale di Appello per la tassa sul reddito di ricchezza'
mobile 1866.

' '

In esegui mento di 'tali Sovrane disposizioni J la Camera ad unani
mità di voti nomina alla carica di che è parola il Signor Granozio Luigi
di Domenico di Salerno; ed invita l'ufficio di Presidenza a farne su ..

bito analoga partecipazione tanto al detto Signor Granozio , che al Si

gnor Prefetto della Provincia.
Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciol ta la

seduta.
Il Segreta rio

GIACOMO CENTOLA

Proclamazione dei n'uovi componenti la Càmera di· Commercio
in rimpiazzo di quelli usciti \ di uffizio.

VITTORIO EMANUELE II.

PER U. GRAZIA DI DIO E PEIt VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALlA

J
I L'anno 1866, il.giorno 7 dicembre.' Nel locale della Camera di

Commercio ed ATti di Salerno, rìunitasì la Camera con l'intervento

de' Signori:
.

Consiglio Raffaele Maria Presidente -, Wenner Federico �lberto
Vice-Presidente - e componenti Signori: - Farina Mattia - Moscati

Enrico - Giordano Giuseppe di Filippo - Siniscalchi Francesco An-

tonio e Trucillo Vincenzo. l'

- Assistiti dal Segretario Signor Centola Giacomo, ad oggetto di

procedere alla ricognizione de' voti de' quattro Collegi Elettorali per la

elezione de' sette componenti della ripetuta Camera di Commercio, in

rimpiazzo dei Signori Farina Mattia, Wenner Federico Alberto, Gior

da�JO Giuseppe di Filippo, 'Moscati Enrico, Mari Raffaele e ,Montefusco.
Matteo , che nel dì 31 corrente mese compiono il loro periodo, giusta
l'art. 7 della Legge 6 luglio 1862.

Riconosci utosi che con deliberazione di questa Carnera del dì 20

scorso novembre fu decretata la Lista Generale degli Elettori Commer
ciali della Provincia.

Che dai Presidenti ilei Collegi Elettorali di Sale;no e Campagna
son pervenuti i verbali di elezione seguita nel dì 2 corrente mese,

giusta il prescritto dall'art. 23 Legge. suddetta.
Attesochè il Collegio Elettorale di Salerno, nel redigere il verba

le, ha diviso i dodici voti riportati dal Signor Wenner Federico AI-
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berto, segnandone cinque 'sotto il nome di Federico Wenner e sette
sotto quello di Alberto Wenner, e che tutt' i suddetti 12 -voti riguar
dono il soggetto medesimo, il quale ha entrambi questi nomi e non

esistono nella 'Lista Generale degli Elettori altri individui che siano
denominati Federico od Alberto Wenncr.

Tenuti presenti) verbali negati vi che han fatto pervenire i Sìndaci
dei Comuni di Sala Consilina e Vallo della Lucania; Capo-Luoghi dei
Circondarii, per' la mancanza di riunione Elettorale Commerciale nei

Comuni medesimi nel, detto giorno 2 corrente dicembre.

Eseguitosi lo squittinio dei voti consacrati nei due verbali di ele
zione dei Collegi Elettorali di Salerno e Campagna pervenuti nel ter

mine fissato dall' art 17 della Legge del 6 luglio 1�62 � si è ricono-
o

sciuto il risultato seguente:

1
N.

o DE' VOTI

Cl) ,
CANDIDATI riportati TOTALE

Q -r-,
-

- ne' Collegi di �;;
'"' �
o

�
� s:: in in

c OGNOMI, E NOMI DOMICILIO
o eo

c s:: ::o

e
lo< ç..

CIFRA LETTERE� S=' � �
� 00 u

1 Farina Mattia Baronissi 14 I 10 24 Ventiquat�ro
- 2 Wenner Federico-Alberto Pel'ezzano 12 1'0 22 Venti due

'

3 Giordé1no GIUseppe di Filippo Salerno 11 10 21 Ventuuo
4 Tucc.i Lodovico idem 10 10 20 Venti
i) Mig-liaccio Raffaele idem {) 10 10 Quindici
6 Pacifico Giuseppe idem 3' 10 13 Tredici
7 Turner Giacomo , Sarno 12 II 12 Dodici
8 Rinaldi Raffaele Salerno 1 10 11 Undici
9 Marra Enrico idem » 10 10 Dieci

10 Weemals Eugenio Sarno 9 l) 9 Nove
11

'

Buglione Matteo idem 9 II 9 Nove
12 Cuòmo Antonio idem 9 » 9 Nove
13 Degli Uomini Ferdinando idem 9 )) 9 No\"è
14 D' Andrea Raffaele idem S » 8 Otto
15 Giordano (}iuseppe fu Lnigi idem S II 8 Otto

, 16 Moscati Enrico Saleroo 8 » 8 Otto
17 Splitz Giacomo Pellezzano 8 II 8 Otto
18 Fumo Egidio idem 6 II 6 Sei
19 Barbarulo Antonio idem 3 l) 3 Tre
20 .Landti Giuseppe Salerno 3 II 3 Tre
21 Mari Raffaele Baronissi 3 l) 3 Tre
22 i\ttianese Giuseppe Sarno 2 II 2 Due
23 Capone Matteo Salerno 2 » 2 Due

,

24 Ferrajoli Antonio fu Giuseppe Sarno 2 II 2 Due I

20 Ferrajoli Andrea idem 2 » 2 Due
26 Ferrejoli Flaminio idem 2 II 2 Due
27 Ferrajoli Matteo fu Luigi idem ,2 II 2 Due
28 Granozio Giuseppe Salerno 2 II 2 Due
29 Mazza Anièllo Sarno 2 II 2' Due
30 Attianese Salvatore idem 1 » 1 lIno
31 Atti anese Francesco idem 1 l) 1 Uno
32 Atti anese Gaetano idem 1 .. II 1 Uno

33, Mci Francesco Salerno 1 » f Uno
34 Trucillo Vincenzo idem 1 » 1 Uno

�
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La Camera ritenuto il disposto dell' art. 17 dell' anzidetta Legge
del 6 'luglio 1862" ritiene e proclama eletti Componenti della Camera
di Commercio ed Arti di Salerno pel quadriennio dal I," gennaio 1867,
al 31 dicembre 1870,. i Signori:

Farina Mattia di Baronissi
Wenner Federico Alberto domiciliato a Pellezzano
Giordano Giuseppe di Filippo di Salerno
'I'ucci Lodovico domiciliato a Salerno

Migliaccio Raffaele domiciliato a Salerno
" Pacifico Giuseppe di Salerno
Turner Giacomo domiciliato a Sarno.

Adempitosi così alla proclamazione prescritta, dalla Legge, conti
nuando la seduta. il Presidente, giusta l' ordine del giorno, dà lettura
di una Circolare della Camera di Commercio ed Arti di Venezia, con

la quale quell' onorevole Rappresentanza dà partecipazione a questa sua

Consorella di aver" iniziate pratiche presso il Beal Ministero delle li'i
nanze nello scopo di vedere al più presto scomparire la Carta�moneta,
quale mezzo fìnanziero che difficulta le commerciali transazioni.

La Camera ad unanimità" delibera che si rassegni voto al Real Mi
nistero delle Finanze, perchè il Governo, prendendo in seria conside
zione le rimostrauze fatte dalla Camera di Commercio di Venezta ; vo

glia porre a" studio altri progetti che valga-no a superare per diversa

guisa le difficoltà finanziarie del momento, ed a fare' scomparire al più
presto la Carta moneta, diminuendosi così un espediente finanziere di

ripiego che vizia il credito ed inceppa il commercio.
Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è levata.

Il Segretario
GIACOMO CENTOLA

\_IL RICOLTO DEL 1866

NEL SALERNITANO.

L'anno, che già è per' volgere al suo termine, non possiamo, a

dir francamente, porlo al novero de' più prosperi per la nostra ag ri

colturac-Molte avversltà concorsero a far sì, che tanto la coltura de' ri

"stretti campi, quanto quella de' grandi, non riuscisse a buo-n esito;
però le piccole colture han meno sofferto , avendo" potuto compensare
e contrarietà delle stagioni con lavori intensivi, e la mancanza di un

prodotto d'on la buona riuscita di un altro, laddove le grandi colture,
,che si fondano su poche produzioni, hanno, maggiormente risentito il
danno.

