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INTRODUZIONE

All' entrare di ciascun anno sogliono i giornali
fare un 'po' di preambolo a' lettori, spiegando loro i.

propositi che intendono di attuare, i metodi che vo

gliono introdurre, le. belle ed' utili cose che cercano

conseguire, e compreso d'un rapido sguardo tutto il
cammino percorso, fanno come il vìandante , che, so ..

stato un tratto, ripiglia animoso la sua via. Ancor
. noi, a siffatto uso non volendo mancare, facciamo la
nostra introduzione or, che entriamo nell' undecimo
.anno delle nostre pubblicazioni. Per sì lungo periodo
di tempo come si sia 'da noi risposto all' espettazione ,

quanto conferito all' immegliamento delle colture cam

pestri e quale accoglienza abbiano meritata le nostre

discussioni, non sapremmo e potremmo agevolmente
dire, Tutto che ci pareva atto a rilevare le condizioni

dell' Agricoltura e ad avviarla con più sani ed acconci

metod i, costantemente fu subietto de' nostri studi e

d'elle nostre osservazioni; e seguiteremo le nostre de

boli forze ad applicarle al conseguimento del, propo- .

sto fine.
Sventuratamente oggi siamo a tale in Italia, che

unico porto a campare la sovrastante procella, s' è
1
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sola l' Agricoltur,a ; e ad essa o per amore o per forza
conviene rivolgere indefessameote le cure e doman

dare la maggior fertilità de' campi, una vita meno

povera e travagliata e quei tanti milioni che si ri-

_ chieggono a riordinare e fermamente assodare 'la fa
ticosa opera della nostra civile rigenerazione. E gio
vata di tanti studi, quan ti ne fanno in Italia i nu

merosi cultori delle cose agrarie, favorita da tante

Accademie e dalle nuove istituzioni de' Comiziì , con

tanto studio ed amore fondati e promossi dal Gover

no, avvalorata di tanti aiuti l'Agricoltura, possiamo
oonfìdare che ne arrechi que' vantaggi, che in paesi,
inferiori al nostro, ha prodotti, e questo sacro suolo
d'Italia divenga in effetto ubertoso e grande, secondo

parve al Poeta latino che fosse a' suoi tempi. E con

tale speranza nell' animo centìnoviamo a porre la poca
opera nostra nella compilazione del Picenuno. Pel

quale, a volcrglì dare maggior varietà ed utilità an-
.

eora , c' indiriz ziamo agli egregi nostri Soeìì , 'che a

quando a quando si piacciano di ragguagliarne delle
diverse colture, che si praticano ne' vari punti della

Provincia, afflnehè , conosciuta parzialmente l'Agricol
tura, se ne possa con maggior faciltà correggere i di ..

fetti , e migllorarla con que' metodi che l'arte, la li
bera discussione e l'esperienza ne avranno mostri più
atti a raggiunger la. meta.

Or sarebbe a dire delle innovazioni che intendia
mo fare al Giornale; ma niente volendo mutare nè
nelle' materie, 'nè nel formato, seguiterà perciò a ve

Dire in luce nello stesso modo che s' è pubblicato
pel 1867. Solo, come s' è potuto avvertire � in questo
nuovo anno il Picentino farà luogo agli atti del Co

mizio, che sì strettamente si collega con lo nostre
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aspirazioni e co' nostri interessi. Onde, tranne l'Ap
pendice, ;sarà' tutto volto il Giornale a promuovere il

vantaggio dell' Agricoltura; e oi tenghiamo abbastanza.
paghi dell' opera dove ne venga fatto di conferire per
pooo agl'interessi di. quella.

. COMIZIO AGRARIO
. \

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del 45 novembre 4867.

Alle ore 10 a; ID. del giorno 15 novembre, nella Sala della Società �

Economica, si raccolgono i Socii Signori

Centola Cav. Giovanni Presidente
Vietri Domenico A nt. o )
Farina Fortunato ) Consiglieri
Lanzara Raffaele ) delegati
Rinaldi Raffaele )
Olivieri Prof. Giuseppe Segretario
Budetti Gerardo
Siniscalchi Francesco

Tajani Domenico
De Falco Francesco

Napoli Giuseppe
Petrosini Nicola
D'Ambrosi Francesco
Genovesi Antonio
Mattia Giacomo

Migliaccio Ra ffaello
Donnarumma Domenico
Guarnaccìo Vincenzo
Pisani Vincenzo
Calenda . Francesco

Il Presidente apre la seduta alle ore 10 112 a. m., ed annunzia che
la Direzione ha ammesso a far parte del Comizio il' Signor Formoso Va ..

lentino, Si dà in seguito lettura del Verbale della precedente riunione,
che con leggiere modifiche viene approvato ..

l'ordine del giorno reca in prima - Necessità di stabilirsi da' Mu

nicipii de' luoghi, in cui secondo la legge sanitaria si possa fare il macero

de' canapi.
Il Presidente, facendo in prima notare l'agitazione de' campagnuoli,

che non sanno ancora se loro sia più permesso di coltivare i canapi e

farne la macerazione , viene a dire del modo difettoso come. essa macera

zione si conduca presso noi. Riprova il metodo costantemente seguito di
farla io vasche non murate, o dentro fossi cavati in vicinanza di' piccoli
rigagnoli di acqua. I miasmi, che in larga mano se ne svolgono ad ap
pestare l'aria, esercitano una malefica influenza sulla salute de' campa-

,..
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gnuolì , e sono esca potentissima ad attirarvi i morbi epidemici e a fare
sì che fuori di ogni modo vi iucrudeliscano. L'esempio di Fajano,

.

che
nella passata epidemia colerica per poco. non diventò un deserto, è ma

laugurata e solenne prova del danno che arrecano alla salute i cattivi me ..
'

todi di macerare i canapi. Aggiunge di aver visto i maceri di Bologna,
e per la loro regolare costruzione niente soffrirne la salute di que' citta
dini. Conchiude proponendo che si richiamasse su ciò l'attenzione dei

Municipii e si eccitassero ad assegnare de' luoghi atti a stabilirvi di ben
costrutti maceri.

Il Socio Signor D'Ambrosi dice che potrebbero .fondarsi de' maceri

comunali, costruiti secondo le regole d'arte, ed abolire gli altri ora esi

stenti, riconosciuti infesti alla pubblica salute.
Il Socio Signor Petrosini aggiunge che i Municipii nel determinare

i luoghi pe' maceri, procedano d'accordo con la commessione igienica t

perchè .
non sorga tra loro contrasto, e non si venga a porli i maceri ,

dove la commessione di salute non giudica opportuno di stabilire.
Il Socio Signor Lanzara dichiara di aver anch' egli veduti i maceri

nel Bolognese, e lodarsene del modo come sono formati, Ma il non ve ..

nirne alcun danno alla pubblica salute, crede più che ad ogni ragione,
doversi ciò attribuire alla temperatura di que' luoghi. Discorre del modo .

d'impozzare la canapa, e nelle gore, dove l'acqua corre, della necessità
di porvi a traverso due travicelli , inchiodati con de' pali, ed infine dimostra.
che ad ottenere una buona macerazione, vi sia sempre bisogno di rnau..

tenervi la medesima acqua 'per un certo periodo di giorni. Onde per pae ...

si, come i nostri, di alta' temperatura non potersi sfuggire del tutto lo

svolgimento de' miasmi.
I Socii Signori Petrosini e D' Ambrosi, semplifìcando la quistioue f

propongono di eccitare i Municipii a dichiarare se intendono di. permet ..

tere la macerazione , ed in quali luoghi, inculcando loro di vegliare sulla

'costruzione de' maceri, o meglio di prendere sopra di loro il carico di

farli fabbricare regolarmente.
Queste proposte vengono adottate all' unanimità.
Si passa a discutere su� disordini che si verificano nell' Amministra

zione delle Bonifiche.
Il Presidente da prima facendo notare l'ampiezza del tema e le ",i�

vissime censure, a cui ripetute volte venne' fatto segno, propone di evi ..

tare la discussione generale, come quella che menerebbe il Comizio in in..!

tralciate e lunghe quistioni, e di restringersi invece a rilevare gli sconci

parziali, avvisando ciò tornare a maggior bene dell' agricoltura. Non to.

glie peraltro a' Socii la facoltà di dire sul proposito quanto credano gio ...

vevole agl' interessi agricoli -.

Il Socio Signor Petrosini , occupandosi solamente delle opere di bo"
nifica da eseguire nella pianura di Salerno, Montecorvino ed Eboli, dice
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che a far cessare i danni, che dalla cattiva irrigazione e da' ristagni pro..

venivano, si stabilì fin dal 1845 un' apposita Commessione. La quale, tra

passando i limiti del suo mandato e scouoscendo lo scopo ond' era sorta,
credette di aver facoltà di crear nuove leggi ed emanare disposizioni sulle

altrui proprietà. Permettendo che l'irrigazione avesse luogo in un modo
il più irrazionale che si possa immaginare, non solo gli antichi mali non

disparvero , ma de' nuovi e più gravi, se n'ebbe a lamentare; poichè le

acque per l'irrigazione inondano per ogni dove le pubbliche e le private
strade, non pigliandosi la Commessione alcuna cura perchè si causassero

simili danni.

Quali mezzi si dovrebbero prendere all' uopo, dice' il Petrosini, che
furono ampiamente dimostrati ed indicati nell' altra sessione, quando si

trattò dell' irrigazione; i quali consistono principalmente nel chiedere l' e

secuzione delle leggi vigenti sull' irrigazione; cioè la formazione de' con..

sorzii tra i proprietarii , che usano delle acque irrìgue , e la compilazione
de' Regolamenti rurali da parte de' Municipii.

Gli altri danni poi derivanti all' aria da impaludamenti naturali, e

che richiedono grandi opere d'arte, credettero evitarli affidandone la cura

ad un' Amministrazione tecnica. Questa, mediante tassa imposta su tutti
i fondi di quel tenìmento , ha impresi de' lavori; i' quali però non lascia
no sperare che abbiano in breve tempo ad esser condotti a fine' ed a

produrre i desiderati effetti. Ed è ragione che i lavori delle bonifiche ..

procedano sì lentamente; che dove si menassero a termine, cesserebbe al

lora l'esistenza dell' Amministrazione.
Inoltre v' è ad osservare che tra' lavori proposti, ve n' avea di quelli

che son del tutto estranei alla bonifica. Di tal natura era la strada che

voleasi fare da Salerno al Sele , e quella in parte compiuta da Battipaglia
all' Arenosola, parallela ad altra già esistente e lontana poèhi passi.

Coloro che hanno interesse in tali opere, sono i proprietari] contri

buenti alle spese, e spetta loro per ogni diritto l'amministrazione, e la

cura de' propri interessi. Così s'intendeva da-l nostro Consiglio' Provincia ..

le, quando fu domandato sul proposito; così oggi è stabilito dalla legge
sulle opere pubbliche, e fra un anno dalla sua pubblicazione per l'arti
colo 179, l'amministrazione presente avrebbe dovuto procurare la forma
zione de' consorzii: il che non venne per nulla eseguito.

Dalle cose discorse, il Petrosini conchiude doversi sollecitamente ri

chiedere il Prefetto della Provincia, tanto per cessare i danni toccati nella

prima parte, quan to per cessare gli altri esposti nella seconda, di ado

perarsi perchè al più presto possibile sieno ordinati i Consorzii ne' modi
e termini, dalle leggi vigenti prescritti.

Il Signor Farina Mattia, deputato al Parlamento nazionale, richie
sto da alcuni Socii a dare degli schiarimenti su questa materia, sebbene
non Socio, ottiene dal Presidente la facoltà di parlare. Egli con acconce
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parole dice in sulle prime la somma totale disposta dal Governo per 5US

sidiare le opere di bonificazione; dipoi del modo come questi sussidìi ven

gono riportati per le diverse contrade, e, venendo a toccare delle pro
vince napoletane, aggiunge che per esse sono disposte 290,000 lire; 76,000
delle quali SOIlO assegnate pel circolo di bonifica del Salernitano. Recatosi
dal Ministro De Blasiis e fattogli notare là grande sproporzione che era

nella somma destinata a promuovere i lavori di bonifica nella Toscana con

quella assegnata al Napoletano, e l' urgenza di aumentare qualche cosa

pel Salemitano , ne ottenne altre 9000 lire. A lui fece noti ancora gli
sconci che si verificavano nell' Amministrazione, e propose, unico rimedio,
la formazione de' Consorzii fra i proprietarii; alla quale proposta aderì il

Signor Ministro ed al Prefetto della nostra Pronncia scrisse conformemente
alle intenzioni manifestategli. Onde l' onorevole Signor Farina crede �che

alla prossima apertura del Consiglio Provinciale, il Prefetto proponga la

quìstìone e, solleciti la formazione de' Consorzi i , domandati dall' onorevole

Signor Petrosini.
Il Socio Signor Petrosini, ringraziando il Signor Farina della corte ..

sia avuta nel communicare tali notizie� al Comizio, e più per la c�ra mo

strata nel promuovere il bene della Provincia, aggiunge, che non ostante

le premure ministeriali fatte al Signor Prefetto, sia bene accoppiare an

che le premure del Comizio per ottenere i Consorzii. Anche una commes

sione provinciale sanitaria, vorrebbe il Signor Petrosini , che invigilasse :

attentamente sulla pubblica salute.
Il Presidente approva le idee significate dagli onorevoli preopinanti,

aggiungendo che bisogna rivendicare all' opera pri vata le bonifiche, nè do

versene altrimenti immischiare il Governo, che coll'aiutarle mediante i

sussidii. Reca al proposito l'esempio della Prussia, dove l'esecuzione delle

bonificazioni, il mantenimento e l' -amminlstmzione delle opere, vengono
affidate a' possessori di fondi interessati, riuniti in Congregazioni. Ogni
Società riceve il suo statuto, in cui si determina il fine a conseguire, la

rispettiva contribuzione secondo il vantaggio che ne trae, e l'ordinamento
dell' Amministrazione per mezzo di una Direzione eletta. Conchiude accet
tando la proposta del Signor Petrosini.

Il Socio Signor De Falco fa osservare come non siavi alcuna conve
nienza, che i proprietarii della contrada Sanseverino abbiano a sostenere

il peso dr una tassa, che non reca per loro alcun beneficio, non essen

dovi terreni a bonificare. I soli lavori da compiere erano gl' incanalamenti
delle poche acque irrigue, e già son compiuti; onde cessa ogni obbligo
di pagare la tassa per la bonifica; la quale tassa è tanto più) grave, in

quanto che si pensi esser pari a quella, che pagasi da proprietari, che

godono più da vicino i vantaggi delle opere di bonificazione.
Le medesime osservazioni intorno al Comune di Siano fa il Socio Si

gnor Donnarumm«, aggiungendo che è già un anno dacchè venne fatto
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un disegno di alcune opere da eseguire nel predetto Comune, e finora

non si è pensato a darvi cominciamento.

Il Socio Signor Budelli Gerardo pe' lavori di bonifica sul Tusciano
trova ad osservare che le prime colmate, che sono di tutte le più utili,
non sa per quale ragione si trascurino e si lascino perdere.

Il Socio Signor D'Ambrosi, toccando dall' agro sarnese, dice che as

sai cose l'Amministrazione delle bonifiche dovrebbevi eseguire; ma finora

nessun terreno è stato bonificato. O tolgano la tassa, o compiano i la

vori. Inoltre i lavori fatti sul Sarno, nel Comnne di Scafati, non li trova

tali da bonificare efficacemente i terreni. Infine appoggia la proposta di

formare i .Ccnsorali.
Il Presidente, rispondendo ordinatamente a' vari appunti fatti, con

viene col Signor De Falco intorno alla sproporzione che vi è nell' obbli

gare tutti i proprietari a corrisponder per egual rata: il qual difetto,

spera, verrà tolto per la formazione de' Consorzii; disconviene però con

lui per rispetto a quello che affermava, non venlrne a' proprietari di

Sanseverino alcun beneficio dalle opere di bonificazione. Non foss' altro,
l'aria purificata e salubre, sebbene giovi immediatamente a coloro che
sono più prossimi. a' luoghi paludosi, torna ancora di qualche vantaggio il

quelli che ne son più lontani,
Accetta le osservazioni del Socio Signor Budelli e, rettificando al-

.

cune cose dette dal Signor D' Ambrosi, dimostra come parecchi lavori
siano compiuti sul Sarno ed altri incominciati. Trova solo utile di far
voti presso là Prefettura, che si solleciti l'Amministrazione delle bonifi
che pel compimento de' lavori cominciati..

Ripetendo il Signor D'Arnbrosi che nessun' opera sia cominciata nel
Comune di Sarno e S. Valentino, e che per niente siasi migliorata l'aria
miasmatica ed insalubre, gli vien fatto osservare dal Socio Signor Ta

jani che era mestieri che i lavori cominciassero da un punto, e mano

mano. venissero innanzi. Onde, se le terre di Scafati si tolsero. pri ma a

bonificare, certo che verrà anche la volta per quelle di Sarno, di S. Ya
lentino e di altri Comuni, se ve ne sieno a bonificate. Sicchè, l'appro
vare la proposta del Presidente di solleci tare i lavori, è il meglio che

possa fare il Comizio nella presente quistione.
Dopo tali parole, chiusa la discussione I il Comizio approva la pro

posta del Signor Petrosini , quanto alla formazione de' Consorzii , e quella
del Presidente, quanto a sollecitare il compimento de' lavori.

In seguito il Presidente, esponendo la necessità di comunicare gli
atti del Comizio agli altri Comizi i del Regno, a' Municipii, alla Prefet
tura ed al Governo, invece di stampare lettere circolari, che costereb
bero non poca spesa, propone di pubblicare nel Picentino i verbali delJe
nostre tornate. Egli, come Presidente della Società Economica, dice di
esser lieto di poter offrire al Comizio il Giornale della Società; dovendo



però il Comizio sostenere la spesa per quelle copie di più, che bisognano
per mandarle a ciascun Socio, a' Municiltii del Circondario ed agli altri
Comizii. r.'