'
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, Le cagioni di un tale insuccesso sono state parecchia: ma vuolst

iri' particolar modo attribuire ad un' Insolita siccità prolungatasi sino al
mese di settembre; e le piogge stemperate che dipoi quel mese cadde
ro, dettero l' ultimo crollo a' frutti allora pendenti , e massime alle uve

ed alle oli ve.

Oltre poi ]' irregolarità delle stagioni non piccolo danno s'è avuto
dall' insicurezza delle campagne, che infestate' dal brigantaggio, non vi
si poteva senza grave risico 'della persona andare e vegliare i lavori

campestri. Di che s'ebbe che i prodotti in parte furono manomessi,
ed incendiati dulie .orde de' malviventi, e talvolta sottratti ancora dagli
stessi campagnuoli lasciati senza sorveglianza.

Altra ragione d' insuccesso è da riconoscere nella penuria del Qe
naro, onde le colt! vazioni sono state eseguite con tanta parsimonia di
lavori e d'ingrassi da .non potere riuscire a bene. Da ultimo anche la
scarsezza degli operai, chiamati ad accorrere in difesa della Patria. ha '

-: contribuito in qualche modo a render meno abbondante la raccolta dei

campi.
Così , per passare rapidamente a rassegna le principali produzioni,

. abbiamo che il frumento e gli altri cereali � seminati in tempo propizio
e nati perfettamente, cestirono con molta vigoria; ma non essendo state

le piantoline alimentate da sufficiente umidità durante la primavera,
senza piogge, restarono esiccate, e le spighe maturarono venti giorni pri-

.. ma del tempo con prodotto dimezzato.

I pascoli nat urali ed artificiali hanno prosperato piuttosto" bene,
giovandosi del bellissimo inverno e della dolce temperatura primaveri
le; onde la pastorizia in generale non può dolersi di alcun danno;
tanto maggiormente che in tutto l'anno non s' è avuto nessun male di

epizoozia,
Del prodotto de' gelsi e dell' allevatura de' filugelli non è a "discor

rere punto. Questo nostro ricco prodottò è quasi spento del tutto a

� causa dell' atrofia de' bachi da seta. Pochissimi, scoraggiati come erano

per successive perdite, ne vollero tentare ancora la prova, onde un' as

sai meschina quantità di bozzoli è comparsa sul nostro mercato. Solo è

a sperare che la buona riuscita del seme giapponese, la prima volta

introdotto presso noi, voglia l'anno avvenire allettare i bachicultori a

farne' più, esteso esperimento, e far' rivivere così un' industria, ch' era

delle
-

più importanti per noi.
•

Le coltivazioni di primavera, e prlncipalmehte quelle del frumen-
tone e del cotone sono riuscite assai male. La prima può dirsi quasi
del tutto perduta per quell'a p;rte eseguita in terreni privati del bene.

1

fido dell' irrigazione; e per le terre irrigue il ricolto è stato assai scar

so, sì perché l'irrigazione non apporta tutti i benefizii della pioggia,
sì perchè non eran bene preparati i terreni. La seconda poi, cioè la
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coltivazione del cotone, nel mentre che la vegetazione se ne mostrava

più che prospera, nel suo ultimo periodo della maturazione delle cap-
'sule è stata rovinosamente attraversata dalle piogge continue, e nel mese

di novembre anche dalle gelate. Laonde , meno una piccola porzione già
assicurata, frutto della prima fioritura, la seconda e la terza raccolta
n' è_ andata in gran parte perduta, e quel poco che se n'è ottenuto ha

pochissimo valure a causa della' sua cattiva qualità.
L' arboricoltura , che nel nostro clima è diffusa tanto da figurare

in primo grado, nel risultato complessivo della produzione campestre,
neppure in quest' anno ha ben corrisposto. Le frutta, come pere, ,me
le, susine eco sono state poche .

Gli oliveti hanno nudrite fallaci speranze fino al mese di settem

bre. Erano abbastanza carichi di ulive; ma le piogge alternandosi con

giorni caldi ed umidi fuvorirono lo sviluppo del "erme roditore, che
divoro tutto il frutto, meno quel poco, che fatto cadere dal vento, si
raccolse immaturo e mezzo guasto; donde pochissimo olio e di non

buona qualità.
Da ultimo il vin'O in quest' anno s' è ottenuto in minor copia e

.men buono dell' ordinario, perchè le viti non furono favorile da tempo
propizio nell' epoca della fioritura, ed i grappoli frultificarono rari di

acini e maturarono con poco succo, ed anche perchè in sul tempo della
vendemmia avemmo le piogge, che fecero marcire le uve più precoci e

di buccia tenera.'

Questo infelice risultato della coltivazione ne' nostri principali pro

'dotti, per quanto è a noi noto, ci è stato comune colle province limi

trofe e forse pure con le più lontane, e pel' questo ora deploriamo da
un lato il .giornalierc riucarimento de' viveri, e dall'altro Ja maggior

.rleflclenza de' capitali necessarii per la esecuzione 'de' lavori delle colti

vazioni in corso.

Salerno � 4 dicembre 1866 ..

( La Direzione )
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ISTRUMENTI ED ARNESI

PER COLTIVARE LA TERRA E MEZZI PER CONCIMARLA.

Condizion.i attuali nell' Ilalia meridionale di questi d11te lalto.r.i (Iella pr'f) ..

duzione agricola, c_ misura ?i quest' ultima deriva'nte daUe p!f{me.

PEI..

Dott. CARLO T. A. OHLSEN

NOSTRO SOCIO CQRRISPON"DEN'FE.

Per formarci una idea dello stato in cui trovasé l' mdustrla AgJ�aD
,r ria io. queste napoletane province, nulla' di meglio che esamtneee gU

istrumen ti occorrevoli a lavorare la lerra, principiando da ijl1el nobile

arnese il quale ferma la base dell' agricoltura, essendo -

esso lo stru

mento fondamentale della euléura del suolo, cioè dal cokro o sia aratro.

L'aratro è il più utile strumento ehe l'uomo abbia applicato all'a

lavoraztone del suolo. Fu tenuto in grand' onore sino dalla più remota

an t ichìtà, t'uomo fu per esso affrancato d-a un lavoro t\)'UfO e penoso e

può ripetersi che l'aratro, contribuì potentemente al progresse .della
et\ iltà.

Già' gli EgizH e pescia iIìornani apprezza vano l' aratro eome il pri...
mo e più importante arnese agrario , e la riguardavano eorne divina in

venzione e godeva presso loro, fra tutti gli altri utensili .campestri, la

più grande sthna ( Diod. S. I. lLo - 21 TibulL 1. 7, 29 ).
Negli Stati della Grecia poi .l' aratro, per la grande stima cb'é ge

dev-a, stava sotto la protezione s-peciale delle leggi; e mentre che
.

queste permettevano l'arresto del debitore, proibivano al creditore di

prendere come pegno le armi e l'aratro, coi' quali arnesi si difende e

si 'colti va il paese. ( Diod. S. I. 79 ).
Non vi sono notizie certe sulla invenzione dell' aratro, e diversi

popoli si disputano tale onore , ma è probabile che l'aratro si sia tra ..

sfuso dall' Egitto alla Grecia ed ai paesi circonvicini. In origine esso

era semplice e rozzo e costruito barbaramente di solo legno; coll' andar
del tempo e col crescere della civiltà la s.ua forma primitiva sempre più
fu modificata e special mente colla conoscenza del ferro, che vi fu ap ..

plicato , esso diventò più idoneo al suo scopo. I Greci conoscevano pure
.

il coltello e lo sterzo dopo che prima già vi furono applicate le stive.
Ma è specialmente nei tempi moderni che l'ingegno inventivo del

l'uomo è continuamente intento a migliorare e perfezionare nei suoi
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effetti e prestazioni questo nobile arnese; e benchè. non sìasi ancora

raggiunto il possibile, pure sono immensi i risultati di già ottenuti.
La costruzione esatta e convenevole dell' aratro è senza dubbio, la

miglior pruova di una cultura prospera ed avvanzata; un coltro rozzo e

sconvenevole al contrario è l'indizio senza fallo di una agricoltura in

felice ed arretrata.