Una tale proposta viene approvata ad' unanimità.•

Da ultimo il Presidente, ricordando .6' Signori -Soeii esser questa
. l' ultima tornata � secondo le pr.escrizioni del Regolamento, riepiloga con

bell' ordine i vari argomenti che furono discussi in questa sessione d' au

tunno; ne mostra l' Importanza , e toccando della utilità' delle diverse pro

poste da indirizzare a' Municipii, alla Provincia, al Governo, promette
.

che la Direzione si studierà di fare ogni opera, perchè quelle proposte
si traducano in effettì. Raccòmanda a' Socii di farsi promotori ne' loro

Comuni de' miglioramenti agrari, e di diffondere le idee ven,tilate nel Co
mizio.

La seduta si toglie alle 2 pomeridiane, concedendosi alla Direzione
là facoltà di leggere ed approvare il verbale di quest' ultima tornata.

Il Segretario Il Presidente
Prof. OLIVIERI G. CENTOLA

8 IL PICENTINO

COMIZIO AGRARIO

D�L CIRCONDARIO DI SALERNO

Vet'bale della tornata straordinaria del 4 gennaio 4868.

Dopo seconda convocazione si raccolgono alle 10 a. m. del giorno 4-

gennaio nella Sala della Società Economica i Socii; Signori

Centola Cav. Giovanni - Presidente

Napoli Prof. Francesco - Vice-Pre
sidente

Olivieri Prof. Giuseppe -- Segretario
.Vìetr! Domenico An�onio - Consigliere

delegato
Foresio Gaetano

Napoli Giuseppe
Avigliano Raffaele

Giannelli Giovanni
Gerra Comm. Luigi
Tajani Domenico
Budetta Gerardo
Genovesi Antonio
De Cataldis Orazio
Guarnaccio Vincenzo
Staibano Luigi

.
Pisani Vincenzo

De Sanctis Francesco,

Il Presidente alle 10 122 apre la tornata, e dal Segretario si dànno
le comunicaziouì d'ufficio. Fra le altre fa. lettura di due lettere circolari,
riguardanti l'una la qualità degli zolfi, l' altra le conferenze agrarie da

aprire in Yallombrose pe' Maestri Comunali, Intorno alla prima, in cui
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il Ministro richiama l'attenzione de' compratori" di zolfi e del Comizio
sulla frode che ingordi speculatori usano nell' adulterare gli zelfì , si fa
osservare dal Presidente le buone condizioni che offre la nostra città per

qnesto capo d'industria, e come venga mano" mano costituendosi quale
emporio principale. onde le confinanti province di Basilicata e di Avel
lino traggono gli zolfi. Aggiunge non azere intese querele

. sulla' cattiva

qualità ed essere inopportuno porre incagli di sorta al commercio ; e pro

pone che alla Direzione s'affidi il carico. di vigilare sulla molitnra e sulla

qualità degli zolfi. La .quale proposta, dopo alcuni schiarimenti porti da

gli Onorevoli Socii Napoli Giuseppe e Vietri, viene approvata.
Per rispetto alle conferenze agrarie .di Yallombrosa , il ·Comizio con

piacere vede le cure operose del Governo nel promuovere e divulgare l' i
struzione agraria, la quale è cagione principale d'ogni progresso agrico
lo: osserva come questo tema fu subietto di discussione nella sessione di
autunno e come ne fosse fatto un voto al Consiglio Provinciale per dare
in Salerno un breve corso di conferenze a' Maestri elementari del Circon
dario e spera tra non guari si possa incarnare un tal disegno. Infine lo
dando il divisamento del Ministero raccomanda a' Municipii di volervi
inviare i migliori maestri e di assecondare i generosi propositi del Gover
no, sìgnìtìcatl nella lettera circolare, di

f
cui è parola.

S� l'una come l'altra lettera circolare, il Comizio propone che si

stampino nel Giornale.

Dopo ciò, si entra nella discussione delle materie segnate all' ordine
del giorno; le quali sono:

1.0 Asili rurali d' lnfanzi�.
2. o Bilancio del 4868.
3. o Rinnovazione degli 'Ufficii.

Il Presidente comincia col ricordare la discussione tenuta sugli Asili
rurali d'Infanzia nella sessione di Autunno, e come per la mancanza di

tempo non vi si potesse allora pigliare un partito diffinitivo e si riman-
lo

dasse ad altra seduta. Torna sulla utilità di queste benefiche" ed u lnanis-
sime (istituzioni e mostra la necessità di fondare su solidi fondamenti

l'avvenire, l'educazione. e la prosperità del paese. Spiega gl' intendimenti
della Commessione centrale di Firenze, e duolsi che da alcuni 'sieno stati
male interpetrati. Aggiunge d'aver fede e costanza nel pr�muo�'ere il

bene e di non arrestarsi dinanzi agli ostacoli, che sovente si frappongono
nell' attuare i disegni generosi e" uoblll. Venendo dipoi ·a discorrere delle

spese occorrenti , dice che un migliaio di lire per .ispese d'impianto ed

un centinaio per mese sieno bastevoli per fondare il p-rimo asilo. Il quale
vorrebbelo stabilito a Ponte Cagnano, dòve la popolazione sempre cre

scente e tutta intesa a' lavori de' campi, rende di 'necessità che le lavo

ratrici trovino un ricovero pe' loro figli. Confida che, consìderando i be

nefìcii che si .arrecano all' educazione, il Municipio di Montecorvino Pu ..
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gliano voglia sobbarcarsi alle spese d' impianto, e che il Comizio, tro

vando accettevole la proposta, voglia concorrere pel resto.

Il Socio Signor Avigliano fa alcune considerazioni sul proposito e

sostiene che il luogo dove possa meno costare un Asilo rurale d' Infanzia

sia Nocera Inferiore; nella quale con leggiera spesa s' imprometterebbe
egli di far sorgere un Asilo, se non venisse impedito nell' opera dalle

male arti, che gli hanno fatto andare a vuoto altri propositi generosi.
Dice che gli Asili per procedere bene abbiano bisogno del favore e della

protezione degli ecclesiastici, i quali di buon grado li promoverebbero se

fossero sicuri di non mettersi a rischi. Un luogo di educazione per gli
adulti, da lui fondato in Nocera, dice di averselo visto subito deserto e

più non frequentato da quelli che vi usavano, perchè temevano di non

incontrar. pericoli e di compromettersi.
Queste parole sembrano un po' strane all' Onorevole Socio Signor

Gerra, Prefetto della Provincia, il quale, maravigliatosene in prima, dice;
come Autorità politica non aver mai saputo che gente in Nocera s'adu

nasse al nobile scopo d'educarsi, che corresse pericoli e lasciasse di con

venire alla scuola dell' onorevole Avigliano per paura di rischi; nè sa poi
persuadersi come le opere buone, come sa rebbe stata quella del Signor
Avigliano, abbiano a temere intoppi di sorta, qnando s' è tutti volentieri
a promuoverle e secondarIe. Rivolgesi al preopinante che spieghi più chia
ramente le sue parole •

.

I Socii Signori Giannelli, Tajani e il Presidente fanno le stesse os

servazioni. Alle quali Avigliano rispondendo dice esser vero éhe venisse
at traversato nell' opera di stabilire in Nocera Inferiore un onesto ri trovo

per gli adulti, dove apprendessero diritti de' cittadini e doveri di ci viltà;
e la- ragione per la quale più non vi si raccolsero, seppe che fosse quella
di non compromettersi. Parla di nuovo del. concorso degli ecclesiastici,
necessario perchè queste istituzioni di carità prosperassero, e conchiude
confidare di fondarlo un Asilo d'Infanzia in Nocera, purchè non gli sieno
fa tti ostacoli.

Non riuscendo a sapere di qual sorta ostacoli o compromissioni in
tendesse dire l'onorevole Avigliano, e dove ferissero specialmente le sue

parole, il Presidente, traendo partito dalla oscurità del parlare odi lui ,

aggiunge che una delle ragioni ché dovrebbero muovere il Comizio a pre
scegliere Ponte Cagnano per sede del primo Asilo, sarebbe appunto que
sta di non incontrarvi tutti que' pericoli e quegli ostacoli, onde ha di
scorso l'Avigliano. Uomini intesi al ben fare e tra loro concordi nel pro
-muovere l' educazione cittadina, agevolerebbero d'assai la nostra opera;
la quale; sotto l'immediata direzione di una persona scelta dal Comizio
e secondata dalle cure del Rappresentante di quel Municipio, Signor Bu

delli, arrecherebbe grandissimo vantaggio a' numerosi fanciulli di quella
contrada. Non volerne iuferire da ciò che in Nocera non si potesse fon-



dare anche l'Asilo d'Infanzia e che l'Avigliano si restasse dal far pratiche
in proposito r godere anzi sommamente che ne sorgesse uno per ogni Co
mune; ma bisogna prima allontanare quegli ostacoli, di cui ci ha di

scorso il Signor Avigliano, e poi venire all' opera. Da ultimo dice di non

avere alcuna predilezione sul luogo, e se ha proposto Ponte Cagnano,
averlo fatto per le ragioni innanzi svolte e perchè è più sicuro della coope
razione de' cittadini. Purchè si faccia qualcosa di buono e di effettivo non

importa rgli che si faccia qui, piuttostochè altrove: giudichi il Comizio
dove meglio si convenga.

Dopo le parole del Presidente i Socii Signori Avigliano, De Catai

dis, Vietri fanno brevi osservazioni e si stabilisce che si rimette alla Di
rezione la cura di raccogliere le soscrizioni, che dalla tassa annuale pagata
da' Socii si tolgano due lire per la fondazione del primo Asilo, che cia
scun Socio s'adoperi di procurare soscrittori, e intorno· al luogo, dove
si abbia a fondare l'Asilo, giudicherà in altra tornata il Comizio.

Si viene in seguito alla discussione del Bilancio. Il Presidente fa no

tare come finora non sia raccolta che la, metà della somma da riscuotere
da' Soci i ; rimanere ancora un tre-cento lire da' esigere e non dubitare punto
della lealtà delle intenzioni de' Socii , che non hanno ancora versata la

tassa stabilita, nel promuovere e sorreggere un' istituzione che SI fonda
sul concorso individuale di ciascun Socio. Anche i Municipii, fatta ecce

zione di pochissimi, non hanno risposto agl'inviti del Comizio; onde sente

il bisogno di rivolgersi a' Signori Rappresentanti che li stimoliuo a dar

mano ad un' opera che potrà di n on piccolo vantaggio riuscire alla pro

sperità del paese. Considerando poi il cresciuto numero de' Soci i , propone
che si diminuisse la tassa annuale di dieci lire e presenta un disegno di

bilancio, conforme in tutto a quello approvato pel 1"867, con la semplice
aggiunta delle spese di stampa de' nostri atti nel Picentino. Da calcoli più
o meno esatti, e confidando sulla cooperazione de' Municipii, crede che

debbano avvanzare alle spese alcune centinaia di lire e propone d' impie
_garle nell' acquisto di macchine perfezionate da doversi saggiare nel nostro

Circondario da persone esperte .:
,

Il Comizio, ritenute le spiegazioni del Presidente, commette al Cassiere
la cura di esigere l'arretrato da' Socii, ed alla Direzione l'incarico di rivol

gersi di nuovo a que' Municipii, che non harino finora .rlsposto, Diminuisce 'la
tassa annuale da dieci a sette lite ed approva il Bilancio senza alcuna mo

dificazione insieme con la proposta dell' acquisto delle macchine, secondo

quello che innanzi s' è detto. Da ultimo incariea la Direzione di rivolger
,si al Ministro d'AgricoI-tura, perché anche a noi, come ha praticato per
altri Comizii, voglia donare delle macchine e strumenti rurali perfezionati.

Infine, procedutosi alla rinuovazione degli uffici i , con gran maggio
ranza san riusciti eletti
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

L'AGRICOLTURA. '

CONSIDERATA COME SORGENTE DI 1:lICCHEZZA CITTADINA

12 l,L. PICE�TINO
à Presidente - Centola Cav.' Giovanni
a Vice-Presidente - Napoli Prora Francesco
a Segretario - Olivìerl Pròf., Giuseppe

ed a Consiglieri delegati i' Signori
Vietri Domenico Antonio Lanzara Raffaele
Farina Fortunato Petrosinì Nicola.

Gli eletti dopo aver ringraziato vi vamente il Comizio per la fiducia
in essi riposta, confermandoli negli uffìcii , promettono di porre tutta

l'opera per promuovere l' istituzione affidata alle loro cure.

Dopo di che l'adunanza si scioglie alle due pomeridiane.
Il presente verbale è stato letto ed approvato dalla Direzione,
Il Segretario' Il Presidente

Prora OLlVIERI Cav. CENTOLA

( Continuazione- Vedi il numero XI, novembre i867 )

Dal fin qui detto non vi è chi non vegga, che il luogo dove l' a ..

gricoltura si travaglia, non è limitato al solo pezzo di terra ove il col
tivatore s'impiega, come assume il sullodato Rosmini, ma esso richiede
la cognizione esatta de' principii che lo formano, dell' atmosfera che lo

recinge, dell' influenza che vi esercitano gli agenti celesti, della luce che
vi spande, dell' acqua' che reclama, o da: cui deve liberarsi, degli esseri

organici ed inorganici che vi stanno, per non venire a quella erronea

inferenza, che l'agricoltura suppone un uso più ristretto di conoscenze.

E pure non hanno qui limiti le ricchezze che l'agricoltura versa in
seno delle nazioni che la vagheggiano de' loro studi i. Sono gli animali an

cora che stanno in cima de' suoi concetti, e perchè tutti si alimentano
.a spesa della terra, e perchè taluni fra essi hanno un rapporto imme
diato colla coltivazione de' terreni, e, danno un prodotto importantissimo
e dovizioso, e tra perchè svariate specie di animali riescono di nocumento,
di deperimento, e di rovina de' campi, delle piante e degli alberi. Chi
potrebbe a senno negare che da questo ramo d'industria agricola non

traggonsi ubertosissimì prodotti cosi per rispondere alle umane necessità,
come a satisfare i comodi, ed i piaceri della vita; tanto pi ù se si ri

flette, che le loro produzioni interessano le stesse manifatture e commer

cio? Gli antichi popoli della patria Italia n011 per altro furono così ricchi
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e stimabìllsslmf , se non per la scienza che si ebbero dell' agricoltura, e

specialmente della coltura degli animali (1). Or come restare avvantag
giati da essi senza quelle nozioni zoologiche per studiare la natura dei

solipedi, dell' ordine de' pachidermii (2) quella de' quadrupedi ruminanti
a piedi forcuti, ed' (3) a corna cave, quella del bestiame minuto (4)? In
ch-e modo allontanare le cause che distruggono le più care speranze del
coltivatori senza intendere alla' classe degli insetti? anzi queste entomo

logiche nozioni arricchiscono mirabilmente le nazioni. Le api (5) o arnie
debbono infatti essere conosciute in tutta la loro estensione per ottenere
il mele, la cera, e per curarci dalle loro morsicature. Gli entofiti serici,
per i prodotti chè ci danno della seta, son anche un ramo non indifferente
di nazionale ricchezza, e di cui- l'industria manufatturiera grandemente
si avvale per non essere obliterato, anzi per meritare le so1erti lucubra
zioni del dotto baconomo.

E qui è prezloso il rilevare di quanta utilità non è tornata alla pre
dominante malattia de' filugelli la scienza entomologica per non poter
contrastare essere là parte se ien tifica una prodigiosa ricchezza nazionale.
Le nozioni patologiche, e terapeutiche degli insetti morbiferi, non sono meno

(l) Il Beroaldo, in una sua Orazione, dice, che I' Italia trasse la sua denomì
nazione da� Vitelli, animali rustici. Le famiglie Romane degli Giunii, de' Bubulei,
de' Statilii, de' Tauri, de' Pomponii, de' Vituli, de' Vitelli, de' Partii, degli Anllii,
de' Capri, dalla professione pastorale presero il nome e furono celebratissimi per la
natura de' loro cascio Pantaleone medico di Confluenza commenda i casei fiorentini,
i parmigiani, i milanesi, i pavesi, i novaresi, i vercellesi ed i piemontesi. Le ro

Mole di Monferrato, i casei savoìnì , il cascio romano, quello di Osimo nella marca

di Luna in Etruria, quello della Liguria fnrono assai celebrati. Marziale commenda
assai 'quello di Vesta prossima al Romano,

,
'

Si sine fruge voles jentacula sumere frugi,
Ilaec tìbì Vestina de grege massa venit.

Ed altrove loda quelli di Rieti in Trebnlla
Loda Strabone ancora le lane modenesi.
Plinio ricorda con lode il mele Siciliano ( Plin, XI 14) detto d' Ibla , non in-

'teriore al mele greco detto Imetto.
.

Virgilio commenda le pecore Sìcule ( EccI. 2.A ) ed Orazio ricorda le Vacche
di detta Isola con elogio significante.

(2) Per quello che riguarda cavalli, asini, i quali danno quegli utiU servigi
troppo noti per bene, e facilmente coltivare.

(�) Come bufalì , vacche, vitelli. buoi; per se stessi quest' ultimi utilissimi alla

terra, e ricchezza delle naslonì , tanto che giunse Aristotile a definirli il nerbo delle

famiglie, a consociare il bue al padre ed alla madre delle stesse, consìderandolo co

me agricoltore e socio delle fatiche umane.

(4) Come peoore, capre, porci cc. dotati di membra corte. Che utile non dan·
no le pecore colla lana, e col latte? chi non apprezza il latte delle capre, e lo sta.
bio che in generale si ha da cosiffatti animali?

(5) Simil a quel che l'arnie fanno rombo
Inf. c.' 16 v. 3.

/
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•

indispensabili per sottrarre i prodotti della terra, le semenze, gli animali

utili, ed anche gli stessi coltivatori, dalle loro nocive influenze (1).
Dal che si dedurrà facilmente, che essendo gli oggetti dell' agricol

tura non pochi e ristretti, ma pill che moltiplici, e variati, è da infe

rirsi che Ella suppone grande intelligenza, e quindi una vasta suppellet
tile di cognizioni scientifiche, e ciò in con trarietà di quello che si pre
tende dall' insigne Abate Bosminì , di sopra espresso.

,

Sarebbe un gittar l'opera, ed il tempo, se anche più minuzlosamente
volessi scorrere le altre ricchezze scientifiche, che l'agricoltura si ha con

quistato, come talune dalla matematica, e specialmente dall' aritmetica,
dalla medicina, come dell' igienica applicata a tener robusti e sani gli a

gricoltori, la veterinaria, ed altre. Però' non posso dispensarmi dal vol

gere almeno di sbieco il fuggevole sguardo sull' effetto, mirabile che con

seguita dall' armonico accordo della parte scientifica, e pratica dell' agri
coltura. Entrambe ci danno la ,scelta de' terreni ed il. metodo di coltivar-

- li, di fecondarli, infondendovi, la mercè de' concimi, le sostanze perdu te,
d'onde gli emendamenti in caso di sproporzione, per iscansare così i danni
rammentati dal poeta,

'

Ma tanto più maligno e più silvestro
Si fa '1 terren col mal seme e non colto,
Quant' egli ha pih di buon vigor terrestro

Purgo can. XXX.
Di qui l'esame della semente , il modo, ed n tempo della semina

zlone , la preparazione de' terreni , i lavori da eseguirvi coll' aratro, colla

zappa, ''Colla vanga, e quindi l'erpicatura, la sarchiatura , la rimonta tu

ra, la mietitura, la trebbiatura delle biade, nonchè la raccolta degli al

tri prodotti, come pure il metodo e le regole di conservarle; tra le

quali la purgazione de' lini, delle canapi, del cotone, la cura de' legumi,
quella di conservare i pomi della terra eco Di qui la selvicoltura in ge
nerale, la vinicoltura, ed enologica, la gelsicoltura, la cultura degli oli ..

vi; la confezione dell' olio, la coltura' degli animali per ottenere ottime

carni, e pe� ritrarne la lana da quelli lanosi , l'acconcia coa-lizione del
latte delle vacche, delle pecore, delle capre, 'la confezione de' formaggi e

metodi di conservarli. L'apicoltura, l'estrazione' della cera, e del mele,

(1) L'ape", il bruco, la zanzara, la formica, la vespa, la mosca, l'estro, lo
scorpione" la tarantola, meritano l'attenzione scientifica dell' agronomo, Egli perciò
si terrà lontano dalle acari, o mitte, dall' acaro pellicello, dall' acaro marginato,
dalle zecche del piccione, dall' acaro ricino, zecca del cane, dall' acaro autunnale,
e dalle pulce' penetrante, la' cui deposizione delle uova, genera delle piaghe can

crenose, Inoltre deve conoscere' gli insetti che si nutrono di sostanze vagetalì , o

che vivono da parasiti sugli animali domestici, quelli che sono della famiglia dei
mammiferi, degli Insettivorl , e de' rosicanti t ed animali sotterranei, come le tal
pe, che sollevando la terra sconciano i seminati, e distruggono le piante. Cosi pu
re i topi, i ghiri sonnolentì , i pìccìoll rosìcatorì notturni t che si DU trono della
semente,
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la sericoltura, e la maniera -di ottenere dai bozzoli la seta. Di qui final

mente la cura che dee speudersì sugli animali domestici, come pollami,
come gatti, ed altri. Da ultimo il metodo onde procurarsi i buoni con

cimi, tanto necessario al prospero andamento dell' agronomia, nonchè la

pra ticoltura.
Che se ad alcuno tornasse vaghezza di addebitarmi venir io con tutto

ciò all' inferenza o dell' infinità dell' agricoltura, che non si esaurisce mai,
nel senso di colui che riferisce Favorino filosofo: Aiunt amatorem quem
dam a patre terram colere coactum, laqueo finivisse vitam. Cum in ta

bella scripsisset: Agricolturam es�e rem infinitam, et nunquam absolvi
Serendum enim ut metamus, et metendum ut sereamus - O che gli scien
ziati soltanto si dovessero addire alla coltivazione de' terreni, collo scapito
dello scibile, o in ultimo che aspirassi all' utopica pretesa di voler fa-re
dotte tutte le classi del popolo, senz' addarmi -punto di quella indispen
sabile gradazione de' dotti, semidotti, ed indotti, che fanno risaltare più
bello lo scibile , come la varietà degli uomini fa il bello dell' uman gene
re, la dissonanza l'armonico della musica, e le ombre l'incanto della pit
tura, io per liberarmi d'a questi addebiti, ricondurrei cotesto critico sulle \

orme già da me tracciate, e gli farei notare che altra è la parte scien
tifica dell' agricoltura, indispènsahile allo scopo di. una saggia coltivazio-.

ne; ed in dò è troppo giusto reclamare lo studio de' dotti; ed altra la

parte puramente pratica , che meccanicamente si apprende dall' esempio
senza la ricerca della scientifica intelligenza e dell' acuità della mente; ed
in questo io reclamo il lavoro materiale delle messe. Nè in così fare sca

pita punto lo scibìle , che cammina ben altra via, e reclama ben altra
vocazione di uomini. Lo scibile che si travaglia alla perfezione intelletti
va e morale dell' uomo non invaghisce delle sue grazie che pochi genii ,

i quali, o allettati dalla poetica, o trasportati dalla musica, dall' arte

dipinti va, e scultrice, o solleticati dal vero teocratìco , filosofico, morale,
politico, giuridico, astronomico , fisico, dinauico , vennero all' esistenza

per essere antesignani dell' umanità. Ma chi non sà che a cosiffatti sacri
destini veglia una straordinaria chiamata per la quale si richiede l' elasso
di secoli forse per isvegliare }' addormita umanità, acciè ripigliarsi il cam
mino per raggiungere la meta dell' unitutto, unico fine di sua creazione?
Or cotesti pochi chiamati ai destini d'illustrare lo scibile, non sono da
calcolarsi come reclama tori dell' agricoltura. Oltracciò chi ha ancora se

gnato i limiti ai grandi genii di abbracciare col loro intuito più rami
dello sci bile senza che lo scibile ne patisca danno? Infatti senza sortire
dal primato della patria nostra, quanti non si sublimarono in più bran
che scientifiche ed artistiche? Il prezioso Aquinate non fu sommo filosofo,
ed eminente teolo-go (1)? L'immortale nostro Vico non fu storico, filosofo

(1) Perlochè il P. Lahhe scrisse meritamente; didicit omnes , qui Thomom in

telligit, neo totum Thamam intelligit, qui Qmnes intelligit.
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e poeta? E Dante Alighieri noo fu teologo, filosofo, politico, e geoio ti

pico dell' itnlica poesia? Ed il Raffaello, il Michelangelo, ed il Canova,
noo furooo scienziati ed anche genii dell'arte, per tacere di tanti altri, che
il chiarissimo autore del Primato, il filosofo della rivelazione, novera per
rivendicare all' Italia quella supremazia che la costituisce sovrana di tutte

le nazioni sacrate al· culto' del vero e del bello? Or l' è forse impossibile
ch' altri venissero designati sommi ilelle scienze, ed appassionati per la

gricoltura? Non ammiriamo forse il mantovano maestro di Dante, quel
sommo vate, che sui versi recò dell' agraria i dettati, e quel caro Sanaz
zaro e l'Alemanni ed altri? Ah verrà ne' secoli futuri un. sommo, che edu
cato nell' altezza dello scibile, volgerà piacevole il sorriso all' agronomia ,

e quest' era sarà appunto quella sospirata dal Filangièri ( Scienza
_

della Le

gislazione lib. 2 XV p. 9 ). L'agricoltura decorata ••...••• lascerebbe _ di
esser l'occupazione degli uomini più vili dello stato. Essa di verrebbe il

sollievo delle noie' del ricco, e' riempirebbe i momenti d'ozio del magi.
strato. Essa sarebbe la delizia del filosofo, e dell' uomo di lettere, come

in altri tempi lo era del Romano illustre.
.,

RIASSUMIAMO

Risultando dall' esposte ragioni, che la scienza inoculatasi in que' nudi

precetti, dei quali costava l'agraria, dominandola razionalmente, ebbesi
uno slancio incalcolabile per doviziare sapienzialmente le Nazioni. Che ella

studiando il fondo produttore, che è la terra, e le molecole che la com

pongono, il fluido elastico dell' aria, che l'avvolge, gli agenti atmosferici
che l'influenzano, gli esseri organici ed inorganici che possiede, coll' ag

giunta delle pratiche da essa dedotte,
_

offre alle agricole azioni un opu
lenza di cognizioni vastissime, da collocarla in quella felice posizione di

comandare, ed esigere dalla terra i prodotti che vuole.

( Continua) S. MA,CCHIAROLl

DOCUMENTI GOVERNATIVI

OGGETTO

Sale ad uso dell' Agricoltura.

Di verse lagn�nze furono rivolte a questo Ministero da Agricoltori re

sidenti in va�,ii punti del Regno o perchè i magazzini di deposito di sale

ad uso dell' agricoltura trovansi troppo rari e lontani, o perchè ne sono

insufficientemente provvisti. Per ovviare ad un tale inconveniente il Mini

stero delle Finanze non dissentirebbe dalla mia proposta di aprire dei uuovi
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magazzini per lo spaccio del detto sale in tutti quei luoghi dove il con

sumo n' è più esteso. La Direzione Generale delle Gabelle per mettere
ciò in esecuzione ha bisogno dei seguenti ragguagli, i quali posso no solo
essere somministrati, colla maggiore possibile esattezza, dalle diverse
Rappresentanze Agrarie del Regno:

1. o In quali luoghi del Circondario si fa maggior consumo del sale
Agrario;

2. o La quantità massima che annualmente occorre per provvedere
ai bisogni agricol i dell' intiero Circondario;

3.0 In qual punto del Circondario si potrebbe costituire un magaz
zino di vendita per rendere più facile a tutti gli agricoltori dei vari Co
muni l'acquisto del sale in parola;

4,0 In quali mesi dell' anno occorre il massimo ed il minimo biso

gno di detto sale.
Son certo che codesto Comizio, che ha tanto a cuore gl' interessi

dell' agricoltura locale, non mancherà di darmi al più presto le chieste
notizie per quanto concerne il territorio di sua giurisdizione.

Intanto unisco alla presente un elenco dei magazzini di sale agrario
che attualmente sono autorizzati ad eseguirne la vendita, perchè a sua

volta rechi ciò a conoscenza degliagricoltcri onde possano incominciare 8

valersi dei depositi già esistenti e perchè, qualora giungano al Comizio

lagnanze per mancanza del sale richiesto, egli possa rivolgersi alla rispet
tiva Direzione compartimentale delle Gabelle; la quale è incaricata di prov
vedere ad ogni bisogno.

Firenze, addì 12 novembre 1867.
Il Ministro

L. G. DE CAMBRAY DIGNV

ELENCO

Di Magazzini che sono autorizzati ad eseguire la vendita

del sale Agrario.

Per le antiche Province dello Stato e quelle di Lombardia - Ma..

gazzini in Genova - S. Pier d'Arena Savona.
Pel Massese - Massa.
Per le Romagne e Modanese - Cervia.
Per le Marche ed Umbria - Ancona - GroUamare - Pesaro-

Porta Civitanova -' Sinigaglia.
Per la Toscana - Livorno - Viareggio.
Per le Province Parmensi - Parma - Piacenza.
Per le Province Meridionali -. Napoli - Salerno ....... Barlette

Pescara - Sangro - Pizzo - Reggi(}.
2
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ISTRUZIONE AGRARIA

Conferenze Agrarie di Vallombrosa pei Maestri Comunali.

Qu esto Ministero riconoscendo come uno dei mezzi più efficaci di

migliorare la nostra agricoltura sia r istruzione agricola, e come la ma

niera più facile e più popolare di propagare questa istruzione sia quella
di affidarla anche ai benemeriti maestri comunali, ha pensato di istituire

per ora conferenze agrarie annuali per i detti maestri, in attesa di una

istituzione più completa e più stabile per l'insegnamento normale dell'A

gricoltura.
Essi maestri pertanto nei mesi di vacanza del loro corso ordinario

sarebbero invitati a riunirsi in un opportuno locale, ed ivì da esperti
Professori nelle più importanti materie che all' agricoltura si riferiscono,
sarebbero richiamate alla loro memoria le principali conoscenze sulle cose

rurali, e sarebbero comunicati loro i progressi fatti nell' arte di colti vare

la terra. E ritornati da queste conferenze in mezzo alle loro popolazioni
potrebbero intrecciare alle consuete lezioni, utilissimi insegnamenti per
promuovere quella particolare istruzione agricola; senza la quale non può
ottenersi il desiderato progresso nella classe campestre e il voluto miglio
ramento ne' prodotti delle nostre terre.

II Ministero per luogo di tali conferenze può disporre di un appro ...

priato edificio, che è l'antica Badia di Vallombrosa nel territorio. della
Provincia di Firenze. (vi in mezzo ad una estesa campagna trovasi il fab
bricato in ottime condizioni per dimorarvi un numeroso personale, e già
si esperimenta adattatissimo per la scuola forestale che fra non molto va

ad essere colà terminata.
lo desidero che i Comizii Agrarii, ai quali dirigo la presente, scel

gano nel territorio del proprio Circondario, quattro o cinque dei più in

telligenti Maestri nei Comuni più particolarmente rurali, i cui nomi, dalo
ed accettato l'invito di recarsi alla conferenza, saranno manifestati al Mi
nistero. lo non mancherò di concorrere a confortare la loro buona volontà
con tutte le possibili agevolazioni, sussrdiandoli per le spese di trasporto,
che spero saranno in lor favore ridotte dietro preghiera da me diretta al
mio Onorevole Collega sopra i Lavori Pubblici, e fornendo loro gratuita
mente il locale nella detta Badia, con tutte le cose necessarie per allog
giarvi.

Sarebbe molto desiderabile che i Comuni venissero pure, in questa cir

costanza; in aiuto de' rispettivi Maestri con qualche somma, la quale ten
de così effìcacernente al progresso intellettuale ed economico della propria
popolazione campestre; ed io prego il Comizio � volere interessare C'l' suoi
buoni ufficii le Rappresentanze muuielpalì per deliberare un tale sussidio.

II Ministero inoltre ha risoluto di stabilire de' premii pecuniarii i
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quali saranno distribuiti a quei maestri che se né' mostreranno più me

ritevoli pel profitto da essi fatto nel corso della conrèrenza.
Nel manifestarle, Signor Presidente, questi intendimenti del Ministe

ro, sono sicuro che tro veranno buona accoglienza non solo nel Comizio,
ma anche nelle Rappresentanze comunali e ne' maestri comuna1i, e che

quindi saranno attuati con vantaggio effetti vo della Agricoltura nazionale.
Io la prego di voler dare conoscenza al Comizio della presente, e di

intavolare coi Municipii le pratiche necessarie perchè , dopo il corrente

anno scolastico, possano i Maestri comunali impiegare il tempo delle va

canze nelle conferenze agrarie di Vallombrosa.

Firenze, addì 2 dicembre 1867.
Il Ministro

BROGLIO

Sullo smercio degli zolfi .

. Da più parti giunsero lagnanze a questo Ministero sulla qualità de

gli zolfi che vengono venduti agli Agricoltori onde combattere la malattia
delle uve.

Da principio credette che ciò fosse l'opera to di pochi ingordi spe
culatori, i quali avessero adulterato cosi utile sostanza per illecito gua
dagno.

Ma ora risulta che tale inconveniente si ripete su vasta scala; e però
è intendimento mio di occuparmi ad arrestare per quanto è possibile i

funestissimi effetti di un così fraudolento commercio.

Funestissimi, dissi, in quanto frustrano le giuste speranze del po
vero campagnuolo, ch' erasi finalmente indotto ad applicare questo potente
rimedio alle uve ammalate, e trattengono molti altri dall' adottare code ...

sto specifico che non ha confronto.
Analisi chimiche operate da qualcuno dimostrano che in certi zolfi

messi in commercio è stata posta fraudolentemente una grande quant ità

di terra giallognola di niun valore; e questo Ministero , tenendo dietro

agli indizi che ha già raccolti, non mancherà di colpire con tutto il ri

gore delle leggi simile frode.
Iutanto , per recare un indiretto rimedio al grave danno che derive ..

rebbe dalla sfiducia dei nostri vltieultori , amerei che i principali produt
tori e smercia tori di zolfo della Sicilia, si mettessero in diretto rapporto
coi Comizii delle regioni vinicole e con reciproco ajuto , gli uni sorreg

gessero una delle più grandi industrie agricole del paese, gli altri aumen- .

tassero lo smercio di uno dei più preziosi prodotti minerali dell' Italia.

Alla Direzione dei Comizii vi sono generalmente i più distinti pos
sidenti del Circondario, e i loro nomi, le loro possidenze, e i loro in te...

ressi sono un' ampia garanzia per i produttori e smerciatori di zolfo
..
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Ma ad ogni modo si potranno convenire altre più speciali cautele nell' in

teresse di tutti.
Certo è però che potendosi gli Agricoltori rivolgere al loro rispet

tivo Comizio, centro naturale dei loro rapporti e dei loro interessi, e

potendo il Comizio direttamente estrarre dalle Solfare di Sicilia lo zolfo

abbisognevole, si sarà stabilito un utile scambio di rapporti fra i pro
duttori e consumatori, senza aver d'uopo dell' intervento di quegli avidi
ìntermediarii che speculano sin sulle sventure agricole del Paese. Onde

poter poi dare più concreta attuazione al mio concetto, è necessario che
V. S. si compiaccia farmi conoscere e con qualche sollecitudine quali sia
no i principali proprietarii di solfa re., o smerciatori di zolfo ai quali io

potrei costì rivolgermi, avuto riguardo non solo alla importanza dei loro

prodotti, ma eziandio alle loro qualità personali.
Firenze, addì 5 dicembre 1867.

Pel Ministro
C. DE CESARE

NOSTRA CORRISPONDENZA

INTORNO ALLE CONDIZIONI AGRARIE DEI. CIRCONDARIO DI VALLO
J

.

DELLA LUCANIA

LETTERA 2.a AL PROF. GIUSEPPE .OLIVIERI

Ti dicevo nell' altra mia avere in animo di presentarti i dati stati
stici dei diversi Mandamenti del Circondario, parlarti delle condizioni
economiche dei diversi Comuni, delle popolazioni, delle strade e delle in
dustrie. Vedi quante cose volevo dirti. Perdona ora, se, senza scrupoli , io
m'allontani un po' dal cammino che m'era proposto di tenere ; perchè
credo torni meglio discorrere partitamente dei diversi Mandamenti del
Circondario amo di far rilevare le colture speciali di ciascun Mandamento
e le diverse industrie.