Secondo la natura dell' aratro usato in' u n paese si può in quasi
tutt' i casi estimare lo sviluppo 'ed il grado dj perfezionamento nelle ri ...

spettive regioni; l'aratro è la norma dello stato nel quale la cultura

trovasi in' quelle contrade ove viene impiegato e perciò potrebbe 'd.rsì

molto a proposito in agricoltura: tnostrami il tuo aratro, ed io ti dirò

quale agricoltore tu sei. E questa dottrina è antichissima, perchè già
Catone prescrive ai coltivatori di tenere buoni aratri , e Plinio dice che

l' esperienza rende testimonianza' che ricche raccolte sono la conseguen
za di buoni aratri. ( VI. XVIlI. 8. )

Or se, partendo da questa massima, esaminiamo l'aratro usato in '

tutta questa' parte merid ionale d'Italia, potremo formarci una idea' chia ..
'

fissi ma della b�ssa. sfera in cui vi si' trova l'agricoltura.
L'aratro adoperato fin' oggi in .tutte le province napoletane è, senza

modificazione alcuna, l' antico aratro romano come già si usava sul no

stro suolo ai tempi di Virgilio, e la sua origine è congiunta alla na

scita del popolo .rornaao. L'unico' merito del nostro aratro stà dunque
nella sua tradizione storica, per cui V'iene arrche nominato dai nostri

Agronomi 1'Aratro di Virgilio. Il posto più coufacente per questo ara

tro sarebbe perci ò oramai in un museo di antichità e non già nel ri

postiglio delle masserizie agricole dei nostri tempi. Desso dovrebbe fi�

gurare come un ricordo venerabile del passato classico della storia della'

patria cultura, ma giammai come istruinento €01 quale nella metà del
secolo de�imono[)o si coltiva la terra d'un 'paese intero;' giacchè que
sto strumento aratro di Virgilio non, merita più davvero essere onorate
col nome .di aratro ," tanto" per' la sua costruzione, quanto ancora pel
lavoro che fa in confronto alle giuste esigenze della meccanica agraria
moderna f ed agli altri strumenti perfezionati che' al dì d' oggi chiamansi
aratri.

L'aratro di Virgilio per la sua costruzione appartiene alla classe
degli aratri semplici ( chi amati in francese Amires) i quali non banno

sterzo o carretto o altro punto d' appoggio qualunque davanti'. Per la

disposizione poi delle sue parti .ed il suo modo di lavoro appartiene
alla categoria degli aratri grufolatori, i quali sono, senza dubbio i più
antichi. Questi aratri triuuori o grufolalori che potrebbero anche chia
marsi aratri. ramponi hanno i' effetto di grufolare, sciogliere e solle
vare il terreno che per la sua gravità cad-rà d'ambo i lati, se sia con

dotto i.o posizione dritta. Ques ta -sorta di aratri � usata nel Meclen-
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burgo , nella Svezia ed in qualche contrada della Russia, ma va cedendo

ogni dì, il posto agli aratri perfezionati, �iJ che vuol dire che essi non

soddisfano alle esigenze di una buona aratura.

Ma se è così degli aratri gru{olatori in generale, tanto più lo

è per l'aratro di 'Virgilio, giacchè quelli han subite alcune modificazioni I

tra le quali l'aggiunzione del versoio al vomere, specialmente quelli del i

Meclenburgo, e della Svezia, mentre l'aratro di Virgilio trovasi ancora

nella [orma primili va datagli fin dai remoti secoli.. Difatti se esaminiamo

gli aratri ramponi in generale troveremo che essi si compongono del

rampone e del giogo, che costituiscono lupparecchlo per l'attacco dei
buoi. L' ossatura del rampone è costituita dal ceppo rolondato di legno
con suola di ferro, nel quale è incastrato un pezzo arcuato, ed una

tavola che fa l' uffìeio di versoio , e che è congiunta ad ambedue. co-

.stituendo una superficie quasi dritta ad angolo retto colla direzione del

l'aratro, condizioni comuni a tutte le specie di aratri ramponi. Il pez-
I

-: zo arcuato di legno corrisponde all' incirca alla gola dell' aratro ed è

grosso 15 centimetri in quadrato. Il suo prolungamento è formato dal
'

bure rotondo, grosso circa 10 centimetri, all' una estremità viene que
sto' alquanto appianato e congi unto all'estremità dell' arco, del pari
spianato, mediante anelli ed un cuneo. Il versoio si compone d' nn

,

pezzo di pancone grosso 5 centimetri e largo 30, è incastrato nel cep

po e nell' arco; il cuneo impedisce il suo spostamento. Gli aratri ram

poni non hanno comunemente che una stegola, la quale traversa l'arco

ed è connessa al ceppo mediante incastro e chiodi di legno. Il vomere

ha forma' triangolare, è largo superiormente 40 centimetri., lungo 43

centimetri, grosso 2 centimetri. È unito al verso io mediante un gran-.
chio che .10- trapassa e che si rattìene mediante un caviglio,

Non è facile di bene 'stabilire la posizione dell' aratro rampone
mediante i cunei a ciò destinati, ed in generale esige nell' applicarlo
più esercizio di qualsiasi altro aratro.

In questi ultimi tempi, nei quali si diffonde sempre più )' impie
go del ferro negli strumenti rurali, si costruì nel Meclenburgo parte
di questo aratro, ed anche il tutto in ferro. Si raggiunse con ciò una

maggiore stabilità e facilità nella montatura, ed un cammino più sicuro
dello strumento.

.

. -

.Dalla forma triangolare del vomere , risulta. che l'aratro rampone,
taglia dal suolo una fetta prismatica trilatera, e che quindi tra solco

,a solco resta una fetta' eguale; questa proporztone si diminuisce od
aumenta, a seconda che si traccino i solchi più larghi o più �tretti.
Il rampone segna. anche un solco più erto, e sminuzza il' campo più
di quanto faccia l' aratro. Tenendo . la stegola molto inclinata verso il

campo già lavorato, in allora la punta del vomere s'insinua lateral
mente nel terreno, ancora sodo. ed uno dei lati del suo triangolo pi-
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glia quasi orizzontalmente la terra dal campo nel sottosuolo , e produ
ce un lavoro, 1:he corrisponde quasi a quello dell' aratro. Il rampone
però più che tagliare il solco, rompe e grufola, e perciò si presta me

no degli altri aratri, pel dissodamento dei terreni duri e pesanti, e

per coprire i concimi paglìosi..
L'aratro rampone Svedese e quello del Meclenburgo han subito

anch' essi altre modifiche, mediante le quali si avvicinano alquanto, si

per la loro forma che pel loro lavoro, agli aratri moderni, ma pure
debbono cedere a questi ultimi, e col tempo spariranno.

Che dovrem dire dopo ciò 'dell' aratro di Virgilio usato presso noi?
Già il materiale col quale è formato è il solo legno ad eccezione del
vomere che è di -ferro ; le parti principali che lo compongono sono le

seguentì : il vomere ( vomer, vomis ) il c�ppo (dentale), il bure ( te

mo ), e la stiva ( stiva ).
-

Due elementi integrali d'un buon aratro e

che sono necessariissimi per un lavoro normale del suolo cioè il col
tello ( culter) ed il rovesciatoio mancano dél tutto. Eppure già i Gre

ci, come abbiamo detto di sopra, aveano capita- la necessità dell' orec

chio nell' aratro; però essi ne applicarono due ad ambo i lati. del vo

mere, e soltanto più tardi si venne alla importante modificazione che
l'aratro abbia un solo orecchio, e' per tal modo fu possibile un' aratura
nel senso odierno, cioè il taglio verticale ed orizzontale della fetta di

terra ed il suo completo rovesciamento.
'

I nostri padri non tennero- neanche conto della modifica apportata
all' aratro dei Greci; ed i nostri contemporanei, seguendo il loro esem

pio, non tennero verun conto delle modifiche moderne; ma, ciò che è

piii forte, si è che spesse volte ed. in molte contrade l'aratro di Vir

gilio è privo della parte più significante d'un. arnese di questa natura

cioè del vomere, ed invece il ceppo nella sua parte estrema viene ap
puntato e fa la parte di vomere , risalendo allo stato primitivo e bar-
-baro di questo strumento, senza neppure una punta di ferro. In gene
rale però l'aratro di Virgilio ha il vomere di ferro; questo .in tal caso

è un ferro acuto di forma quasi piatta a guisa di lancia e tagliente
nei, lati ; si avvicina nella sua forma ad un triangolo equilatere

.

con

una lunga e forte punta: all' azione di questa punta si riduce quasi
tutto' il lavoro di tale aratro. È vero che vediamo spesso ai due lati
della base di quest' aratro due tavolette ( tabellae), che si possono to

gliere ed aggiungere a piacere e che chiamansi anche orecchie ( aures ) ,

sebbene impropriamente; ma nessuno potrà confondere queste orecchie
col rovesciatoio moderno, non potendosì esse paragonare neppure cogli
orecchi degli antichi aratri Greci. La posizione di queste tavolette è

obliqua all' infuori ed esse hanno per iscopo di allargare dippiù il solco

e di impedire che il terreno mosso dietro il vomere, ricadesse del tutto

nel solco e lo coprisse di nuovo.