Incomincio dal Mandamento di Vallo. Esso ha sei Comuni; Vallo,
Novi, Cannalonga, Majo della Civitella, Ceraso e Castelnuovo con una

popolazione complessiva di circa tredici mila abitanti.
Vallo giace in un sito di falso piano, sul pendio di una gran Valle;-

che quasi insensibilmente va declinando. Sull' origine di questa per dir
cosi nuova città, discordi opinioni si leggono negli antichi scrittori. Ma
la più vicina al vero reputo sia di quelli che credono Vallo fondato dai

Longobardi, che lungamente tennero la Lucania, edificandovi castella e

borgate. A ciò credere ci confortano ancora le vecchie cronache del luo..

go. t le quali pongono ì che fino al 1679, molte famiglie di Vallo, come
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pure di Massa, Rione di Vallo, erano soggette nello spirituale ali a par
rocchial Chiesa di Novi, chiamata sin d'allora S. a Maria de' Longobardi.
Ed è certo che i Longobardi fondarono Novi, come testimoniano le anti
che iscrizioni, e come può inferirsi dalla postura geografica del paese si ..

tuato su di un rialto; e noi sappiamo esser costume di quei tempi sce

gliere sempre le alture a fondare le abitazioni per essere più sicure, po
nendo al piano il loro quartiere che chiamavano Vallum, Steccato, forti
ficazioni. Ma passiamo ad altro, non essendo il Picentino Giornale da ciò.

Fin dagli antichi tempi è stata celebrata la fertilità di questa con·

trada, per le svariate produzioni e per l'abbondanza dei ricolti.
La sua posizione è assai amena. Ad Oriente essa tiene l'elevatissimo

Monte di Novi, sulla cui vetta si vede sorgere il rinomato Santuario de
dicato alla Vergine col titolo di Madonna del Monte, e l'intera monta

gna è coverta di altissimi faggi, che forniscono ottimo legname. A mezzo

giorno si veggono piccole collinette, che finora non hanno offerta alcuna

importanza; ma ora si van tu tte covrendo di viti ed oli vi. A settentrio
ne s'eleva la montagna della Civitella; sulla quale si vedono ancora av

vanzi di antiche fabbriche. Ad occidente s'innalza la superba montagna
della Stella, dove un tempo fiori la bellissima Petilia, Metropoli della
Lucania.

A leggere le antiche cronache di questa Contrada, sarei per credere
che anticamente queste campagne si coltivavano meglio, che non ora, ed
i ricolti erano più abbondanti; non ostante che le terre, messe a coltura
un secolo fa, fossero ristrettissime. Ma, volendo stare a ciò che oggi ne

si presenta, al certo mi domanderai, che colture speciali abbiamo, quali
concimi si usano; mi domanderai della Pastorizia ed altro ancora vorrai

saper�. Devo innanzi tutto premettere che presso noi non esiste industria

agricola di sorta. Pur tuttavia la natura del terreno, l' 'indole degli abi

tanti, la gran copia di acqua che in mille modi gira queste campagne,
dovrebbero darci ricolto da bastare non solo per l'intero Mandamento,
ma da mandarne ancora altrove. Il vino, l'olio, le granaglie, ed i frutti
di ogni sorta specie, sono di ottima qualità e ricercatissimi, massime il

vino. Ma nessuno finora ha pensato di trovar modo di migliorarne la ma·

nifatturazione , la quale si conduce come nei tempi antichissimi; ed i nostri
vini non escon fuori della breve cerchia de' vicini paesi. È opinione de

gli uomini tecnici che se per poco si desse opera a manifalturare il no

stro vino, e si aumentassero le piantagioni, si potrebbe creare per noi

col solo vino una grande sorgente di ricchezze nazionali. Veramente nei

limitrofi paesi di Majo e Pella ne si vanno giornalmente facendo delle pian
tagioni, e questi due paesi, che erano anni sono tra i più poveri del

Circondario, ora si trovano in ottime condizioni economiche.
Nel corso del mese avremo la prima riunione del Comizio Agrario;

e spero dirtene qualcosa nell' altra mia. Fo augurii che voglia esso pren-
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dere in attenta considerazione tutti i bisogni agrarii del nostro paese, e

massimamente voglia trovar modo di far migliorare la manifatturazione

dei vini. A ciò si potrebbe venire a capo con un mezzo molto spiccio ed

economico, il quale I secondo me I sarebbe il seguente. Prelevare dalla

cassa o del Comizio una somma, e far venire dalla Toscana due manifat ..

turieri di vino. Son certo che tutti i proprietari farebbero a gara per
avvalersi dell' opera loro. Misura un po' , amico mio, i vantaggi immensi che

potrebbero da ciò ritrarsi. Ma non solo per la manifatturazione del vino

potrebbe il Comizio Agrario provvedere: qualche cosa potrebbe farsi pure

per gl' Istrumenti Agrarii, per la pastorizia, per gl' ortaggi eco Gr istru ..
o

menti AgrarH generalmente usati dai nostri carnpagnuoli , non rispondono
affatto ai bisogni delle nostre terre I chè oltre la zappa, non so io che

si usi altro.

Bisogna dar lode al Marchese Atenolfì che nella sua bella e vasta te

nuta, delta Pantana, ha già introdotti aratri di varie specie e trebbia
toi , ventilatoi ed altre macchine ancora.

Ma ci sarebbe da far altro di più grave importanza; ed io spero
poter esporre queste mie idee ai Signori Componenti il Com izio Agra
rio; dal quale mi spero molto, massime per avere avuta il Municipio
di Vallo 1'avvertenza di scegliere a suoi rappresentanti i cittadini Pinto

Alessandro, Passarelli Raffaele e Jannoui Giuseppe, uomini assai teneri
del bene del paese. Ed uno degli argomenti, sul quale mi sforzerò di

richiamare l'attenzione del Comizio, sarà appunto sui modi a tenere per
migliorare i nostri ortaggi.

Vallo è tutto circondato di giardini I e niente vi manca per poter
dire che da essi non si possa ritrarre quello che si ritrae dai giardini di
Salerno e Nocera. O far venire un giardiniere, ovvero stabilire premii
a chi dia le migliori verdure; a chi sappia darci un buon giardino di

pomidori eco eco La proposta dell' Egregio Socio Signor Napoli Giusep
pe, è la migliore che io mi sappia per vedere prosperare l'agricoltura;
essendo i premii stimolo potente a ben fare.

Altri miglioramenti ancora potrebbero introdursi. Migliorare le mac

chine per stringere le olive lo dare un sistema alla pastorizia, per togliere
ad essa quella forma errante che ora ha presso di noi, e ciò per mezzo

di pascoli artificiali.
Altre molte cose potrebbero farsi; ma ripeto che ho fede nel Comi

zio Agrario e spero che esso vorrà tornare di grande incremento alla
nostra Agricoltura, rilevandola dallo stato miserevole in cui oggi versa.

A rivederci I amico mio I ed ama il tuo
Vallo dicembre 1867.

GIUSEPPE Oaiccmo
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLU.Rl.

VlII.

( Continuazione - vedi il fascicolo il )

Odoardo. lo vorrei sapere come si fa a dire che un tale o tal al
tro concime equivale a tanto di letame. Bisognerebbe, parmi , conoscer

bene la composizione d'entrambi per valutare giustamente i loro rapporti.
Il letame poi, a quanto sento, varia considerevolmente di forza secondo
la qualità dei foraggi e la natura del bestiame.

Proprietario. Tu dici bellissimo. Un letame può essere molto più ric
co d'un altro di fosfati e d'altri sa li; ma, in generale, il letame che si
fa nei nostri poderi è il prodotto di buoi da lavoro e da ingrasso, man

tenuti tutto l'anno con erba e fieno di prati naturali, con paglia di fru
mento e canne di granturco, cui s'aggiunge avena e crusca al tempo del

l'ingrasso, e che si sogllono sternire collo strame di padule, e coi rifiuti
delle suddette canne, di cui hanno mangiato i due terzi. Se questo leta
me fu ben conservato, poco su, poco giù, presenta da per tutto, in que
sti dintorni, la stessa composizione elementare, che è la seguente in 100

parti di letame cioè:
Fosfati
Solfati
Alcali
Calce
Silice

0.70
0.05
0.20
0.47
2.70

Ossidi
Azoto

Cloruri 0.02
.0.23
0.63

32.00
63.00

Sostanza organica
Acqua

100.00
Castaldo. Per bacco! ora mi si fa chiara la ragione per cui il leta

me non sempre accresce la produzione dei cereali in proporzione della sua

quantità, Di 100 parti non ne ha che 5 di sostanze minerali; e le altre
95 sono acqua e materia combustibile che serve solo a elaborare i prìn
cipii inerti del terreno, e che nei terreni che scarseggiano di fosfati non

fa che favorire lo sviluppo dell' erba a spese del grano.
Contadino. Ma io ri tengo, signor mio; che il letame che esce dal

mio cortile sia molto migliore del comune, poichè nel complesso dei fo

raggi che consuma la mia stalla c'entrano meglio di due quinti dj medica
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e trifoglio; e tutti sanno che questa qualità di foraggi ben coltivati supe
ra in forza nutritiva il fieno dei nostri prati stabili che non si coltivano. lo

sonomì accorto per esperienza, che prima dell' introduzione dell' erba me

dica nel mio podere, mi andava senza esagerazione quasi una doppia quan
tità di letame di quella che oggi mi basta a concimare un campo, e que
sto campo non mi rende meno di prima. lo poi non so davvero quanto
questo mio letame superi l'altro in genere di fosfati ; ma la sarebbe pure
una bella cosa se, dietro la qualità o quantità rispettiva dei foraggi, si

potesse calcolare il valore del letame rispetto alla sua ricchezza di sali.

Proprietario. Ciò si potrebbe fare, non ti dirò già a rigar matemati
co, ma approssimativamente, qualora si conoscesse il contenuto di sali dei
varii foraggi e degli strami.

La Signora. Mille grazie; ma come si può conoscere questo conte
nuto senza analizzare uno per uno tutti i foraggi e gli, strami ? Tanto vale
analizzare a dirittura il letame fatto , e sarebbe anzi la cosa più semplice.

Proprietario. Ve lo accordo; ma l' analisi quantitativa delle sostanze

organiche non è pane per tutti i denti. E dopo tutto, la sola analisi del
letame, non basterebbe che a determinare la quantità dei sali ch' esso con

tiene, non già a sapere se siano sufficienti a risarcire i campi della sot..

'

trazione fattane dai ricolti. Ciò non si potrebbe desumere che dall' ana ...

lisi dei ricolti medesimi.
Carolina. Allora è impossibile che un agricoltore conosca i difetti

del suo letame, e sappia, salvo che a forza di esperienza, quanto ne de
ve impiegare per ristabilire la fertilità del suo campo.

Proprietario. Ciò non è affatto impossibile come tu credi; ed ora

vi farò vedere come si potrebbe supplire all' incapacità di fare da sè stessi
le analisi dei ricolti, affine di determinare approssimativamente gli ele ..

menti contenuti nei letami J e di sapere fino a qual segno essi valgono
a ripristinare nei terreni l'equilibrio della fertilità. Supponete una cosa,
che spero non istarà molto a verificarsi, cioè che la benemerita nostra
Associazione agraria facesse fare da abile chimico l'analisi di tutte le piante
che si colti l'ano comunemente nelle nostre rotazioni, e che se ne formas
sero varie tabelle secondo le differenze più distinte dei terreni che le pro
dussero. Chiunque, che sapesse leggere e far di conto, potrebbe calco
lare quanti fosfati ed altri sali tolse al terreno una data raccolta, o una

serie di raccolte, consultando la tabella che si riferisse a un terreno si
mile al suo, e coltivato colle stesse norme. Eccovi qui; ad esempio, una

tabella che indica il contenuto minerale più importante di sette sostanze.
vegetali usate per foraggio, ed una per sternitura, le quali, meno l'ulti
ma, che è pianta palustre, furono coltivate, secondo i metodi ordinari,
sopra terreni sufficientemente temperati di argilla, di calcare e di sab

bia, per non essere nè troppo compatti, nè troppo sciolti, e per .rite
nere quanto basta l'umidità; quali sono" i ter reni di alcune nostre mas-

.
.
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sarie. Questa tabella indica nelle due prime colonne di cifre la quantità
d'acqua e di materia vegetale secca di cui. costano 100 parti di ciascuna

sostanza nel suo stato normale di maturità e di secchezza; e nelle altre

sette colonne, la quantità di fosfati e d'alcuni altri sali, nonchè dell' a

zoto, che in quelle' 100 parti sono ordinariamente contenute. Ve ne dò

UDa copia a cìascnno di voi, affinchè possiate seguirmi nella dimostra

zione che sono per farvi circa il modo di usarne per conoscere la diffe

renza che passa da un letame all' altro, secondo il genere di nutrimento

ricevuto dagli animali che lo producono. Eccovi la tabella. Come 'vedrete,
100 parti in peso di ciascuna delle infrascritte sostanze vegetali I nello stato

normale in cni si impiegano, contengono:
Mat. Sol- Calce Si ..

Sostanze vegetali Acqua Fosfati Alcali e Cloruri Azoto
secca fati Magn" lice

Fieno di medica 26.00 84.00 4.40 0.15 0.08 0.03 0.15 0.06 2.22

( di trifoglio 11.10 89.90 1.13.0.19 1.34 2.00 0.16' 0.26 1.76
( di prato 11.00, 89.00 1.32 0.07 0.01 1.04 0.10 4.85 1.19

Paglia di granturco 18.00 82.00 0.33 0.07 0.72 0.02 0.05 0.37 0.56
( di frumento 12.00 88.00 0.56 O.Ql 0.14 0.82 0.03 3.26 0.31

Avena grano 28.80 71.20 0.71 0.05 0.29 0.01 0.01 0.15 1.26

Crusca di frumento 13.80 86.20 1.62 - 0.16 0.07 - 0.03 1.81
Strame di padule 21.00 79.00 0.24 0.04.0.01 0.40 0.01 2.00 {).26

Contadino. Giacchè vedo che questa tabella comprende gli "stessi fo

raggi e sterniti di cui servo la' mia stalla, vorrebbe ella aver la bontà di

applicare la dimostrazione, che intende di farci , al letame ch' essa mi

produce?
..

�roprietario. Volentieri, e il risultato s" avvicinerà tanto più al vero,

quanto che i tuoi foraggi sono prodotti da terre della identica natura di

qnelle che nutrirono le piante ....
cui -si_ riferlscèno .le .ànalìsl della tabella.

Dimmi quanti chilogrammi di cadauna sostanza furono consumati dalla tua

stalla, e quanto strame di padule ti convenne � completare il giacigl io
che sogliono prestare le canne di granturco, di cui gli animali non man

giano che i due terzi. Col soccorso della tabella faremo poi la riduzione

d'ogni sostanza al peso ch' essa perde, privata che sia di quella variabile

quantità di acqua che tuttora' conserva al suo stato normale; perciocchè
gli è dal peso della materia secca dei foraggi che si dee calcolare la quan
tità degli escrementi I considerati anch' essi indipendentemente dail' acqua
che contengono.

Contadino. Ho capito; e s'ella mi permette, mi raccoglierò un mo

mento col Gastaldo per farle una distinta possibilmente esatta dei foraggi
e delle letliere; e tu, compare, m'ajuterai a tradurre in chilogrammi le
carra e le misure di ciascuna sostanza somministrata alla stalla.
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Castaldo. Son quà a servirti. Tiriamoci' laggiù a quèl tavélino , e la
sciamo intanto conversare ii padroni.

Odoardo. Perchè, di grazia. è necessario basare il calcolo del leta
'

me sulla materia secca delle sostanze vegetali?
Proprietario. Se tu osservi questa tabella, vedrai nella prima colon

na t che ogni specie di vegeta bile , avvegnacchè ben disseccato coi meto

di ordinari per la sua conservazione, serba tuttavia una piccola quantità
d'acqua f che varia da specie a specie, e che non si può elimiuare che
mercè lil temperatura di 80 gr. del termometro di Reaumur , o di 100

gradi del termometro centigrado, che è quella a cui l'acqua bolle, e si

scioglie in \3pOre; per cui 100 parti' di un vegetabile allo stato di sec

chezza normale non rappresentano l'effetti va quantità della materia ve

getale che ne costituisce l'essenza. Vedrai, per esempio, che l'erba me

dica allo stato di fieno non contiene che r8�- per 100 di materia secca;
la paglia di frumento l' 88. Ora la parte essenziale del letame è la ma

teria secca di vegetabili trasformata- in concime * la quale non forma per
lo più che il 39 per 100 della massa umida del letame. E siccome la
materia organica del letame non rappresenta tutta quella del foraggio che
l' ha prodotto, ma soltanto il 54.4 per 100. dacchè l'altro 45.6 per 100
si è dileguato sotto forma di gas e di, vapori; così , per poter tener conto

di questa perdita di peso che subisce la- materia vegetale, trasforman

dosi nella materia vegeto-animale del letame, bisogna necessariamente cal
colare sulla materia secca dei foraggi.

( Continua ) GH. FRESCHI

APPENDICE

DIPENDENZA. TRA LE FORZE FISICHE

LEZIONE PRONUNZIATA DAL PROFESSORE

GIOVANNI PALMIERI

A' suoi alunni nel compiersi dell' anno scolastico ..

Colla mente ancora volta alle fantasie poetiche; coll' indole ancora

amante del maraviglioso delta prima età, siete entrati, o' glovani , nel

santuario delle scienze fisiche. Farvi passare dal diletto tutto dei sensi,
dalle impressioni che l' animo riceve di bello e di sublime nella contem

plazione delia natura, ad un bello tutto diverso, ad un sublime tutto in

tellettuale j è stata questa l'opera mia o almeno avrebbe' dovuto essere.

L'uomo da prima al pari del cieco nato I che vede per la prima
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volta i colori, resta stordito da un torrente d'impressioni; egli crede il

mondo in sè stesso Il e lo circonda delle idee della sua mente. Ma a poco
a poco s'accorge che il processo della natura è d·i molto differente da

quello dell' intelligenza, e che obbedisce ad altre leggi. Cosi procedendo
viene esso a convincersi che accadono nei corpi dei mutamenti che non

dipendono dalla sua volontà, e crede all' esistenza d·i esseri, coi quali seb

bene può venire in relazione mediante i sensi. pure non può supporre
esistere nella sua mente, poichè i suddetti cangiamenti uou accadono se

condo la volontà sua.

Facendo un passo più oltre, la mente umana notò con Al'islotile che

ogni fenomeno era accompagnato da un movimento dei corpi, quindi l'idea

produttrice d i tante altre nella scienza presente � ogni fenomeno è} l' (fffetto
di una forza che modifica in modo particolare il corpo. E qui non posso
entrare nella quistione: se le forze siano eppur no unite alla matenìa.

Ammettendo la nomade animala leibniziana Il bisognerebbe supporre che

ogni fenomeno che accade Ilei corpi, dovesse arrecare cangiamento nella

loro materia, necessariamente unita alla forza. Ma· si osserva in oontrario

che vi sono tutti i fenomeni fisici peio quali la Chimica presente non ha

notato cangiamento di sostanza. E poi ammettendo l'Jpotesì dei dinami

ci, si tradirebbe il sentimento religioso e l'opinione di tutti i grandi
italiani che sono stati del parere di distinguere le' forze dalla ma teria.

Le forze si possono in qualche modo paragonare all', alito dell' Altissimo.
a'llor che si porta va sulle acque.

Conoscere i corpi. è quello che deve fare' l' uomo' per obbedire al

gran dettato della Provvidenza, che lo fece dominatore del creato. Quindi
lo studio loro si riduce a' caratteri che da prima mostrano ai sensi; ai

caratteri che essi mostrano sotto l'azione di forze che non modificano la

loro composizione (forze fisiche), finalmente a quelle che alterano. la) loro
natura ( chimiche .).

Le forze fisiche sono state da più tempo studiate; al contrario' le

chimiche; ma ciò non ostante molto si è fatto a riguardo loro e si è ve

nuto agli stessi grandi risultamenti delle prime. E se le forze chimiche sono

meno note, ciò si deve all' arduità di sciogliere il problema di conoscere

la composizione dei corpi, problema che ha dovuto rimanere senza. solu
zione per più di quattromila anni, e solo si è potuto cominciare al stu

diare allor che la Fisica era di molto progredita, ed avea dato il mezzo di
vedere cangiamenti di peso, volume e densità, che i corpi rappresentano
nel mettersi a mutuo contatto, ed allora quando il metodo sperimentale si

cominciò ad usare Il dopo essere stato proposto da Bacone Il per opera' spe
cialmente del' Galileo.

Descri vere i fenomeni soltanto, senza vedere le leggi che essi osser

vano di tempo e di spazio, senza considerare i rapporti che li uniscono,
sarebbe stato trattarli incompiutamente , poichè sarebbe mancato un le-
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"game tra i dati ed i risultamentì dell' esperienza. Quindi facea d'uopo
racchiudere in formole le diverse quantità che entrano in un problema fì

sico, nè ciò potea farsi prima che le Matematiche fossero pervenute a

darci il modo come riconoscere la dipendenza delle varie grandezze. Il
calcolo giovò non solo a riunire le diverse condizioni di un fatto fisico
ma servì ancora di ripruova per le diverse idee teoriche che si fossero

emesse intorno ad esso. Una spiegazione dovea cadere, allor che o la for

mola proposta non rispondesse alla medesima, oppure sorgevano altri fatti
che in quella non si comprendevano.

Le scienze fisiche sono il risultamento dell' attività dell' intelligenza
sul mondo sensibile. Il modo di vedere dei diversi osservatori, l'esame

più o meno attento dei dati e dei risultamenti han dovuto di molto eser

citare la loro influenza nello sviluppo della scienza. Secondo che si espri
me Bacone, il metodo sperimentale consiste prima nello stabilire una

spiega del fenomeno, e poi osservare coll' esperienza se il fatto risponda
all' idea che se n' è formata; verus esperientiae ordo primum lumen ac·

cendit 1# deinde per lumen iter demonstrat.
La necessità in conseguenza di partire da alcuni fatti semplici ( o

ipotesi ) i quali ammessi, riesce facile la trattazione degli altri. Ma le

ipotesi e per loro natura, e per progresso della scienza debbono cadere,
allor che si trovano altri fatti che ripugnano ad esse. E se la scienza ha

avuto l'attuale sviluppo, ciò deve in gran parte alla ammissione delle ipo
tesi, mercè le quali l'intelligenza mira non solo ad appagare la propria
attività, ma ancora le danno l'unica guida nel labirinto smisurato dei
fatti.

V unica ipotesi dalla quale son partito nello sviluppo delle dottrine
fisiche è di ammettere la foria indipendente dalla materia, poiehè anche

supponendo le forze inerenti alla sostanza, la mente umana non puo gIUn
gere alla conoscenza di un essere senza l' astrazione, senza separare i di
versi caratteri che s'incontrano nei corpi.

Ma quali sono le forze' produttrici dei fenomeni fisici? Partendo da

quello che conoscete intorno agli studii sui quali vi siete versati, la gra
vità, il calorico, l' elettricismo , il magnetismo, la luce sono gli agen ti

mediati, se non gl'immediati che danno tutta la serie dei fatti a voi no

ti. Nella Chimica l'attrazione moleeolare o coesione, subisce le stesse leggi
della gravità 1# e secondo le idee di Berzelius , l' affinità si riduce all' elet
tricità diversa dei due corpi ,: che entrano in combinazione. 'Nè bisogna
meravigliarsi come due atomi nel combinarsi vengano a manifestare tanto

sviluppo di forza 1# una volta che si ponga mente alle ricerche di Becque
rel , da voi studiate intorno alla elettricità che accompagna le chimiche
azioni. Quindi non vi ha necessità di ammettere per le azioni a mutuo

contatto dei corpi, delle forze diverse' di, quelle che. operano senza mu..

tare l' intima composhìone.
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:Ma dette forze fisiche sono diverse, sono una sola, sono due o più
forze diverse? È questo il problema dell' età ventura, sul quale la verità

comincia a balenare nella mente dei fisici presenti, ma che non ancora

può sciogliersi compiutamente. Dire i grandi risultamenti ottenuti in que
sto esame, è quello che intendo di fare per appagare le brame di voi,
che me ne avete richiesto.

Se non vado errato, a due si potrebbero ridurre le forze fisiche; una

attratti va, conosciuta solto il nome di gravità, attrazione molecolare,

gravitazione; e l'altra ripulsi va che potrebbe credersi il calorico, oppure
l' elettricismo, poichè abbiamo visto nelle lezioni percorse, che la prima
forza si può ridurre alla seconda.

Se della gravità ci è nota la legge di operare in proporzione delle

masse, ed in ragione inversa dei quadrati delle distanze, null' altro cono

sciamo intorno alla sua natura; nè se a produrla abbisognino delle parti
colari vibrazioni di un corpo, come per lo calorico. Di modo che la gravità
rimane ancora ribelle a tutte le ricerche, colle quali si è cercato di met-

terla in confronto colle altre forze.
.

Ammesse le due forze, attrattiva e ripulsiva , riesce agevole il for
marsi un concetto del diverso stato dei corpi; e la dilatazione che essi
addimostrano col riscaldamento, tiene una spiega nella maniera di operare
di dette forze molecolari.

Ma quale è la natura del calorico, dell' elettricismo, e della luce?

Rispondere a questa dimanda è quello che non si può fare perfettamente
nello stato attuale della scienza; la quale, se è giunta nel punto. nel quale
rattrovasi , a notare cioè le leggi più appariscenti di un fenomeno e le sue

cause seconde, non è pervenuta ancora a far vederne le prime che lo pro
ducono. Ma partendo dal principio che i fenomeni derivino da moti dei

corpi, l'Acustica ci fornisce UI1 modo come studiare detti fenomeni. I

corpi produttori del suono sono animati da, un moto di va e vieni, il

quale si propaga in onde condensate e rarefatte nel mezzo sul quale ope
ra: le onde si possono riflettere su di una sostanza leviga ta , si possono
ancora rifrangere, allor che incontrano alcuni corpi dati, prendendo una

direzione diversa da quella della perpendicolare alla superficie del mezzo.

Le stesse onde a seconda che si soprappongono, oppure sono dirette per
versi contrarii, si rinforzano o si elidono tra esse. Il moto ondulatorio,
impresso all' aria, produce la sensazione del suono, il moto' istesso di vi ..

brazione impresso all' etere, produce la sensazione di luce, calorico, elet
tricisrno. Nè qui, invece di ammettere il solo etere, sul quale si eserci
tano le vibrazioni del corpo, è necessario ammettere più di un fluido
particolare, poichè col mezzo del calcolo, e partendo dai fatti conosciuti
sulla polarizzazione del calorico e della luce, si possono spiegare i faUi pro
dotti dal primo agente, ammettendo delle vibrazioni in alcuni casi tras-
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versati, ed in altri longitudinali dell' etere, mentre i fenomeni della luce
si possono far dipendere da oscillazioni trasversali dello stesso fluido.

Rispetto all' elettrico nulla ancora è stato dimostrato sul modo nel

quale si genera J ma noi ammettiamo, seguendo le ultime opinioni J che

potesse nascere da un moto dell' etere ne' quale le particelle si repeUe
rebbero tra loro; ma nulla possiamo asserire di certo intorno a questo
punto, poichè ci mancano per questo agente dei mezzi così precisi per
poterlo sperimentare, come sono quelli che abbiamo per lo calorico e

per la luce.

Qui senza distenderci in molti faUi per provare che non bisogna
disdegnare superbamente l' ultima opinione che gl' inponderabili potessero
deri vare da un moto dei corpi, e quindi' dell' etere, basterà ricordarvi
che il calorico produce moto, ed il moto calorico, secondo la nella idea
del Ioule, come ancora basterà ricordarvi che a seconda che le vibrazioni
dell' etere, produttrici di luce, sono dirette diversamente, abbiamo i Ieno
meni conosciuti sotto il nome di interferenza, diffrazione, polarizzazione.

Ma passando dal cam po delle idee teoriche a quelle sperimentali,
chi non vede a prima vista la grande analogia che passa tra lo calorico,
la luce e l' elettricismo?

Questo in piccola quantità produce delle particolari attrazioni eri ..

pulsioni , ed allor che viene ad essere di versa mente modificato si riduce a

calorico, ad elettricismo , a magnetismo; e qui s' intende di leggieri, co

me ammettendo le idee accennate, il moto degli atomi che produce r e

lettricìsmo , possa generare il calorico, la luce ed il magnetismo di versa

mente modificandosi.
Voi già sapete come dirigendo la corrente della pila attraverso un

filo sottile, oppure una foglia anche del metallo il più difficile a fonde

re, è tanto il grado di calorico che si viene a produrre I da dare non

solo l'arroventamento, ma anche la fusione di esso. Così anche sottopo
nendo un pezzo di carbone alla corrente, si giunge ad ottenere un prin
cipio di fusione. Dunque l'eleltricismo 'produce calorico, e che il calorico
si trasformi in elettricismo , lo sappiamo dalla tormalina , e dalle pile ter

moelettticha , nelle- quali riscaldando una serie di dischi sottilissimi di
due· metalli I si ottiene una corrente elettrica •.

�b6' l,' elettricisruo produca luce è un fatto a lutti noto, nè dobbia
mo pi4:. ricordar lo ; e che al contrario la luce generi elettricismo sorge
senza dubbio dall' esperienza di Maria di Sommerville , che posti degli
aghi alla luce solare f osservò che essi erano magnettzzati , nè ora sam

mette che il magnetismo sia un agente diverso dall' elettrico, essendo tanti

gli esperimenti che fanno derivare la loro origine comune.

,E di, fatti chi non conosce che la corrente agendo a spira intorno ad
una sbarra di ferro t la trasformi in calamita, e che il magnetismo per
dura tanto, più per quanto è maggiore il grado di tempera del metallo?
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Chi ignora pariment,i, come facendo agire delle correnti a spira r una

sull' altra si vengano ad avere tutte le attrazioni delle calamite le une

sulle al tre? E che il magnetismo possa trasformarsi io elettricismo , sorge

senza difficoltà da tutte le macchine alle quali ha dato luogo la grande
scoverta del Faraday , quella delle correnti d'induzione. L'apparecchio di

Cla rke , quello del Palrnieri fanno conoscere , come gli stessi effetti, che si

hanno dalle correnti della pila, SOt�O prodotti dal magnetismo delle cala

mite e della terra, questa grande calamita.
Che anzi in questo senso noi potremmo facilmente spiegare come si

produca il magnetismo della terra, mercè l' azione del sole che vi genera
una corrente a spira, Allor che questa corrente opera sui corpi condutto

ri, deve produrre delle correnti particolari, dimodochè si può intendere
come le calamite debbano tenere una direzione costante, ammettendo l'a

zione di due solenoidi , l'uno sull' altro.
l mondi che c' illuminano durante la notte e che richiamano l' uomo

ad una. idea indistinta di grandezza primitiva, e che l'atterriscono colla

loro immensità, in questo sistema non sarebbero che tante grandi masse

percorse da correnti circolari. E quando accade per qualunque cagione un

cangiamento di direzioni nelle correnti, allora debbono avvenire nell' u

niverso dei .cataclìsmi , come per 'noi i terremoti; se per avventura non

sono prodotti dall' azione chimica e meccanìea delle diversi sostanze esi
stenti nella terra.

Così tutto si r��vce al\ un idea semplice e grande , all' idea del moto

indotto negli atomi dei corpi e dell' etere, moto che diretto diversamente

può dare una svariata �eti�' dl fenomeni, Cos� i fisici presenti sono tor
nati a poro a poco alle idee d,� Pitagora , il quale ammettea un- armonia
ritmica de) creato. f:psì i� sole per servirrqì dell' espressione del poeta
alessandriuo Proclo, questo aureo Titano", ço.v� fare sgorgare al su.o ap
parire un torrente di luoe , di calorico e d' armonia sul creato, e dovea
essere sorgente di v ita per gli esseri.

.

Ma son tutti veri questì r.agi�na�enti?: tQ non oso asserirlo. È que
sto il mio modo di vedere fondato sull'o stato presente della scienza: voi

potrete credere di versarnente , pu rohè nqn. neghiate i fatti sperimentali.
stabiliti, Ma la, scienza giungerà ad, asserire la dipendenza delle forze,
oppure a separatle? Ciò dipende- dalle. nuove ricerche, nelle quali' bisogna
che voi, se ne abbiate talento f portiate il vostro granello di arena. Cosi
seguirete le idee del progresso intellettuale e materiule ad un tempo dei

giorni nostri, nè temerete �he nel sollevare il velo della statua di Iside
(della natura) la vostra mano sacrilega dovrà scontare il fio della teme ..

raria impresa, poichè ora la statua della dea antica non sta più in po
tere dei Gerofanti, ma di uomini, che vogliono far servire la scienza a

bene di tutti.
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale della tornata del 16 Febbraio 1868.

Verso le tre e mezzo pomeridiane nell' Orto Agrario si raccolgono
i Socii ordinarii Signori - Centola Cav. Giovanni Presidente - Na

poli Prof. Francesco Vice-Presidente - Olivieri Prof. Giuseppe Segre
tario, ed i Socii corrispondenti Signori - Testa Prof'. Michelangiolo -

Foresio P. Gaetano - Staibano Luigi e Palmieri Prof. Giovanni.

Dichiaratasi aperta l'adunanza alle 3 112 il Segretario communica

una lettera del Signor Oricchio Avv. Giuseppe, con la quale vivamente

ringrazia la Società per la sua nomina di Socio corrispondente.
I medesimi sensi manifesta il nuovo Socio Prof. Palmieri, aggiuu

gcndo di. esser lieto di prestar la sua opera, quale che essa S1 S1a,

all' utile fine che si propone di conseguire la nostra Società, di pro
muovere e migliorare la coltivazione de' campi.

La Società, pigliando atto di tali dichiarazioni, passa a discutere

le materie segnate all' ordine del giorno.
Il Presidente, richiamando alla memoria de' Socii il' soggetto della

passata discussione, dice come all' onorevole Socio Signor Staibano si

fosse commesso di raccogliere particolareggiate notizie intorno alla ma

lattia degli aranci, domandata comunemente mal della gomma, e Lui,
Signor Staibano, invita che si piaccia di riferirne l'effetto de' suoi studi
e delle sue ricerche.

Al quale invito rispondendo l'onorevole Socio Signor Staibano, pi
glia a leggere una sua dissertazione, dove la storia della malattia, i

suoi caratteri principali, i varii luoghi onde si manifestò, i danni che

produce, i diversi metodi tenuti per combatterla, quelli che secondo
lui potrebbon esser più proficui, e la natura di siffatto morbo ed altre
assai utili avvertenze viene acconciamente sponendo.

Di questo lavoro il ringrazia la Società, e se ne approva la pub
blicazione nel nostro giornale. Però nessun giudizio sulle cose esposte
viene pronunziato: chè mancando oggi l'onorevole Socio Signor Vietri,
il quale si trova aver fatti degli studii speciali intorno alla predetta ma

lattia, la Società si riserva di sentire anche le sue osservanom e giu
dicar poi di siffatla materia. Di che rimandasi ad altra tornata la di
scussione sul mal della gomma.

In seguito il Presidente si fa -a proporre alla Società un argomento
di pratica utilità, riguardante l'allevatura de' bachi da seta. Comincia
col dire come sia a tutti noto il male de' bachi e ricorda gli studi i

3
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fatti intorno a ciò per iscovrire la natura della malattia ed i rimedii
efficaci per riguadagnare un' industria sì vantaggiosa e rilevante in ita

lia.
-

Accenna che per osservazioni microscopiche fatte sui semi di bachi
vi si fosse riconosciuta l'esistenza di alcuni corpuscoli vibranti, che ren

dono infetta la semente , e ricorda il solenne annunzio che si fece nel

Senato francese del trovato di Pasteur per ottenere semi di bachi li

beri dall' atrofia o pebrina. Rivendica all' Italia l'onore della scoperta
dell' esistenza de' corpuscoli vibranti, brevemente sponendo gli studii e

gli esperimenti del Cornalia , del Vittadini, del Cantoni , del Balsamo
CriveIli, che primi e con assidua cura si occuparono intorno alla pebrina
e trovarono t'esistenza di que' corpuscoli o vermicciuoli. Dice che in
Lombardia ed in Piemonte sonosi deputate persone per verificare 'col

microscopio se la semente de' bachi sia libera od infetta e conchiude
col proporre alla Società che, per giovare in certa guisa i' allevatura
del baco da seta nella Provincia, si commetta ad uno de' nostri Socii la
cura di esaminare col microscopio la semente, cui sarebbero invitati a

presentare i bacofili che volessero profittare di tale opportunità, che loro
offrirebbesi.