25

'.
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'Il lavoro dell' aratro di Virgilio si riduce adunque ad intaccare
più o meno profondamente il' suolo, e là sua azione consiste nel ra

.spare e smuovere la terra; e ciò solamente in terreni favorevoli, perchè
in quelli pesaati , .tenact ed umidi esso non produce che spaccature.

Ma se ora si considera, che l'aratura non solo consiste nell' alzare
c riscassare il suolo, ma molto più nel travolgerlo, ciò basta a provare
la insufficienza dell' aratro in uso presso noi, cosa della quale maggior
mente ci dobbiamo convincere, se ponderiamo che il rovesciamento

.
-

della terra sia lo scopo principale dell' aratura, imperocchè ci smuovere

solamente il terreno -si hanno anche altri strumenti antichi e moderni
come sono l' erpice e l'estirpatore.

Il rovesciamento della terra chiamasi quel lavoro col quale lo strato

arabile viene tagliato in fette ed ogni fetta rivoltata. in modo che la

parte che poco llnzi formava la superficie venga messa al di sotto' e la

parte recisa dal disotto venga elevata al disopra.
La condizione principale per un aratro razionale consiste dunque \

in ciò: staccare orizzontalmente e verticalmente una fetta di terra di
una data larghezza e profondità e volta per volta rivoltarla in modo
che la sua parte inferiore divenga la superiore, e la superiore divenga
la inferiore, e che con questo processo venga anche ben mescolato e

stritolato iI terreno. Non possiamo trattenercì qui dal riportare la bella
ed estesa definizione che dà il chiaro De Gasparin di un buon lavoro
di tal, genere. Egli nella sua meccanica agricola dice: ( Un buon la
( voro , suppone, che la terrai sia stata sollevata in prismi più o meno

( larghi, ma che abbiano subito più di un quarto di conversione ; d!
. ( maniera che la superficie superiore ne sia totalmente nascosta; e le

( erbe, che la coprono, sieno -scomparse , come il concime che si avrà
« sparso sul terreno; per modo pure che le fette abbiano subito un

« movimento di torsione che diminuisce l' aggregazione delle molecole
« tra loro: si appoggino le une sulle altre, lasciando nel tempo stesso
( un vuoto al disotto del loro punto di, congiunzione, sìcchè l' aria
� possa penetrare nel lavoro: ogni solco resti ben netto dopo il pas ..

« saggio del!' aratro e non .sia ingombrato dalla terra che avesse sor

« montato l' orecchio : 'nel suo cammino l'aratro, non s'ingorghi di ter
( ra, o d'erbe che ritardino il movimento, obbligando il lavoratore ad
« arrestarsi per nettarlo: infine che questo non sia obbligato a far de
( gli sforzi troppo costanti o troppo frequenti per mantenere l'aratro
« in equilibrio e nella sua' linea. Tutte le infrazioni di queste regole
« sarebbero notate come altrettanti difetti che ad eguagl ianza di trai..

« mento, o .per dei traìmenti diversi, darebbero l'avvantaggio alla mac..

{( china che non li presentasse ».

Ma per produrre questi diversi effetti' r aratro h<l bisogno di tre

elementi assolutamente necessariì , cioè' del vomere � del coltello e del
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rovesciatoio ; tfref vomere per staccare orizzontalmente- fa fetta dì terra

dal sottosuolo, del coltello che la taglia verticalmente dal terreno sodo,
e del rovesciatoio che la rialza e la rivolta. Facendo dunque questo la

voro l'azione, dell' aratro continuamente deve essere duplice, quella cioè
di formare un solco. e d'i aversi una fetta di terra in. forma di prismi
più o meno larghi:' il solco è quella concavità che' l'aratro produce. nel

suola, la. fetta di terra è quell'a terra clie l' aratro - ha sollevata formando
il solco e che 11a rivoltata di fianco; ed: in tal modo un solco netto; e

preciso ed una fetta rovesciata di fianco in forma di prismi, corrìspon
dente al vuoto del solco, è il lavoro dell' aratro. Dalla maggiore o mi

nore regolarità e perfezione pOti delle, diverse parti dell' aratro da noi

suìndicate dipende H buon effetto: di un ottimo> lavoro, e specialmente
qualifìcano l'aratro la posizione e la forma del rovesciatoio e del v(}

mere. Anzi dobbìam dire che ai nostri tempi il' .rovescìatoìo è l'a parte
più caratteristiea di un allatto, e che alla sua costruzione e perfezio
namento vien diretta tutta l'attenzione degli scienziati e meccanici a-

grarii. ,

Ora non avendo l'aratro di Virgi,lio ne coltello, nè rovesciatoio

( non calcolando' le altre singole parti interessanti di un aratro razio
nate come sono i regolatori verticali ed orizzontali pel regolamento pre
ciso della larghezza e, profondità del, solco e che anch' esse' mancano- al

nostro aratro ) ed essendo il vomere difettosissfmo, la formazione d'i

un solco normale - e di una fetta di terra regolare non è possibile, e

nel suo lavoro, come abbiamo di sopra detto, non Ila luogo nè un ro

vesciamento, nè un mescolemento e stritolamento sullìcìente del terreno;
ed è in questi due' processi appunto' che consiste l' eifeUo e l' utile di

una aratura normale. ( Non è qui il luogo di spiegare le ragioni di

tali leggi ).- Invece il nostro aratro, lo" ripetiamo, non fa altro che

spaccare e raspaFe il suole.
' .

In' quanto aUa difettos� costruzione del vomere , la scorgeremo fa

cilmente, esaminandolo a parte. Il vomere dell' aratro di cui parliamo
formà come già, abbiamo- detto, una lancia o meglio un cono 'puntuto,
vale a dire ha due parti laterali taglienti, e una -punta allungata; mentre

elle nn vomere perfetto non deve avere la forma di triangolo equilatero
od acuto, ma invece la forma di un angolo retto od ottuso e quindi aver

la figura, di mezza lancia ed esser modellato in guisa da presentare- un

.piano; di doìce ascesa che combini- perfettamente eol piano che gÙ sue- I

cede, che è quello del rovesciatoio , formando con questo una superficie
continua.

Un' altra esigenza necessaria per un aratro' normale è quella che

desso faccia il miglior lavoro possibile col minor impiego di forze e

quindi sia costrutto in mode che la sua opera trovi un minimo di re

sistenza. Anche da questo punto di vista l'aratro eli Virgilio è del tutto,
. "
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condannevole, giacchè, oltre. il suo meschino ed, imperfetto lavoro, esso

esige un grande impiego di forza, trovando una grande resistenza nel
suolo a causa della sua difettosa e rozza costruzione. C058 che svela
chiaramente la sola circostanza di esser fatto, come dicemmo, tutto di

legno, e perciò producendo, un massimo di attrito, a vincere' il quale
"si vuole moltissima forza motrice. E questo ci vien provato dal fatto
che in terreni pesanti e compatti, come sono quelli delle pianure presso'

Capua, abbisognano quattro forti bovi per tirarlo , i quali ogni quattro
ore debbono essere mutati.

E giacchè ci
_

troviamo a parlare . del mezzo di tiro, notiamo che
,

presso noi anche questo è difettosissimo, venendo esso indistintamente
messo in moto da. vacche, da bovi ( ed in alcuni luoghi da bufali ),
da muli ed anche da asini, ma quasi mai da cavalli: qualche volta
bensì da animali di specie diverse o di diverso sesso, spessissimo de
boli od inetti ad altro servizio; il che produce la irregolare o leggiera

-: rottura del terreno, la niuna ri voltatura del medesimo ed in ogni modo
un pessimo lavoro.