Il Socio Signor Foresio mostra alcuni dubbi intorno all' esistenza
de' corpuscoli ed alla verità degli esperimenti fatti da parecchi bachi

cultori; ed in ciò, dice d'aver con sè l'opinione di alquanti dotti na

turalisti e scienziati, co' quali ha avuto modo di discorrere in sul pro-
posito.

'

Il Socio' Signor Olivieri, niente dubitando dell' esistenza de' cor

puscoli, attestata da ripetute esperienze e da accurati studii , dice non

bastare alla buona riuscita degli allevamenti de' bachi e ad isfuggire la

pebrina, che le uova, o semi sieno immuni dal male e provenissero
da farfalle libere da corpuscoli; essendochè per le osservazioni del Can
toni s' è provato come la pebrina sia contagiosa e possa appiccarsi si
per ingestione, si per contatto esterno.

Il Socio Signor Napoli, rispondendo alle osservazioni fatte dal Si
gnor Foresio, dice che la proposta del Presidente potrebbesi allargare
ed avere un duplice scopo; cioè di accertare l'esistenza della pebrina
sulla semente de' bachi e d'invitare i bachicultori a porgere un saggio
del seme che intendono schiudere , se amano che venga sottoposto al
l'osservazione del microscopio. Onde la Società ripruoverebbe gli espe
rimenti altrui e farebbe cosa ancor utile ali' allevatura.

Il Presidente, accettando le modificazioni portate alla sna propo
sta, dice di non aver nessun dubbio sulla esistenza de' corpuscoli e -ri
conferma con altre parole quello che innanzi avea significato. Quanto
alle osservazioni del Signor Olivìeri , che si possa manifestare la pe
brina per contatto e per mezzo di utensili e locali infetti, egli non

ne discohviene , ma gli pare che , non ostante ciò, debba tornare an-
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cora utile la sua proposta; poichè sarebbe sempre una maggior proba
bilità di buona riuscita nell' allevamento r ottenere seme esente dalla

malattia.
I Socii Signori Testa, Palmieri , Foresio e Staibano aggiungono

alcune osservazioni appoggiando la proposta; la quale viene accolta dalla

Società e viene incaricato il Socio Signor Pahnieri di fare le osse r

vazìoni microscopiche sulla semente de' bachi, che, dopo invito diretto
a' bachicultori, vorranno essi bachicultori presentare alle osservazioni

predette.
Da ultimo il Presidente entra a discorrere di cose risguardanti

l'amministrazione, ed essendo ora tarda, toglie la seduta alte 6 po
meridiane.

Il Segretario
Prore OLlVIERI

Il Presidente
Cav. CENTOLA

SULLA MALATTIA DEGLI AGRUMI

RELAZIONE FATTA ALLA R. SOCIE1.'A' ECONOMICA

DEL PRlNCIPATO CITERIORE

D A L U I. G l S T A I B A N O

Nella tornata del dì 16 febbraio /868.

Deputato da questa Reai Società Economica ad esaminare se anche
nella Costiera di Amalfi si fosse manifestato in qualche pianta di limone

( citrus medica ), e di arancio ( citrus aurantium ) quella malattia che
da parecchi anni travaglia così" fatta specie di piante, e che da molli

agronomi vien qualificata pel mal di gomma, ed ove così stasse la cosa,

a riferire intorno n' d,hersi aspetti che piglia cotili morbo, i suoi sinto

mi, i rimedii apprestati e il successo ottenutone, non esitai un momento
a studiarue la indole nel miglior modo che per me si potette. Per la

qual cosa mi volsi a rnoltiplici investigazioni; le quali non oso affermare
che mi abbiano condotto ad ottimi risultamenti, vuoi per la tenuità del

l'ingegno a tanto compito diseguale, vuoi per la brevità de) tempo as

segnatomi. Ma', quali che fossero stati gli effetti delle mie osservazioni,
non vò rimanermi di esporli e sottometterli al sapiente giudizio della
Società: il che m'ingegnerò di fare colla maggior possibile brevità; e

per non esser colla minuta e particolareggiata esposizione de' fatti cagione
di fastidi, e perchè l' affinità e l'analogia che in cesiffatte rieerche si

scorge, ci permette di raccogliere in poche le molte e svariate osserva

zioni.
Innanzi tutto debbo con rincrescimento riferire che nei Mandamentì



36 IL PICENTINO
di Maiori e di Amalfi, ove più, ove meno, il male di cui sopra ho 'toc
cato , ha assalito non poche piante di agrum i, e molti arbosti vi sono

soccombuti. La malattia dura tuttavia ed è anzi per pigliar nuovd' forza
e vigore, massimamente negli agrumeti originati a margotto , quantun
que il terreno, a giudicarne dai caratteri fisici, non si mostri. tlissimile

"
da quello, ove siffatte piante prosperano vigorosamente; e por, essendo
tra i P iii fertili di questa provincia. non possono al certo mancare di

que' principii necessari i alla vegetazione di tali colture. Gli alberi vengono
coltivati con somma cura, e per farli reggere agli urti del vento, sono

attaccati ad impalcatura di egual distanza di 3 metri in circa. I soli
aranci li fau crescere a bosco, alternati da qualche pesco, pero, pruno
ed altrettali, Sotto la cerchiata degli agrumi non usano alcuna rotaziono

agraria, di talchè la sostanza nutritizia tellurica vien dispersa, anzi tutta

resta a profitto delle dette piante: le quali, allorchè il suolo e l'aria sono

soverchiarnente umidi e caldi, crescono rigogliosamente, di venendo i ru
mi superiori così intralciati da impedire l'azione del sole sopra il resto

della pianta, e sul suolu sottostante , di modo che i tessuti esterni scar

seggiano di clorofilla.
Nella mia breve gita che non ha guari (l tal fine feci per quelle

contrade, venni assicurato da molti giardinieri e proprietarii che, que
sta generazione di piante sin dal 1863 venne aggredita dal così detto
mal di gomma. Sul primo apparire ne' loro agrumeti non se ne impeu
sierirono gran fallo, uè il curarono s perchè non ne temevano gravi dan

ni; e tal malore ad essi non era nuovo.

In quel di Minori, dove e il piano e le pendici non offrono altra

coltura che quella del mclarnncio dolce e degli agrumi, la malattia, co

me mi si attesta, apparve nello stesso tempo che sorprese gli agrumeti
presso il lago di Garda, e ne' dintorni della città di Messina, vale a dire
nel precitato anno 1863; questa coincidenza amerei che non passasse inosser
vata, Dapprima il male parve assai leggiero , ed ebbesi ragione di sperare
che sarebbesi prestamente dileguato: ma, fuor della comune opinione si

allargò e invigorì di assai, da destare grandi timori; imperocchè ora flOII

si colli vano come negli andati anni per cagion di diletto, ma per trarne

col le principali entrate (1). Allorchè il male quivi si estese incominciò

.1

Cl) Nel Comune di Minori l'unica e quasi direi esclusiva produzione che si ot-
,

tiene da que' fertili giardini, riducesì alle varie qualità di aranci, e di limoni; tra

questi si annoverano i così detti nostrati o di misura, il comune. il tOl'SO, n pano;
il poncino , il limoncello ossia limonpiccolo , il cedrata, eco Le due prime qualità,
essendo assai volentieri richieste per le loro essenze, per limonate, per l'acido ci

trico, e per altri svariati usi, vengono, sopra tutte le altre, coltivate in maggiore
estensione, ed occupano, dopo l'industria delle paste e della carta, il primo luogo
nella serie delle ricchezze di quel terreno, e però come offrono un reddito di gran
momento, son da considerare come di grande importanza nell' industria agricola Mi·

norese.



IL PICENTINO 37

anche ne' vicini Mandamenti, comechè raramente, ad apparire, manifestando

gli stessi sembianti e modi, onde era apparso in Minori. I quali, per

verità, come sono assicuralo, non sono stati sempre gli stessi, ma varii

ed iocostanli; cotalchè in alcuni alberi si è sperimentata cronica, come

suoi dirsi, da durare un anno e più, in altri acuta tanto, che in meno

di tre mesi, vedeansì le piante che ne erano tra vagliate, illanguidire e

spegnersi.
Il male si è manifestato con lievi macchie di color cenerognolo o

ferruginoso, massimamente nella base del tronco quasi a fior di terra o

a pochi centimetri dalla superficie di questa. La stagione in cui maggior-
I mente si appalesano è la primavera o il principio di està ; di raro in

autunno. Queste macchie vengono a poco a poco dilatandosi in forma cir

colare molto appariscente. e talvolta a guisa di nastro fimbriato, circon
dando orizzontalmente l'intero fusto. Ampliandosi, a grado a grado si
screpolano e lasciano sgorgare un umore gommoso di tinta �iallo-rossa
stro, il quale a misura che corrompe la scorza, versandosi sulle radici le

fa seccare , e tal volta le sospinge io disfacimento: il tronco si trova per

loppiù tutto screpolato, precisamente nella parte inferiore ove soffrì il male

distruttore. È a notare che siff'a tra m ortificazione non debba confondersi
colla malattia della cancrena delle radici, perocchè in questa il disfaci
mento dalle radici sale alle parti superiori, mentre in quella è il contra

rio, anzi in moltissime piante, affette da tal morbo, le radici si sono

trovate sane.
.

Circa landamento del male è a notare che i primi sgorghi sono lie

vi, e poscia gradatamente di vengono profusi. Se le enunciate macchie
morbose apparvero in primavera le piante si caricarono �i fiori in modo

strabocchevole, e con una straordinaria vegetazione, ebbero un' insolita

copiosa fruttificazione; ma. ilei bel meglio di cotanto rigoglio, le foglie
incominciano a diventare di un color verde-giallo, come se fossero state
attaccate dall' itterizia ( xantofilla ); lo scolo progressivamente aumenta,
la pianta intristisce , e nella està sen muore. Se si manifestarono nell' e:'
sordire di questa stagione o nel suo declinare, presentarono nella prima -

vera del seguente anno le stesse fasi, e poi dopo due o tre mesi perirono.
In qualche albero, caso rarissimo, la malattia ha incominciato dal

l'aggredire la chioma, o i rami; ma e nelle gemme, e nelle foglie e

ne' rami stessi. nOI1 vi comparve affatto alcun insetto , soltanto in molte
ascelle delle foglie si manifestò la macchia giallognola, da cui sgorgò la

gomma; indi simiglianti macchie comparvero anche al fusto:l).I!� dove si
è stati accorti a recidere i rami e a togliere dal tronco coi-ritoHello ta

giente tutto il legno offeso si è ottenuta la guarigione dell" albero , il

quale per altro non si è rimesso d'un colpo, ma lentamente.
Da ciò che sopra si è esposto, emerge che il morbo in esame par

che provvenga da esuberanza di umore, il quale, svaporato in parte, si
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rapprende, e costituisce la gomma. Ma -qui argutamente ci s'interroga.
Perchè siffatto umore fa screpolare la corteccia là nel tronco ove' è

più dura e compatta, e non già ne' rami ove incontrerebbe meno resi ...
stenza?

Sarebbe per avventura per la deficienza de' sali negli umori, che
rendono il succo più pigro ad ascendere?

.

Perchè produce l'escoriazioni nelle parti più vitali dell' allbero?
A siffatte interrogazioni non potremmo rispoudere senza invocare i

soccorsi della fisiologia e della chimica.
A quali cause adunque è ad attribuire cotal morbo?

Non pare che sia stato prodotto da crittogama. e che se questa si

osserva, è problematica se sia cagione od effetto del malanno.

Non si può asseverare essere stato cagionato dalle concimazioni, poi
chè da secoli si pratica quella delle deiezioni umane; epperò se cotal ma

lanno derivasse dal concime, perchè non si è manifestato ne' r.emoti tempi?
Dipende forse dulia natura del terreno mancante di alcuni pr incipil,

ovvero esuberante di altri? Su ciò nulla di certo', imperocchè vi manca

l'analisi chimica, unica scienza che potrebbe risolvere siffa lto argomento.
Dipende dali' aria infetta di principii ostili alla vegetazione degl i

agrumi? Potrebbe forse essere probabile, ma nulla su ciò si sa, per rnan

canza di osservazioni eudiomelriche.

Dipende dal contagio? non si ha alcuna certezza. Alcuni l' afferma

no, altri il negano: vi sono argomenti pro e contra l' una e l'altra opi
nione. Difatti si è visto che talvolta il morbo progressivamente ha invaso
tutto un agrumeto. Tal' altra volta, quasi saltellando, è passato da una

pianta all' altra molto distante, lasciaudone immune non poche interme

die; e tal altra volta infine fu visto una pianta inferma circuita da altre
ben rigogliose e sane.

E qui fa d'uopo avvertire che negli agrumeti allevati a margottl ,

se aveavi delle piante innestate sul melarancio acre, o de' limoni piccoli,
tuttocchè originati da margotti, intermesse tra i primi, ambedue queste
ultime ne son campate, nè ricevettero infezione o danno di sorta.

Quindi è a conchiudere che per le cagioni di sìffatto ma lore, tutto

è incertezza, e per giungere a conoscerle. vi necessitano svariate osser

vazioni e non poche esperienze. E perciò trasandando altri falti et! inve

stigazioni, me ne verrò alla cura, accennando in succinto soltanto ciò che
mi si è narrato, o visto e sperimentato.

Alcuni per ovviare all' eccesso della disorganizzazione dell' albero arn

malato J tagliarono il legno guasto, e adoperarono sulla piaga una frizione
di calce vergine (1). Altri scalzarono altorno l'albero, e sulle prime ra-

(l) Questo rimedio è antico in quelle contrade. Un vecchio agricoltore mi dice
va che, nello scorso secolo, allorchè forti geli cagionarono nel Comune di Minori
una letale disorganizzazione alIe piante di agrumi, e vi si manifestò il mal di gam-
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dici vi collocarono della cenere vegetale asciutta (1) o in ranno. Altri,
in cambio di detta cenere, usarono lo zolfo, o il lapillo bianco; ed al

cuni altri infine fecero ricorso alla pece da porre alle incisioni fatte. 1\'1a

per quanto abbiano potuto adoperare, questi rimedii sono quasi tutti riu

sciti infruttuosi; imperocchè tranne la cenere vegetale, e la recisione del

legno affetto che, apprestati al primo apparire delle macchie, han salvato

qualche albero, gli altri hanno piuttosto avacciato la morte. Se non che,
non vò tacere che colà, per quanto mi sappia, niuno ha messo in atto

la fregazione della polvere di carbone vegetale sulle cicatrici degli alberi

da siffutto male investiti, come ho inteso a dire di aver praticato i chia

rissimi professori Girolamo Caruso e Lndovico conte Bettoni (2); nè si è

usata la incisione in giro e verticalmente sulla corteccia delle parti basse

del tronco che l'egregio Keller indicava atte a fare sgorgare la gomma (3).
Nè hanno' usato, perchè ne sono ignari, e }' unguento di S. Fiacre (4)
ed il gesso. Il ranno , l' e mpiastro collo sterco di bue e morchia di olio (5)
ed altri argomenti di simil fatta (6) li han considerati come caustici e

ma, che allora dicevano della colla, costumavasi di bentosto recidere i rami e se

gare i tronchi affetti, e nella parte amputata soffregar la malta ben grassa di calci

na, e che ogni qual volta andava via per vetustà quel cemento, non mancavano di

sostituirvi il nuovo. A ciò aggiungevano porre nel pedale del tronco sulle prime ra

dici del terreno vcgeLabile, ossia di bosco, i n cambio di quello che ne togliev an

via: ed è veramente piacevole a vedere in quelle contrade in molti agrumeti delle

piante secolari, rigogliose e tuttavia fruttifere, e ciò che più monta, preservate dal

malanno in esame.

(1) Il soddisfacente risultato delle ceneri vegetali fu da me già pubblicato. Ve
di l'Amico del Popolo, la Gazzetta delle Campagne, il Raccoglitore, ed altri gior
nali del 1861.

(2) Il dotto Prof. Caruso di Palermo, secondo alcuni giornali, attribuiva a sbalzi
di temperatura, alternati da piogge. venti, nebbie, le cause produurìcl che più da
vicino promuovono l'assorbimento per parte delle radici, e l'ascesa dei succhi cir
colanti e che impediscono l'esercizio della respirazione e della traspirazione. Ma
forse prima del 1863 non vi sono state nebbie, piogge. venti? Per altro a noi non

fu dalo leggere la sua memoria, nè quella premiata con medaglia di oro del conte

Bettoni. E qui giova notare che i Signori Cantoni e Nagner , non di videndo la opi
nione del Caruso , attribuirono il malanno ad altre cause, ed il Signor Cesareo il
ritenne per crittogama. .

(5) V. il detto Raccoglitore di Padova, anno 1865 num, 7 pago 111.

(4) Que5to unguento, dal nome del Santo protettore dei giardinieri, appellato
di S. Fiacre , componesi di argilla c di sterco di bue con poca cenere e peli di
vitello.

(5) Il predetto empìastro l'usavano una volta per fregasìone alle lesioni dei
grossi rami spezzati, e per spalmarlo sulle contusioni cagionate da urti di vanghe.
zappe, eco

(6) In 1\Iinori non si è usata la cera di Lucas; a qualcuno che la proposi, la
ritenne per caustica. Dessa vìen composta di 32 grammi, cioè 18 di resina pura,
8 di cera gialla, 4 di trementina densa, 1 di olio di oliva ed 1 di strutto. Si scio
glie tutto a fuoco lento. Nella Gazzetta di Frauendorf ( 1865 ) ricordo aver le tto

questo altro specifico. Si prende una libbra di resina di pino picco, si rende liquida
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facili a conferire all' intristimento delle piante, e come ancora dubbii, si
sono astenuti di adoperarli , insieme agli altri che già resi di pubblica
ragione ne} IBM ( V. il Picentino, anno 7 fase. 14 e 15 pago 225 ).