,

Questi cenni sull' aratro di Virgilio usato da per tutto nel nostro

paese in parallelo colle condizioni normali d'un aratro perfezionato ba
stano per constatare la sua inutilità e deducendone quindi lo stato delle

�

altre condizioni della nostrale agricoltura, a fornirci una idea della
sfera bassa e primitiva nella quale questa pur troppo ancora trovasi.

Se poniamo mente agli studii serii che altrove si son fatti' e si
fanno tuttodì pel miglioramento degli aratri, se valutiamo l' importan
za che giustamente si dà altrove a quest' istrumento, giacchè un buon
aratro può duplicare i redditi di un terreno, affinchè la sua costruzione
corrisponda, alla teoria. e se ne ottengano quegli effetti che caratterizza

no, un lavoro perfetto col massimo risparmio. di- tempo e di forza, non

dovremo maravigliarci se troviamo t�nti nomi illustri nelle scienze a

gronomiche e nella meccanica agraria congiunti' al nome di questo stru-

. : mento, base di una coltura normale. Ogni paese ci fornirà la sua li�ta .

"

.
__

,é sarebbe lunghissima se tutt' i nomi volessimo citare. Ci contentere

mo di additare, parlando 'degli aratri' propriamente detti, e senza con

tare gli aratri pro-fondatori, gli aratri sottosuolo , gli aratri scarificato-
'

l'i, gli aratri scrostatori, e gli aratri rincalzatori, i seguenti più im

portanti :

fra gli aratri inglesi: l'aratro di Ransorne, l' aratro di Uley, l' a- ,

ratro di Barreu , l'aratro premiato di Busby, e special mente 'il rino
mato aratro di Howard di Bedford;

fra gli aratri scozzesi: l'aratro di Gray, l'aratro di Tweeddale
e quello di Yester;

..
'

fra gli .aratri tedeschi: l', aratro Ructuudo , l' aratro di Bailey,
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l' aratro' Kleyle, l'aratro premiato di Knoche, l'aratro di Zugmaier e

specialmente il famoso ar. tro di Schwerz ossia di Hohenheim;
fra 'gli aratri del Belgio l'aratro Brabante; fra gli aratri france

si: l'aratro di .Dombasle: l'aratro di Parquin di VillepariS'i, e special
mente quello di Bella ossia di Grignon; fra gli aratri americani, i quali
sono quasi tutti di ottima costruzione e molto ricercatì , noteremo so-

1amente l'aratro volta-orecchio di Nuova- Yorck;
fra gli aratri italiani infine: l'aratro Lambruschini, l'aratro Sosn

.

buy, l'aratro Digny, e specialmente l'aratro Ridolfì.
E poi non possiamo trattenere il nostro stupore nel riflettere che

mentre nelle Provincie Settentrionali e Centrali d'Italia le cure degli
scienziati. e degli Agronomi si volgeano a- perfezionare gli aratri adat

tandoli al genere delle terre cui erano destinati a lavorare, nelle Pro
vince Meridionali poi sì sia conservato ostinatamente l' istrumento il

più irrazionale e rozzo, qual' è l'aratro di Virgilio. Pare che davvero
una muraglia come quella della Cina abbia separato in due parti il ·po..

polo italiano in modo da impedire qualunque comunicazione fra loro.
Forse qualche eagione esistea perchè tale separazione avesse luogo, ma

ora rimosse queste cagioni è desiderabile che anche per questa via il'

popolo italiano sia spinto per intero ed unito sul cammino dell' incivi
mento e del progresso imitando i nobili esempii delle altre progredite
Nazioni.

'

N oi speriamo che finalmente, mediante i lumi della istruzione e

col buon volere dei proprietarii vengano distrutti quei pregiudizii che
finora hanno impedita qualunque innovazione nelle nostre terre. La pre...
tesa massima di Catone non. cangiar mai di vomere è oggi buona sol..

tanto' pei coltivatori infingardi ed ignora nti. Nè si adduca che è troppo
grave il dis.pendio di uno strumento perfezionato. Il sensibile aumento
di rendita che si ottiene, la minore forza, di traimento che ordinaria ..

mente questi strumenti esigono, la maggiore loro durata sono compensi
bastevoli a far cessare questa' obbiezione, I proprietarii dei terreni vi
mettano dunque. un poco di buona volontà e persuaderanno, anche i co

loni ad adoperare buoni strumenti, i quali sono di immenso reciproco
tornaconto. ( Continua)
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RIVISTA DEI' GIOllNALI
'TEtlRli DEI CONCIMI

E DEL LAVOR.O PRIME EASI f>ELL' AGRICOLTURA

CONYERSAZIONI FAMIGLIA.RI.

IV.

11 Proprietario, la Signora, Carolina e Oàoardo figli, il Castaldo,
Contadini.

( Continuazione - vedi il numero precedente ).

La Sigtl()ra� Insomma -ttJ.. vedi , CaroJ�na mia, che av,eiVi a torto giu
dicalo l� allumi-na una terra di poco conto.

Ca1·olina. Lp confesso, .ed ammiro l' inDnita sapienza che ordinò tutt€

le cose pella natura in modo, che quelle che paione alla nostra ignoranza
le meno importanti servissero essenzialmente a' suoi fini.

Proprietario. Or non ci resta a parlare che del ferro e del man-

gaQ:ese� .

Che H ferro sia il più Importante di tutti i metsìli
_ pex: le sue frll

merosìssime applicazioni, non _fa bisogno ch" io ve lo dica ; giacchè nes

suno' di voi Ignora che tutte le art, hanno vita, essere � ed attività in

g-razia del ferro � cosicehè se questo prezioso metallo sparisse in
_

un su

bito dalla terra, tutte le braccia della società diverrebbero inutili, e la

sarebbe finita per ogni arte e per ogni industria. Ma il ferro h� una

grande importanza anchè rispetto aU'agricoltura, non solo perchè senza

dì esso non si lavorerebbe i1 terreno, ma anche perchè esso è un utile

Ìflgrediel)te dei terreni coltivabili, ed uno dei, .principii indispensabili alla
vita delle piante e degli, animali.

La. Signora. Questo metallo dev' essere dunque molto diffuso in na

tura, se tutti i vegetabili e gli animali ne hanno bisogno per esistere.

Proprietario. Il ferro si trova infatti da per tutto, e non è palmo
di terra che ne sia completamente sprovvisto. Ma non crediate già ch' esso

esista nel suo stato metallico puro, quale lo vedete adoperato nelle arti;
esso ha troppa affinità verso molte sostanze perchè sia rarissimo di non

trovarlo combinato con alcuna di esse , e per tal modo da non essere

nemmeno riconoscibile.
Odoardo •.. E quali sono le sostanze che predilige nelle sue combina- '

zioni?
.
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Carouno: Vuoi scommettere, Odoardo , che è l'ossigeno? Abbiamo
finora veduto che non vi ,è corpo che non abbia a fare coll' ossigeno, il

quale si ficca o direttamente o indirettamente in ogni cosa.

Proprietario. Hai ragione, e nei terreni agricoli lo si trova ordina
riamente allo stato di ossido, e a di versi gradi di ossigeuazione. È desso
che Ii colorisce ora in bruno, ora in rosso, ora in giallo di tutte k

gradazioni. L'ossido minore che si chiama protossido , ed è l'identico di

quello che si forma sul ferro arroventato e poi lentamente raffreddato al
contatto dell' aria, e che i fabbri chiamano battitura del ferro, è nero,
ma non comunica questa tinta che agli strati inferiori del terreno ov' è
fuori dell' aria. Quando però vien esposto alt' aria, e in presenza del gas
acido carbonico decompone l'acqua, onde assorbe un' altra dose d' ossi

geuo equivalente alla metà di quella che già possiede come protossido , di
venta sesquiossulo o perossido; ed �è dò che volgarmente si chiama rug
gine del [erro , e gli antichi chiamavano zafferano di Marte; avvegnachè
il suo colore varii dal rosso al giallo. La ruggine poi, sia rossa o gial-

, la, è sempre �ombinata con acqua; e perciò chiamasi dai moderni idrato
di perossido di ferro.

Castaldo. lo amo assai i terreni ben colorati, sebbene a 'dir vero in
certi anni straordinariamente caldi e senza pioggia vadano soggetti al sec

co più degli altri'; ma sono tuttavia terre che danno alle piante un, vi

gore e una ciera che non si osserva mai l'eguale _Ilei' terreni bianchi;
nei quali se già uon fa molto caldo, le raccolte SOllO sempre ritardate
di .alcuni giorni.