Aggiungo da ultimo che il rimedio più sicuro lo trovo nella perenne

diligenza del coltivatore di siffatti vegetabili: dappoichè se la malattia si

manifesta con piccole macchie brunastre nel tronco; con una strabocche
vole abbondanza di fiori ne' rami; se mirasi poscia l'albero caricarsi di

frutta oltre l'usato; se in seguito a ciò le predette macchie s' ingrandi
scono, la scorza si screpola, e da quelle sgorga gran copia di gomma;
se dopo tali sintomi, le foglie; a misura che il male imperversa, diven

gono di colore verdegiallo, e poi succede la prostrazione dell' albero; di

leggieri comprendesi che tanti fatti,' visibili anche a coloro che igno
rano affatto le pratiche agricole, non dovrebbero punto sfuggire all' oc

chio di un solerte e vigile agricoltore, il quale potrebbe trame partito il

prevenire opportunamente e arrestare la malattia. Imperocchè a que' pri
mi e sicuri indizi fatto accorto della presenza del male, e ponendo su

bito mano al predetto taglio, e collocando sulle radici un pò di cenere,

e terra vergine ,'potrà a tempo spegnere i fomiti della malattia, innanzi

che pigli vigore, e ridonare la sanità alla pianta.
Se poi la malattia è molto inoltrata, perchè restata inosservata a

chi dovea prenderue cura diligente , non saprei miglior partito consiglia
re, che la pratica dettata dall' illustre, agronomo Prof. Inzenga, alla cui

opinione int era mente aderisco, cioè « dar di piglio a tagli generosi c

« profondi, eliminando sino al vivo la parte cancrenosa del legno e lu
« tarne dopo la feri ta col soli lo unguento di S. Fiacre, o con altre
« materie , fra le quali non sarebbe da trascurare la polvere di carbo
« ne ..• » invece della quale a me parrebbe più acconcia la cenere ve

getale collocata sulle radici appie dell' albero, come altra volta praticai,
tanto più che co tal rimedio vie n proficuamente usato in molte contrade
del napoletano ne' pruni, ne' peschi, ne' ciriegi, albicocchi ed altrettali
alberi gomrnosi, allorchè vengono presi dal mal di gomma.

Desso rimedio sia pel carbonalo di potassa ed al tri sali medii con·

tenuti nella cenere, che valgono a rendere più teneri ·e scorrevoli gli
umori vegetali da impedirne il coagolamento in gomma; sia perchè rac

chiude carbonio e potassa , elementi indispensabili ai vegetabili che per
avventura ne scarseggiano, li ridonano alle piante inferme, e sia infine

col calore, vi si mescolano sei once di alcool forte , e con questo unguento si un

gono le piaghe degli alberi.
Mortellet insegnava pure di ricorrere in tali casi all' unguento Fersyth , e allo

zolfo. Componesi di orine umane e di sapone lasciato esposto alla macerazione per
tre settimane o un mese, e di applicarlo sopra i tronchi ed i rami affetti con un

pennello prima però di ricominciare la vegetazione, e sull' unguento ancor umido

gettarvi lo zolfo con un soffletto ,
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.per qualunque altra cagione, egli è certo che il medesimo riesce sempre

proficuo nel morbo in esame.

In tante dubbiezze ci conforta il sapere che questo malanno dopo la

breve durata di un cinque anni se ne va , a volerne però giudicare da ciò

che è accadu to altrove. Così avvenne ne I Portogallo, dove apparso nel 1858,
era del tutto cessalo al 1862, e così in altre contrade.

Riepilogando adunque quel che di sopra ho sparsamente enunciato,
ne risultano le seguenti nozioni degne di essere attesamente notate.

1. Che la malattia assale quasi tutte le piante di agrumi deri vate da

margotto, e raramente qualcuna nata da seme:

2. Che a preferenza invade gli" alberi che giacciono in terreni molto

umidi, e dove nella irrigazione si lascia fluire molt' acqua :

3. Che ha il predomi nio su le piante de' limoni così -detti nostrali,
in preferenza delle altre qualilà:

4. Che di rado si è manifestata negli aranci, ed ha risparmiato i

così detti limoncelli o limon,i piccoli I tuttochè questi deri vali da rnar

gotti:
D. Che colpisce le giovani piante assai più delle annose:

6. Che ha la intensità nell' està :

7. Che, in molti casi, una lussureggiante fioritura, colla successiva
abbondanza di frutti precorre al male e n' è sicuro indizio :

8. Che il mutamento di terreno sulle prime radici ha prolungato la

vita dell' albero per altro tempo, ma non l' ha sottratta dalla morte:

9. Che nella pienezza del malanno, di rado si è veri fìcata " quello
della putrefazione o cancrena delle.radici , che molti appellano dalla cagna;
e non mai quelli dell' itterizia, della rogna, degl' insetti, cc.:

10. Che dagli effetti ben si domanda della gomma; ma che gli espe-
rimenti potrebbero meglio farla caratterizzare.

11. Che è incerto se sia o no contagiosa:
12. E che l'eccesso di umore ne è la cagione.
Comprendo bene che questo cenno sulla malattia degli agrumi è mollo

imperfetto; ma ciò non è nato da volontà, ma dal non aver potuto ri

ferire il tutto e convenevolmente, perocchè vi avrebbero bisognato le

analisi chimiche
1. De' terreni in cui allignano siffatte piante, della gomma, e delle

parti morbose degli alberi:
2. Vi necessitava una serie di osservazioni meteoriche intorno ai

medesimi, termometriche , eudiometriche , igrometriche e simili:
3. Conveniva replicare gli esperimenti sull' uso della cenere, e su

qualche altro rimedio, per indicarne con tutta precisione la quantità e

il modo.

Ma, per fare queste e simili altre osservazioni ed esperimenti, è

d'uopo poter disporre di molte macchine fisiche che a me mancano, ed
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avere una commissione di scienziati che li pratichi, per porre in chiaro
siffatte giuste esigenze dell' agricoltura.

L'AGRICOLTURA

CONSIDERATA COME SORGENTE DI RICCHEZZA CI,TTADINA

( Continuazione - Vedi il numero 1.0 )

III.

Vita rustica quam nos agreste vocamus

parsìmonlae, diligeutiae,' magistra est.

Cicer. Rose. Am.

L'agricoltura è fonte di nazionale ricchezza religiosa-morale-politica,
non però essenzialmente, ma accidentalmente, stando così depositata nella
storia di fa tti,

.

Quest' ultima parte della nostra lesi, che è come la corona delle due

precedenti, reclama che vada esaminata in due periodi. In' quello cioè in

che si esordì l'umanità, e nell' altro in cui successivamente la si svolse,
Il primo investigato dalla nuda ragione, leggendo in tempi oscuri non

rischiarati dalla storia, ma velati del misterioso della favola, ed avvolti
nel fantastico della poesia, non manca di risultati comunque concettura

li; i quali tanto più saranno credibili. quanto più si avvicinano, e si ri

scontrano nella storia mosaica, che per priori tà , per veraci tà non ha chi

l'agguagli. Il secondo periodo essendo meno tenebroso, e promettendo le
medesime inferenze, ci offre delle coincidenze di fatto, che di per loro
c'inducono a farci stimare l' agricoltura , come fonte conservatrice di ric
chezza morale, religiosa, politica.

E di vero : chi si sospinge ad interrogare quell' epoca remotissi ma,
che udì vagire l' umanità, intorno alle nozioni che si ebbero i primi uo

mini in fatto di religione. di costume, di dritto, non può astenersi di
venire alla conseguenza, che l'agricoltura sviluppò i germi religiosi-mo
rali-politici, germi che il Creatore pose nell' assieme delle facoltà intel
lettuali-morali degli uomini.

Ed il scanso d'errore, due fatti non possonsi revocare in dubbio,
che l'uomo, cioè, ha conservato costantemente, e direi come tipo emi
nente di sua costituzione, l'attitudine alla sociabilità t e l'altro, che as

sumesi reliquato certo della storia, è quella strana sentenza che tiene a

base uno stato ferino degli uomini per essere stato. cioè il debole privo
di qualsiasi protezione, il piccol numero inerme contro la maggioranza,
e l'uomo in inimistà coll' uomo. E qui pretermittendo l' opiuione di co-
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loro, che volendo gli uomini prodotti nello stato .selvaggio, giungono ad

un compito del tutto capriccioso, segno invece .l'avviso di altri, che ve

dendo l'uomo in un epoca assai lontana nello stato della ferità e rozzez

za, stimano questa come una' decadenza dell' umanità dalla condizione

nella quale venne crealo. Movendo adunque da questa ultima teorica, che

ha in appoggio la Bibbia, e la credenza di tutti i popoli, quel triplice
stato ferino scopri r potè nell' agricoltura la triade della ricchezza religiosa
politica-morale, per cui la società umana trovò più lardi il suo sviluppa
mento.

Infatti, sull' ipotesi dello stato ferino, potremo supporre che gli uo

mini vi giunsero dopo una totale degradazione del primitivo loro essere, al

quale punto pervenuti dovettero smettere ogni culto verso il sommo Dio,
e quindi rotti alla libidine, perdere la morale, contraendo de' coucubiti

incerti, e come tali nefandi, uonchè scioltisi da ogni dovere si abbando

nassero ad una vita scioperata cd inerte, uutricandosi di vitto ferino.

L'uomo in questo stato si dovè quasi confondere coll' animale e spogliato
della superiorità che vantava sul medesimo, divenne non più delicato nella

scelta de' mezzi della sua sussistenza. Quind] bastavano per soddisfurlo il

muschio, le cortecce degli alberi , le fresche radici della canna, le gra

migne, le ghiande, le fagiuola , le castagne. Insomma costretto ad ester

quere dalla natura il segreto di alirnentarsi , combatteva colla fame sem

pre crescente, pugnava colle belve, che i mezzi gli disputavano di saziar

si, e l'uomo rapinava all' uomo il procacciatosi vitto. Ora una necessità

topografica e locale lo indusse a vivere di soli rozzi vegetali, ora gli det

tero a mezzi di sussistenza le carni degli animali, ed ora all' abitante

lungo le spiagge del mare e le rive de' fiumi, i pesci servirono al loro

pasto. Nella supposizione di essersi ridotto l'essere umano a tanto abbru

timento, è conseguentemente da credersi, che lasciasse iusepolto il pro
prio cadavere, d'onde il significato della parola inumano contrario all' al

tra di umano, suggerito dal postumo costume di umare i corpi. È però
da presumersi, che anche in questo stato di natura corrotta; degradata
e viziata, non si fosse del tutto estinto negli umani petti quella sintere

si, quel pudore, che essendo insito nell' uomo, lo si mostra in tutta l'e

nergia di sua potenza principalmente nell' adolescenza, a confessione dello
stesso epicureo Lucrezio. Dovette perciò succedere che tra quegli uo

mini abbrutiti ve ne fossero stati alcuni che nauseassero i l vitto ferino,
e pensassero a sottrarsi di mezzo a quella raunanza di gente vagabonda ,

crudele e scorretta, per porsi invece in luogo segregato e sicuro. Or que
sta ipotesi suggerita dalla ragione, e non contradetta da niun valido ar

gomento contrario, vanta anzi non pure l' irrefragabile testimonio di quelle
are o luci che si riscontrano negli scrittori antichissimi si Greci che Latini,
le quali altro non erano � secondo Vico, che campi o terreni arati, e colti

vali; ma vi si arroge quell' istintivo costume, che nell' Istallarsi ili quelle
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are consultavano la volontà della divinità cogli auspicu , o ar�;iCIJ così
detti da harugo che significava ostia, perchè ex victimis in afa'r,fiebat (1)

,donde la divinazione tra gli occidentali, l'astronomia giudtziana tra gli
'orientali, venuta loro dalla Caldea , e l'uso del consultare gli qei. Sono
dessi prezlosi monumenti di remotissima origine, per farci convincere ,

che nei primi monumenti, in che gli uomini dalla vita selvaggia e vaga
bonda fecero ritorno alla vita stabile , il puiore , la mercè dell' açricouu.
ra ,

. sviluppò "la religione, 'comunque falsa J e' il culto agli Dei, beuchè er

roneo. E vie più si rendè manifesto un tal vero, se si riflette sia al fat

to, che niun monumento ci è stato trasmesso dall'antichi tà latina, e gre-
ca nel quale si facesse menzione delle luci scompagnate dalle are, sia pu.,. ,

re, se si noti che la greca parola dios, cielo; fu usata dai pri mi .uorni ni
-'o

dall' osservare che fucevanhjn Cielo il volo degli uccelli, per ravvl�?,re la

volontà degli Dei, il che si desume pure dall' altra voce deispiter, dj�tina
zione , o templum presa per quella porzione di cielo a/ templando (2;.
Dunque la religione' scritta, e scolpita "nel cuore dell' umanità, sfigurata
e corrotta dalla vita selvaggia, si sviluppò nel l' are, cioè ne' campi as

soggettati all' aratro, 08s"i3 fu esordita dall' agricoltura, essendo amendue

parto del. pudore. Ma si obbietterà che una siffatta religione non merita

questo sì augusto nome: ella .è piuttosto un oltraggio alla divinità , ed
un avvilimento all' uomo. Ma sl dirà che quella morale uscita dalle are,

è" l' immagine dell' egoismo: gli 'abitatori di quelle are, e delle luci, non

erano capaci di quelle opere di carità, che sono il viatico della salute so

ciale ed "eterna. L'abnegazione di se stesso � il sacrificio delle proprie so- �

stanze pel bene universo, non ebbero nessuno accesso nell' anima, e

nel cuore di quei primi, agricoli, i" quali camminavano, e fluivano colla

sparizione de'! prodotti materiali; L'è vero, e già il toccamm�, che la re

ligione surta nelle are era falsa, ingiuriosa a Dio. La morale sua fredda ,

e bassa, senza quei slanci che opera la cari tà, Il cuore' di quei primi
coloni non vibrava di quelle care dolcezze,. che esprimono' ora tutta I�
magica potenza di padre, a petto del figlio, di consorte ,. cittadino, alla

sposa, alla patria, tu ttochè eglino si avessero figli proprii, mogli certe, e

stabile luogo. Ma non pertanto non possiamo revocare in dubbio, che l'a·

çricoltura in quelle are e luci' sviluppò un germe che diceva' bisogno di

Dio, che dichiarava esser l'idea della divinità e della morale un dono
dell' Altissimo, stampato nel cuore umano, luce, e verità una volta per
l'insegnamento .della parola del Creatore, ed indi tenebre ed oscurità per
l'abbrutimeNto e ferità posteriore, in che cadde quella gran parte della
razza umana', che rifiutò, o scordò la parola di Colui che l'apprese ad
Adamo ,

-

a Noè , ad Abramo, ai Profeti; e che ne' novissimi tempi- la
ri\'èlò pel Verbo Incarnato.'

.",:<�

(1) Servius ad Aerieid, III. 89 .. Donatus ad 'I'er, Phor. IV.

(2) Varr. llb� VI. 3.
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Che se il pudore si potette aprire la via anche a traverso della re

rità "�"�ana, per ricreare la religione negli" esseri razionali, quanto più
non, f1ebba credersi aversi slargato l; impero nell' are o l�ci, e raccoglien-

:JJi .

do Il l esse uomini con mogli certe e figli proprii, giungesse a fecondare

quèi [germi di morale i e .quel principii di dritto naturale, messi dali' E

ter80 nelle anime delle creature ragionevoli? '

�'8' Ed ecco si parrà più chiara" questa tesi, quando nelle are veggonsi

1J!ari.r� gli strazii , d' .i�nanzi .notati , nelle selvagge. agglomerazioni degli'
uomtm , del debole ,. CIOe, a peuo del forte, del muior numero, a fronte

iJtiel massimo, e dell' in'imistà di un individuo contro dell' altro, che l i co

fstitui va per questo lato antropofogt.
Ed. in' vero le are o luci ispirar dovettero una tutela, mentre esse

realizzano una difesa dai ferini aggressori, ispiravano timore agli stessi

antropofugi, e gli uomini unitisi in esse sentir dovevano ribrezzo d' in

sanguinarsi' le mani nel sangue degli altri uomini, salvo che non fossero

attentati nella "ila ,. e nelle sostanze che ,possedevano. Avvenn� quindi che

i deboli, sistenti .tra quei selvaggi, straziati e manomessi dai, violenti,
corressero nell' are, ove erano sicuri di trovar protezione, e difesa, sia

perchè quelle si trovavano' munite di artificiali ripari, sia perchè le sti

mavano protette dagli Dei, solto i cui auspicii si erano formate.

Davvantuggio che pochi per manco di ferina .attitudine , essendo ina
bili a sufficientemente alimentarsi con ciò éhe spontaneamente si poteva I

ottenere dalla terra � si 'fossero, re�i industriosi 11 raccogliere 111 un tempo
propizio, e serbarselo per un tempo, meno prospero. Or vedendosi costoro

scarsi nel numero, derubati, ed infestati dalla cieca moltitudine de' vio
lenti, è da presumersi che corressero nelle are, ove la maggioranza re

stava fiancata dalla minoranza di coloro che ·l.e abitavano, non 'da che que
sti più valorosi dì . quelli , ma pérchè costoro non debilitati dalla vaga ve

nere, e' fatti P iù vigorosi ed induriti, la mercè della coltura de' campi,
presentavano maggior energia, perchè si credevano, protetti dai numi.

Inoltre troviamo in qnelle luci o are le p,ime tracce del governo fa
miliare. Ivi 'il padre di famiglia tenne ad, un tempo-il doppio carattere
di sovrano e di sacerdote. In quello lega va e disponeva de' suoi beni, pu-

.

niva I� deliquenze de' figli, ed emanava ne' testamenti condanne; in que
sto vegliava' il tutelare' la morale della famiglia, intendeva 'al culto che
si doveva alla divinità, ed egli stesso coi suoi sacrificava agli Dei.

Nelle are pari meriti si stabili rono le clientele. In esse. i cli-enti erano

tenuti a-Ile .prestuzicni di opere, e di gratitudine a colui che li aveva ac

colli nelle stesse, cioè avevano doveri verso il padrone dell'Iare , e 'questi
doveri verso i clienti di difenderli. di dar loro vitto , 'ed abitazione, i

quali generarono dritti, gùnrdati in correlazione fra loro. Donde .anche
il dritto v!e:lc creato nelle are, cioè Ile' campi assoggettnti aÙ' agricoltu- ,

fii, il' che vale doversi alla medesirn' agricoltura lo svolgimento, di dritto
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sia. personale che di proprietà. Sicchè, la religione, la morale, e(i il dritto

possono dirsi per indiretto un' effetto prodigioso dell' agricoltura,
_

Ma qui si grida la croce all' agricoltura � perchè ella è genitrice co

munque indiretta dell' ingiustizia, dell' iueguagliauza tra gli uomini. sulla
divisione della terra. L'agricoltura in luogo di spartire i beni con giusta",
e bella equità' t li divise l,a rnercè dell' are, lasciando la mostruosa infe�
renza che milioni di uomini languouo nella miseria, e spesso' assoluta

mente nell' inedia, mentre collocò altri nella noia ìnsuperabile dell' abbon

danza, i quali poscìa che hanno sazle le passion i, non _ sanno pi ù che fare
del rimanente. Ecco l'orribile abuso consumato dall' agricoltura, ecco dove
s'incarna la manomissione dell' uguaglianza; ecco quel mostro egoistico
che pretendesi definire fonte indiretta, della ri�chezzil politica-morale delle
nazioni.