Proprietario. Nel nostro clima temperato e tendente più al freddo
che al soverchio calore, un pò di colorante dato alle terre dal perossido
di ferro non può essere 'certamente che giovevole, semprechè sieno t�r-

'reni calcari sufficientemente dosati' di argilla; ma nei terreni silicei o

sabbiosi l'abbondanza del perossido di ferro non conviene che ai climi
freddi, dove esso colorandoli ne favorisce il riscaldamento, e per tal mo

do rende atte a!la coltivazione terre che senza di esso sarebbero affatto
sterili. Se non che, il pèrossido di ferro non è solamente vantaggioso

"pel calore che procura al suolo, ma è utile altresì come sorgente d' a

zoto. Fu osservato che la ruggine contiene sempre ammoniaca, la quale
si rende manifesta qualora si faccia di umettare la ruggine con potassa
caustica. Alcuni attribuiscono la presenza dell' ammoniaca alla porosità
della ruggine, 'la quale condenserebbe il gas ammoniacale disseminato nel

l'atmosfera, come lo assorbe e lo condensa I' argilla, combinandosi con

essa. Altri però' pretendono che il perossido stesso produca l'ammoniaca,
e ciò spiegano nel modo seguente. Si sa. , dicono, che quando l'idrogeno
e l' azoto s'incontrano allo stato nascente in un liquido, si combinano e

formano ammoniaca. Ora l' "acqua che bagna I' ossido di ferro contiene

'azoto in dissoluzione, poichè quest' acqua si trova a contatto dell' aria ;
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da un altro lato si svolge l' idrogeno per la decomposizione dell' acqua
èhe cede il suo ossigeno all' ossido cambiandolo in perossido; indi l' unio
ne dell' azoto e dell' idrogeno.

Odoardo. Dunque, secondo quest' opinione, le argille contenenti ferro
sarebbero non solo il serbatoio dell' ammoniaca assorbita dall' aria, 'ma

ed anche una sorgente attiva di ammoniaca prodotta mediante la combi
nazione diretta dell' idrogeno coll' azoto atmosferico; e per conseguenza
queste argille sarebbero più ricche d'azoto di quelle che SOTI prive di
ferro.

Proprietario. Comunque sia, è certo che i ferruginosi conservano

l'ammoniaca fissandola come farebbe un acido che fosse. sparso sulla su

perficie del suole. Ad ogni pioggia passa l' ammoniaca dal terreno nel

l'acqua, infiltrandosi poi nel suolo in forma di soluzione.

Carolina. E quali sono le altre forme sotto le quali trovasi il ferro
ne' terreni?

.: Proprietario. Esso vi si trova sovente allo stato di· solfato, e tal.
volta a quello di fosfato, di carbonato, e di silicato, Sotto queste for- ,

me però) siccome più rare, ei non si rende così visibile come la rug
gine, e non è dato di scoprirlo che all' analisi.

Odoardo. Quanto volentieri vedrei un' analisi!

Proprietario. Quest' è certo .la parte più interessante della chimica;
e chi sa che dopo che avremo dato fine al soggetto principale delle no

stre conversazioni, cui servono di preparazione le poche cognizioni chi

-miche finora precorse; chi sa, dico, che ,non vi mostri un giorno il

modo di ricercar nella terra tutte quelle varie 'sostanze che vi ho da lo a

conoscere? Ma ora 'passiamo al manganese, che è lultirna di queste so

stanze di cui ci rimane a dir qualche cosa.

La Signora. Fateci un pò vedere questo metallo.

Proprieuui«. Non posso mostrarvi che il minerale che volgarrnen te

si conosce col nome di manganese, il quale non è il metallo puro, ma
. il suo perossidò , cioè il maggiore de' suoi; ossidi.

.

Il metallo puro non lo
si può avere che esponendo il perossido misto col carbone al fuoco ar

dente d'una fucina; ma dopo tutto è molto difficile a conservarsi, attesa

la sua grandissima affinità verso l' ossigeno, che' al solo contatto dell' aria
lo riconduce prontamente allo stato di perossìdo , nel che s' a v vicina molto
ai metalli degli alcali e delle terre, anzi sembra essere l'anello che li
unisce

-

ai metalli propriamente detti. Se volete vedere i l perossido di

manganese, eccolo qui .in questo vasetto.

Carolina. È una polvere grigio scura, ch' io quasi prenderei per li

matura di fèrro; se non che la limatura non é mai così fina e impalpa
bile. E ce ne ha 'egli molto di questo minerale?

Proprietario. Moltissimo. Il manganese è riccamente diffuso nella
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natura, annida in molte sostanze minerali , e si ritrova in pressochè tutli

i. vegetabili e g�i animali.

Odoardo. E sempre allo stato di perossido?
Proprietario. Non sempre, perchè esiste in natura anche allo stato

di carbonato, di solfato, e di altri sali, de' quali non è mai il perossido
che formi la base, ma' sì bene il protossido, giacchè quando il, perossido
si combina cogli acidi, abbandona sempre porzione del proprio ossigeno,
e .si riduce quindi in ossido minore, cioè a dire in protossido. Ma in

certi terreni dove abbonda J lo si incontra più di frequente allo stato di
ossido maggiore, cioè di perossido , ed è esso che loro imparte il color

nero , quando questo colore non dipende da sostanze carbonose, com' è
il terriccio vegetale, e la torba.

Castaldo. Dunque io penso che le terre bianche non contengano punto
di questo minerale, giacchè se ve ne fosse, dovrebbe pure 'imhruuirle

almeno un poco.
Proprietario.. Supponi che la terra non ne contenga che un millesi

mo per cento, e ve ne ha moltissime che ne contengono ancor meno;

tu vedi bene che una sì piccola proporzione non potrebbe mai influire
sul loro colore. lo credo però che nessun terreno manchi assolutamente
di manganese, come non manca assolutamente di ferro; e che se l'ana

lisi qualche "folta non lo trova, egli è perchè non l' ha cercato. Del re

sto, per poco che sia, esso esiste sempre in quantità sufficiente pei .bi

sogni della vegetazione J giàcchè. entra nelle piante in piccolissima dose.
Ma col .manganese noi abbiamo finito il nostro piccolo corso di chimica,

.

e termineremo. anche la nostra conversazione J rimettendo alla ventura

l'applicazione di queste cognizioni alla preparazione delle terre, ed ai

concimi.
Carolina. Questa sera, a quel che vedo, non si parla più di chi

mica; ogni apparecchio ne è sparito; addio le mie predilette esperien
ze! C�e peccato che il campo di questa bel La scienza sia così .piccolo ,

che poche ore èi sono bastate a percorrerlo!
Proprietario, Che dì tu mai, fanciulla? Noi non ne abbiamo che

appena toccato il limite.
Carolina. Ebbene, e perchè dunque non si va più avanti?

Proprietario, Perchè il nostro scopo non era quello di. addentrarci
in un dominio sì vasto, ove ci sarebbe mestieri cl' una guida migliore
della mia e perchè della breve occhiata che vi abbiamo data a traverso

il cancello, è sufficiente per intendere e dirigere con miglior cognizione
di causa i "nostri procedimenti nell' arte di coltivare la terra, e di alle

vare le piante. Quel poco che abbiamo osservato non sarà, spero, senza

profitto, se già non ve lo lasciate sfuggire dalla memoria. Voi sapete in

tanto quali e quanti sono .gli elementi indispensabili all' alimentazione

delle piante; ve li ho fatti conoscere nel 101"0 stato semplice l e nelle
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loro varie combinazioni. Il linguaggio che esprime l'origine, la natura,
le qualità. le metamorfosi ossia cambiamenti o trasformazioni dei corpi
che costituiscono i terreni agricoli, non è più un gergo inintelligibile per
voi. D'ora innanzi par landovi 'di agenti atmosferici, di soluzioni, di de

composizionì , di nitrifìcazioni , di alcali, di terre alcaline, di fosfati, di

solfati, di silicati , di carbonati, di cloruri", di ossidi e di perossidi,
voi m'intenderete subito, e questo non è un piccolo vantaggio per im-

parare. più presto quello che ci rimane a sapere.
.

Castaldo. Signor sì , ella dice bene, e nessuno più di me riconosce

questo vantaggio, dacchè quando per lo. innanzi, a proposito di terre e

di concimi, ella mi parlava di sali solubili e volatili, di priucipii mine

rali, di sostanze organiche od inorganiche', io non capiva un' acca,' e le

sue rispettabili parole mi entravano da un orecchio , e mi uscivano dal
l'altro senza far tappa nel mio cervello. Ma ora, ogni qual volta le pia
cerà di dirmi: bada, Castaldo, che quel campo è' esaurito di fosfati o

di alcali; mettici del nostro guano artiflziale , della farina d'ossa, o del

bottino invece di. stallatico ; - signor sì, che avrò il conforto di com

prenderla, como se mi dicesse: quel pan bigio ha poco lievito, o poco
sale, o troppa acqua, o troppo cruschello, o poca farina di frumento;
perchè insomma o�a conosco gli ingredienti d'una buona terra, o d'un
buon concime, come da tutti si conoscono gl' ingredienti del pane.

Proprietario. Ciò mi fa veramente piacere; ma vorrei che tu me

ne dessi una prova. Orsù , vediamo. Dimmi quali sono le sostanze prin
Gipali che costituiscono un terreno coltivabile; e quali gl' ingredienti' in-

dispensabili per renderlo fertile.
'

Castaldo. Son qua. Vuole che le nomini le parti costituenti compo
ste che predominano nei varii terreni, ovvero le sostanze da cui esse

traggono origine, o che ne formano le basi?

Proprietario. Nominami e le une e le altre.

Castaldo. Or bene, le parti costituenti complesse sono la sabbia, la
terra calcare o magnesifera, e l'argilla; le quali derivano dalla, silice,
dalla calce, dalla magnesia e dall' allumina; o se meglio le piac�, dagli

'

ossidi del silicio, del calcio, del magnesio, e del!' alluminio.

Proprietario. Benissimo. E quali sono gli' ingredienti che rendono
le terre complesse suscettibili di alimentare ogni specie di piante?

Castaldo. Sono i sali che si compongono degli acidi fosforico, sol

forico, silicico, azotico , e idrocìorico , combinati cogli alcali e le 'terre

alcaline, coll' allumina, e coi perossidi di ferro e di manganese.

Proprietario. A maraviglia !

Castald�. E quando, viva Dio , un suolo contiene abbondantemente

fosfati: solfati, silicati , e cloruri di potassa , di soda, di calce , di ma-

guesia , di ferro, ecc., io sfido la miseria e allegri!
Proprietario. Adagio, compare caro.

,
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"

Castaldo'. Come adagio? Se la �talla delle piante, per servirmi d' un

SIUO modo dì dire, è ben provveduta di foraggi, non hanno le piante
da, veoir su come gli asparagi?

Proprietario. Sì, ma a condizione che i foraggi sieno in istato da

poterai mangiare e digedre; e inoltre che la stalla non sia fredda, nè
umida, e che abbia aria a sufficienza. A parlar schiettamente, la ferti
lità del suolo è subordinata a varie condizioni, la prima delle quali è
certamente l'esistenza de' suoi elementi. Ma poste pur anche tutte .. le al
tre condizioni, la presenza dei minerali che costituiscono l'alimentazione
delle piante, non basta; poichè un terreno può possederli, e ad onta di
ciò non esser fertile.

La Signora. Scusate, ma non arrivo a comprendere come un terreno
non sia fertile quando contiene tutti i principii minerali di cui abbiso

gnano le piante.
J

Proprietario. I principii minerali non passano nelle piante se non

sieno posti in condizione t'aie che le radici possano afferrarli ed assorbirli.
Odoardo. Come sarebb e a dire?

Proprieuirio, Voi vi ricorderete che le terre coltivabili non sono

che il frantume o la polvere di varie specie di rocce costituenti quella
parte della scorza del nostro globo che soUevamenti delle montagne hanno
resa accessibile alle nostre osservazioni.

Carolina. Perdona, babbo � se t' interrompo. Le rocce son pure, se

mal non mi appongo, i, duri maci-gni e le pietre che le montagne sco

scese c dirupate mostrano a .nudo , e che si di rebbe i loro scheletri

'spolpati ?

. ,Propri.etario. Sì, cara; ma si dà codesto nome di roccia a tutte le

agglomerasloni di materie minerali, senza badare se sien dure e consi

stenti come i graniti di marmi, o se sieno invece poco aggregate, come

le crete, le argille , i caranti ; ov vero affatto incoerenti e mobili come.
le sabbie. Le rocce adunque, siccome sono principalm.ente formate di

calce, di magnesia, d'allumina e di silice , si distinguono in calcari , ma

geesìfere , argillose e silicee , secondo che 'in esse predomina l'una o

l'altra di quelle quattro sostanze fondamentali, contenendo tutte, del re

sto , porzioni delle altre, ed inoltre alcoli, fosforo, zolfo ed ossidi me

tallici. Però tutti questi ingredienti essendo intimamente implicati nelle

sostanze fondamentali delle rocce , non possono in tale stato servire se

non che imperfettamente alla nutrizione dei vegetabili, fìnchè non sìeuo po
sti in piena libertà _, cosi che abbiané luogo fra loto .quelle combinazioni

elle veramente costituiscono gli alimenti delle piante.
La Si(}nora. Eppure mi semhrernhhe _ che: una volta .clre ,le rocce

sieno state divise e .trtìarate per l' azione dei ghiacci, e di tutte quelle
cause fisiche gtà da' voi accennate in .uns delle. nostre conversazioni, e fì

nalmente rtdottc ,!{1I9 stato attuale di terre arabili; mi sembrerebbe., .io
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dicea , che tutti quei loro ingredienti destinati a nutrire le piante, do
vessero trovarsi svincolati dai loro legami colle materie essenziali delle
rocce.

Proprietario. La divisione' di cui parlate non è che meecnnica ; essa

non fa che diminuire la coesione che tiene legate fra l'oro le particelle
integranti della roccia, ond' è che ogni particella resta tuttavia composta
come la roccia, di modo che la frazione non si distingue dall' intero che
per le dimensioni. Però questa divisione meccanica dispone bensì ,le parti
divise a separarsi nei loro componenti più facilmente che non farebbero
nello stato di coesione e d'integrità della roccia; ma ad ogni modo la
divisione meccanica non è, come sapete, la divisione chimica o la de
composizione; e senza questa gli elementi della fertilità restano allo stato
di roccia nel frammento come nella massa; cioè restano inerti; il che
effettivamente è come se non esistessero. Comprendete voi ora in qual
modo un terreno può non esser fertile ad onta che possiede tutti gli ele
menti della fertilità?

( Continua ) GH. FRESCHI.

APPENDICE

Dell' opuscolo di Francesco Montefredini uuorno alle opere
dell' Abate Vito Fornari.

Francesco Montefredini, già venuto ,in qualche nominanza per al
cune operette isteriche da pochi anni in qua pubblicate, lasciava, non

ha: guari, anticipatamente annunziar pe' giornali, ch' egli avrebbe dato per
le stampe uno scritto intorno alle dottrine di Vito Fornari. Io,' che in
alcuna stima teneva il Montefredini, aspettavami con vivo desiderio' sif
fatta pubblicazione, sperando. trovarvi un' accurata disamina e giudiziosa
delle opere di tale, che, volere o non volere, dee passare per uno

de' migliori ingegni, che oggidì fioriscono in Italia. Ma nel vero grande
fu il mio stupore, quando, uscito in luce quell' opuscolo,. all' espetta
zione non rispose l'effetto; anzi starei per dire', che in esso vidi ri

prodursi la favola del monte che partorì e uscinne un topo. lo mi

aspettava un' opera critica, e in iscambio mi venne alle mani un opu
scolo che tiene del libello famoso; io mi credeva leggere unò schietto
e sennato esame delle opere del Fornari , e in quella veceIessi argu
zie or maligne or belle � ma sempre arguzie, e non cercar più che

tanto; sicchè più fiate stetti sopra di me, e dubitai, se mi avessi alle

�arii uno scritto del Montefredini, o se questi parlasse da senno: tanto

in quell' opuscolo sonosi sconosciuti i primi rudimenti della vera criti
ca. Fiero, com' io mi son�)_ di qualsivoglia più larga .Iibertà e indi-
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pendenza del pensiero e della parola, ho in pregio e commendò assai

chiunque in fatto di scienze, lettere, arti, politica e vuoi altro, tenga quei
principii che vuole , e, come li tiene, gli esprima. Però l'indipendenza
non vuoI rompere nella sfrenatezza, nè la libertà nella licenza; e che
che si pensi o dica, e' non dee trasandare i termini del retto senno: al
trimenti l'elleboro dovria vendersi a peso d'oro; e ogni maggiore uti

le, arrecatoci dalla libertà politica, riuscirebbe a' moltiplicare i mani
comi: il che di quanto grave momento saria nelle presenti condizioni.
finanziere pubbliche e private, non � mestieri che vel dica. E di sif
fatta licenza e sfrenatezza di pensiero e di parola n' ha dato, forse per
indurci a sfatarla e fuggire, un curioso esempio il Montefredini in

quel suo opuscolo. Leggetelo, e vedrete s' io m'apponga. Ma, di gra
zia, innanzi di toglìervi nelle mani il libro del Montefredinì , siatemi
cortesi di un favore. Vi piaccia di leggere da capo a fondo le opere
del Fornari; leggete le senza preconcette opinioni; leggetele, mettendo
un tratto dall' un de' lati i principii e le dottrine, quali che le sieno,
che vi possiate avere in religione, in filosofia e in letteratura; legge
tele scarichi di ogni amore di parte: e poi' ditemi, in fede vostra, .se

le dottrine del Fornari facciano un tutto, seco stesso armonizzante, se

abbian pellegrinità di vedute" se sieno svolte a rigore di logica, se

Con maravigliose forme di dire e vero stile italiano sieno significate.
Poi toglietevi fra le mani l' opusco lo del Montefredini, leggetelo at

tentamente, e confessate , se potete, che il Montefreùini parli da sen-

110; ditemi se le opere del Fornari vadano estimate sì leggiermente;
dite se ci meni alla barbarie ciò che vuole 'il Fornari, o quello che,
specialmente in materia di letteratura, vuole il Montefredini. Udite ciò

che a questo proposito si legge in quell' opuscolo. ( L'arte dello seri

vere è soltanto nella mente di chi scrive, ma non 's' impara in nessun

libro. Le regole formano il pedante, non lo scrittore. Questi porta da

natura le sue regole nella testa. Neppure i grandi modelli gli sono

necessari. Quanti dotti italiani al Secolo XVI non sapevano a mente i

grandi scrittori, i grandi modelli dell' antichità? » Avete udito? Or vi

par egli che il Montefredini dica da senno? E chi altri mai ha detto

sì strane cose? Bando ai grandi scrittori, a' modelli dell' antichità? E

tu, o Venosino Poeta, a che ne lasciasti scritto dover noi di notte e

di giorno aver tra mani i greci esemplari? E tu, o divino Alighieri,
a che ti valse il tuo maestro e il tuo autore? E tu, o Macchiavelli,
a che ti pregiavi di usare a sera per quattro ore continue co' grandi an

tichi, e tutto trasferirti in loro? E tu, o sommo Leopardi, a, che uc

cidesti il fiore della tua gioventù per aggiugnere quella perfezione, che

tanto ammiravi ne' greci modelli? Poveretti! E non sapevate voi, che

quel tesoro di perfezione, che tanto studiosamente cercavate in altri,
s' ascendeva pur 'dentro di voi, nel vostro capo? E non sapevate voi
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che senza affannarvi dietro a que' sommi avreste poggìato ad altezza
non minore? Udite, udite il nuovo maestro- che vi sganna: Non vi e'fan.

.

necessari que' grandi modelli: l'arte dello scrivere era nella vostra men

te. Oh quel povero gonzo del mio Giusti, che sì pazzo amore ti IHi

trivi per Dante; e che ogni sera, che Iddio metteva iu su la terra. ti

portavi teco a letto il tuo Virgilio, e poi lo ripone-vi sotto' il guanciale,
come la più' cara cosa del mondo (1)!

Ma qui parmi che alcuno "de' miei benevoli lettori ( se pur questo
mio 'scritterello si avrà la fortuna di esser letto da persona al. mondo)
mi dica: No, il Montefredini non celia; e' parla da senno. M,i penso
ch' egli sia preso, a non dir roso, da invidia alla bella fama, che si è

procacciata il Fornari; e che senta un po' di smodato amore a Fran
cesco De Sanctis; non vedi che ne dice il maggior bene, e 10 predica

.

rinnovatore della critica in Italia? - Oh t senti, mio caro ,; tu, che

parli in questa guisa, credo non conosca il Montefredini:. non sai tu
ch' egli è giovane, ed ha cuore ingentllito da bu.oni studi? E ti par egli
che in cuor giovane e nato- fatto alle buone lettere annidi la brutta e

vile passione dell' invidia? 'Egli, che vuole a tutto costo la indipenden
za del pensiero, ti par che ne voglia rivolgere dal Fornari al De San
ctis? E di questo- modo come fuggirebbe la. contraddizione? Anzi vuoi

ch' io t'apra tutto l'animo mio? Senti: io mi penso che il Montefre
dini abbia dettato quell' opuscoletto una sera ch' e' tornava dal Teatro

Nuovo.' Come! Tu già sai, o puoi aver inteso, che in Napoli v' ha il

Teatro Nuovo, in cui l'Altavilla, che n' è l'impresario, ed è pure gio-
o coso compositor di commedie, si ha il matto gusto di: rappresentare ,

a sollazzo degli spettatori, la parodia de' capilavorì drammatici, che, si

dànno ne' maggiori teatri di quella città. Or io mi figuro che il Mon
tefredinì , tornato la sera a casa con la testa piena di qualche assai pia
cevole parodia, a voler tentare, per diletto, se anche a lui sarebbe' V'e

nuto fatto qualcosa di somigliante in quel genere, si mise alla pruo
va: ma perchè e' non è fatto alla commedia, sì bene dilettasi di storia

e .un po' anche di 'critica, gli cadde dalla penna la parodia del- Fornari,
, c0lD:e forse avea udito dall' Altavilla la parodia dell' Otello, Ma lasciamo

da canto lo scherzo.
,

Leggendo l'opuscolo del �ontefredini ,. tu vedi chiaro, come tutte

le arguzie e tutti gli appunti ch' egli muove al Fornari, si assommano

in questo, che è capitale, ehe cioè il Fornari è abate e cattolico .. O

signor Montefredini, e ti fa egli tanta paura .Il Cattolicismo ? Se per
cattolicismo tu intendi il gesuitismo, astioso e nemico di ogni libe.rtà
e di ogni progresso e, dirò 'puce , flnanco dell' 'abbiccì, sta bene: ma se

il cattolicismo va inteso come traspare dalle immortali pagine del Yan..

(1) V. Epistolario: Vol. Il. lett, SJ88 a ,Pietro- Fanfani.
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gelo e dalla costante Tradizione, e come l' intesero i nostri più grandi
ingegni, dall' Alighieri venendo giù giù insino al Manzoni; lascia ch' io
mi discosti dal tuo avviso. Il Cattolicismo è affermazione di ogni più
larga libertà di pensiero e di parola, è ·affermazione di tutti diritti na

turali e civili dell' uomo,. senza veruna differenza da prete a laico, da
dotto ad idiota, da italiano a tedesco , da Montefredini a Fornari. E

pria di conchiudere queste poche parole, detteti così alla buona e ce:
liando , non ti sia grave a udire un mio pensiero. Perocchè la maggior
parte della nostra nazione. è cattolica, anzichè intendere ad averci in

dispetto e inimicarci l' un l'altro; anzichè sprecar tempo a dettare opu
scoli, che, a non voler dire più in là, suscitano astii c divisioni; u

niamoci insieme, uniamoci ad erudire il nostro popolo, a destargli la

.

coscienza della sua dignità, de' suoi diritti e doveri, a fargli compren
dere che il Cattolicismo non è quale lo dànno i gesuiti; che esso non

è servaggio , ma libertà, non.è cieca obbedienza , ma ragionevole os-·

sequio , non è tirannia, ma amore, non è solamente doveri, ma dirit

ti, non è soltant� cosa di un altro mondo, ma è pure Nazionalità, In

dipendenza � Patria. Così vedremo rifiorire tra noi la libertà e la con ..

cordia; saremo un popolo grande; e i Galilei non temeranno di trovar

fra piedi i Baldassarre Capra, ma sinceri amici.

Prof. SAMUELE 'SICA

•

•
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