E pure l' è questo un delirio, lilla stranezza a cui veramente si ab

bandonano uomini di non molta' levatura , ed ai quuh bisogna aprire al

mello fuggevolmente la verità. Il dri tto della proprietà della terra, creato

indirettamente dall' agricoltura, nori è ingiustizia, non è diritto egoistico,
ma 'dritto ilei vero suo senso..'

,

È vieto che l' agricol tu ra
.

è la scienza dell' arte di fecondare la terra

per renderla ubbidienle a produrre tutto quell,O che giunge a soramare gli
umani bisogn:i. Or in questo concetto si rilevano due proprietà, intrin

seca) inseparabile. dall' uomo l'urla, e questa è riposta nel lavato, nella

propria ptlivilà, 'che ciascuno può esercì tarc sopra la terra per lo scopo
suddivisato; estrinseca T altra' doli' uomo, 'perchè posta fuori di lui, e

questa è, la terra. Donde risulta che hi prima è eguale in tutti, giacchè
ogni 'uomo possiede la propria auioiià , l'altitudine al lavoro. Ma la se

conda, la terra è estrinseca, è fuori dell' uomo, o meglio sta innanzi al

l'uomo, aspettando dall' attività dell' uomo l'opera del suo lavoro per es

sere fecondato dal suo sudore, e quindi dipendendo da questo, che varia
a seconda della sua maggiore o minore energia, ed attività che vi ,', uole

impiegare, la terra "?ll dev� rispondere al concetto di eguaglianza ma

all' opposto di disuguaglianza.' Posto in falli che la terra 1I0n è proprietà
intrinseca, ma solo' da servire all' uomo per rnccogl iere il suo lavoro, se

ve lo impiega, ella non è eguale per tutti. perchè non, tutti, nè allo
stesso modo si applicano al lavoro della terra. Di qui è che quando 'sol
tanto l'uomo comrnescola il suo sudore alla terra medesima, allora la

terra non solo di viene sua durante la vita, ma è sua altresì al di là dei
confini di sua esistenza, passando come tale nella sua discendenza, nella

quale egli si.è vitalmente, e moralmente perpetuato, Ciò, posto è legitti
mo il dritto alla proprietà della terra, creato dàll' agricoltura, legittima
la divisione "i essa, la quale non è riposta in altro, che nel lavoro im-

piegato alla stessa.
.

Sa ognuno inoltre che il lavoro è proprietà intrinseca iudividuale, e

i
�

t
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ì
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non sociale, come pure la terra già definita proprietà esttinseca , è pro

prietà anche individuale, e non sociale. Difatti che è altro
.

il lavoro se

lIon la propria attività, o ili altri termini, se non l'ente stesso ra ziouale

vivo e libero? Or se si volesse pretendere che il lavoro è' sociale, cioè
solto H dominio della società, sarebbe lo stesso che condannare l' attività
individuale, la libertà personale alla schiavitù' di colui, o di coloro che

tengono la somma' delle cose sociali. La terra. è . proprietà di colui che la

prese col lavoro, che la fece sua, inzuppandola de' suoi sudori, che la

fece divenire porzione di sè stesso, prolungaziorie del suo corpo, l' è dessa
la terra anche individuale, e non sociale. Se fosse -la terra acquisita an

che sociale proprietà J cioè dipendente da chi rappresenta, e governa lo

stato, mancherebbe r elemento per formare' l'equilibrio tra la forza rap
presentante la società, e quella sostenente "1' individuo. La proprietà in

trinseca ed estrlnseca , l'attività alla propria terra,' il lavoro ed i· belli

stabili, è quella forza invincibile che tiene ciascuno uomo, e colla. quale
unisce la vita di un giorno alla perpetuità della terra, all' energia della
vita lavoratrice , la terra da questa fecondata. Privar l'uomo del lavoro
e della terra, è lo stesso che renderlo vittima infelice di schiavitù, tanto

più terribile, quanto più l'elemento sociale che l'assorbe è democratico.
L' ente razio1Jalè che no� ha nessuno impero sul lavoro, -o sulla terra:
ecco la pretta definizione dello schiavo. Dare alla potestà che regge la so

cietà, dare il. dominio del lavoro, e della terra, che rimarrà egli della

patria?.... servitù, fame, sete, nudità solto la verga orgogliosa di chi

regge i destini. 'de' popoli· con maggiore o minore orpello di libertà � e

democrazia (t).
Il diritto dunque svolto dall' agricoltura colla divisione delle terre,

date in domi nio
.

degli indi v idui che le lavorano, e non alla società in ge
nere, allo stato � è un diritto sacrosanto che propugna la libertà. Nè
col preteso i lotismo universale andrebbe punto soddisfatto' il comunismo
ed . il socialismo, i quali menano innanzi le speciose parole, di eguaglian
za, di dignità umana, di sacro senso di umanità. Il perchè se, Dio noi

voglia , giungesse la società a rapinare dagli indi vid ui la doppia signoria
del lavoro e della terra i I' avvilimento sarebbe comune ed irreparabi
le. Qualunque potesse essere la di visione che le taleutasse di' fare della
terra e del lavoro, non raggiungerebbe mai la giustizia, essendo presso
chè impossibile uno esatto ragguaglio tra il lavoro e 1'alimento guada
gnato. Oltraceìò. una ripartizione de' terreni stando sempre a libito de' go
vernanti della società nel- disporre del lavoro e della terra, non solo i

. socii andrebbero schiavi in fascio , ma vi andrebbero schìavì singolarmen
te. Il cedere altrui la proprietà (inseparabile dall' ente umano) il lavoro,

(1) Ecco quello dovrà temersi per varii stati d'Europa. Allora si farà vera la
sentenza del Conte di Maisire « io ho incontrato in mia vita degli Alemanni, dei

Francesi, degl' Italìanl, de' Persiani, ma non ho mai incontrato 1'uomo »,
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lo farebbe cessare dall' essere uomo; Niuna società ha' infatti finora pre
teso così

I

strano assorbimento, anche che tutti deplorassero la miseria di

molti; i quali trovano nella carità cristiana il balsamo consolatore' della
IDro inopia. Ciò, si operò solo dalla società pagana, e ci è noto fino a

qual .grado il padsone pervenne nell' usurpazione anormale: d'ogni diritto,
, ì '

d'ogni dignità, d'. ogni memoria di comunanza d'origine, di scopo, d'o-

gnì idea di fraternità, fìnanco della speranza di poter, ritornare' uomo

pria di esseTe interrato.
-

Il povero' divenuto servo, era il bersaglio cru

dele del suo Signore: egli era nè più nè meno che un'ranimale domesti-
.co , ora addetto a guardiano di casa , ed ora impiegato a lavorare il cam

po, gittandosegli due o tre volte al giorno- un pasto qnalunque, 1I0n per
amore di umanità, ma per interesse di non perderlo.

A rincontro ritenendo ciascun uomo il lavpro,' ancorchè non avesse

terra propria, trova nel dominio della sua fatica,' se' non lo scettro del

mondo intero, ve lo ritrova per metà: se non giunge ad averle del pro

prio qualche porzione di terreno, giacchè la terra ,è breve cosa , e non

t'unica sulla quale può egli impiegare la sua energia, con questa sola

egli può vivere , divenire ricco; ma in ogni caso,· resterà libero, resterà

uomo. Inoltre siccome il possessore della terra- è impossibili tato ottenere

da Lei)' ubbidienza di sua fecondità, senza il concorso del- lavoro di co

lui ancora che non ha terra; così colla fatica .indtviduu , sia povero, sia

possessore di terra, è .sernpre ricco , perchè sempre uomo, ed -uomo

libero ..

Dunque l'agricoltura svolgendo _
nel( uomo il diritto alla proprietà,

al lavoro ed alla terra, è da ritenersi come fonte di ricchezza politica in

vece di dirla causa egoistica,
( Continua ) S. MACCHIAROLl
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NOSTRA CORRISPONDENZA

INTORNO ALL' APERTURA DEL COMIZIO AGRARIO DI VALLO

LETTERA a- AL PROF. GIUSEPPE" OLIVIERI

Mio carissimo Peppino - ffengo la mia promessa.

Il 1. o febbraio s'inaugurava solennemente il Comizio Agrario del Circon
dario di Vallo. Il Consigliere Reggente questa Sotto-Prefettura, marchese

Ignazio Genuino , con parola facile ed elegante disse dell' importanza del Co
mizio e del gran belle che si era da ripromettere dando opera assidua a

farlo prosperare. Toccando in sui generali le condizioni agricole del Circon

dario, descrisse la sila incantevole situazione, e la naturale fecondità del

suo suolo con vivi colori. Accennò ai possibili miglioramenti da introdursi;
raccomandò gl' istrurnenti agrarii; chè quelli ora si usano non rispondono
olfatto ai bisogni della progredita arte agraria; mostrò la necessità di' mi

gliorare la pastorizia,' e i concimi meglio stud iare , e fare ogni sforzo

onde sistemare il corso delle acque che in mille guise gi rano le nostre

campagne. Le parole del Signor Genuino produssero viva impressione; e

più di 30 cittadini chiesero far parte del Comizio e molti presero due

azioni.
Indi dichiaratasi aperta r adunanza e proceduto all' appellò nominale

_

dei rappresentanti dei Comuni, si veniva alla nomi n Cl della Direzione del

Comizio, e riuscirono eletti a Presidente Pinto Alessandro, a Vice-Prc
siden te Possoretli Raffaele, a Segretario Oricchio Avv. Giuseppe, ed a

Cousiglierl delegati lonnotti Giuseppe - Passare Stefano - Pagano Avv.
Francesco - Pizzolante Avv. Giuseppe.

Costituita così la Direzione del Comizio gli eletti presero i proprii
posti. II Presidente Signor Pinto rendendo grazie all' adunanza, dis�e,
che egli accettava quest' attestalo 'di stima, ed avrebbe fatto quanto era

iII poter suo per veder prosperare la nuova istituzione. Promise che si'

sarebbe dato subito opera alla formazione dello statuto e del bilancio;
parlò della necessità di avere una scuola Tecnica, almeno 1.0 e 2.0 anno

ed ancora espresse la volontà di far pratiche presso il Governo per otte

Jlere il giardino degli ex Padri Ligorini onde invertirlo in Orto Agrario,
ovvero podere modello. Raccomandò a tutti di guardare con amore la

nuova istituzione, tanto nobile e .tanto degna di assidua cura. Eccoti la

relazione della solenne apertura del Comizio del CircondarÌo di Vallo.

Abbiamo incominciato bene; ma, che vuoi? non posso tacermi della

noncuranza mostrata dai Municipii in tale occasione. Pochi �nviarono i

loro rappresentanti; e ci sono stati dei Sindaci che hanno avuto il co

raggio di rispondere « Siamo slttfì di novità, pensiamo fld auro ») Non
4.
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ti pare di trovarti fra ottentotti., allorchè ti vengono di simili rispos te?

Tuttavia io mi ostino ad' aver fede nel Comizio, e mi riprometto molto

dalla Direzione. Che diamine ho dello? ci SOIlO ancora io (Iella Direzi o

ne; basta; tira una, linea nera sul mio nome, e considera tutti gli altri

come uomini di sperimentata capacità. E poi busseremo alle porte' dei

Municipii ritrosi, e con un pò di costanza ci faremo intendere; ed al

lorchè vedranno che qualche cosa si. [1 , son certo che S1 smetterà quel
l'aria di non voi�roe sapere. E giacchè ci, troviamo io questo parlare,
vuoi vedere il che punto siamo? Il nostro solerte marchese Genuino per
lIstallazione del Comizio chiese ai Municipii delle' azioni, fissando ogni
azione a' cinque lire i :« poni mente che son 54 Comuni. Ebbene si è ot

tenuto la rispettabile cifra di 170 li re se non erro; e bada che Vallo hl

risposto con 10 azioni c S. Giovanni il Piro con sei. Con questo quadro
negativo innanzi, pure ripeto che il Comizio Agrario prospererà presso -

di 1I0i.

Se ho tempo ti scriverò, per continuare l'argomento della- corrispon
denza .di gennaio; onde poi 1I0n ricevere il dolce rimprovero, éhe certe

cose le tocco di volo.

Addio; ed ama il

Vallo, febbraio 1868.
Tuo GlUSEPPE ORICCHIO

DOCUMENTI GOVERNATIVI

A I SiGNORI PRESIDENTI DEI COMIZII AGRARII

Reco a notizia di V. S. che ho stabilito cinque premii pecuniarii di

lire tremila cadauno da conferirsi a quei Cornizii , a quelle Ammìnt
strazioni Comunali ed a quelle Opere Pie che per le prime daranno

opera aIla creazione di Colonie Agricole.
Da ciò ella comprenderà che uno dei miei più vivi desideri si è di

promuovere l' insegnamento teorico-pratico dell' Agricoltura in quelle
classi che nell' Agricoltura trovano 'la loro unica occupazione e ad un

I

tempo la loro sussistenza. L' istituzione delle Colonie Agricole è quel!a
che secondo me risponde meglio ai bisogni educativi delle nostre po··
polazioni rurali.

Pur sin quì, fatte poche lodevoli eccezioni, quelle che si inizia

rono, presero un indirizzo piuttosto morale che schiettamente istrutti
vo, giacchè lo scopo principale fu di ricondurre sulla via dell' onestà i

giovanetti che precocemente l'avevano abbandonata, mentre le Colonie.
dovrebbero soprattutto istituirsi per fornire di utili cognizioni la mente
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del figlio del Co�tadino, affine di renderlo più atto ad esercitare quel
l'industria che formerà l'occupazione di tutta la sua vita.

Anche lo scopo di moralizzazione che si prefissero quelle a cui ac

cenno, è certo altamente lodevole; ma parmi che se sta bene occuparsi
di migliorare i pochi non buoni, importa assai più pensare a rendere
veramente e intelligentemente utili i molti non pervertiti, affinchè la

bontà del carattere acquisti maggior valore per la coltura della mente.

È doloroso a dirsi che in una Nazione la quale per sette decimi
si compone di Agricoltori si sia finora così poco pensato ad insegnare
quest' arte appunto, che dovrà venire continuamente esercitata dalla gran
de maggioranza.

Ma ora, meglio che arrestarci a inutili lamenti sul passato, con ..

viene mettere mano a riparare cotesta trascuranza , alla quale ci con

dussero le nostre incessanti preoccupazioni politiche; tanto più che tale
rimedio non è difficile, nè richiede gravi sacrifizii dalla nazione.

Come' Ella vedrà dalla relazione che le unisco, con saggio consi
glia una Opera Pia di un comune dell' Umbria, anzicchè incoraggiare
l'inoperosità e avvezzare le classi meno agiate a transigere colla pro

pria dignità personale, ebbe l'ottimo pensiero di formare una Colonia

Agricola; in essa raccogliendo, alimentando ed istruendo i figli dei

poveri contadìni ç esercita una beneficenza veramente degna di tal no

me, e dirigendo. tale istruzione. sulle cose dell' Agricoltura e alternando

l'insegnamento teorico col pratico lavoro dei giovani coloni, mentre

arricchisce la loro mente di utili cognizioni e li conserva atti al futuro

lavoro dei campi, prepara alla patria agricoltori capaci, ed oculati,
non alieni da un ragionato progresso, e ad un tempo non inconsulti
fautori di ogni non giustificata novità.

_

Ciò che ha fatto l'opera pia di TodI può essere facilmente imitato
da- molte altre o da Municipii e da Comizii Agrarii; e qualora il sag

gio esempio trovasse imitatori in cento' soli Comuni degli 8562 che
compongono il Regno Italiano, ben potremmo dire d'avere provvida
mente propagati i germi della istruzione Agricola nel paese, senza gravi
sacrifici i , ma soltanto col dare un indirizzo più utile e più conveniente
alla pubblica beneficenza.

'Egli è appunto per promuovere l'attuazione di un tale concetto

che io ho stabilito i premii di cui è fatta più sopra parola, ed ora

raccomando a V. S. ed a codesto onorevole .Comizio di volersi fare per

ogni dove promotore di simili istituzionì , tanto modeste quanto utili.

Il Ministro
BnOGLIO

Firenze, addì 30 dicembre 1867.
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RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL' AGRICOLTURA
AL SIGNOR MINISTRO

SIGNOR MINISTRO

Come Ella ha potuto scorgere dai varii provvedimenti che ebbi
l'onore di proporle, incessanti sono gli sforzi che questa Direzione va

facendo per dare un', organizzazione alla numerosa e benemerita classe
degli agricoltori, e sopratutto per rendere più agevole alla stessa il
-fornirsi di quelle fondamentali notizie di scienza agraria senza delle

quali non vi ha possibilità di vero e duraturo progresso.
Ma le disposi zioni date non bastano a promuovere tutti quegli ef

fetti che .sono nei saggi intendimenti di V: S. se esse non sono mano

mano susseguite da parecchie altre che contemplando il concetto fonda

mentale, con disparità di modi ma con unità di scopo reciprocamente
coadiuvandosi, vengano recando un identico aiuto a tutte le diverse
classi 'di- agricoltori come a tutte le diverse gradazioni di età.

Egli è in siffatto intendimento che propongo a V. S. di stabilire

alcuni premii pecuniarii a favore di quei Cornizii , di quelle opere pie
e di quelle Amministrazioni Comunali che per le prime si furanno ini- "
ziatrici di' Colonie .Agrìcolc. Queste, a parer mio, meglio di qualsiasi _

altra istituzione cooperano al pron to e pratico progresso dell' agricol
tura; imperocchè riuniscono ad un tempo e l'insegnamento teorico e

l' immediata e pratica applicazione di esso, ed hanno il grande vantag- �

gio di non spostare la condizioae sociale. di coloro che in esse ricevo
no la loro istruzione.

Un insegnamento esclusivamente teorico in Agricoltura è più so

vente causa di regresso che di progresso, e se applicato alle men for

tunate classi sociali, non fa che vie più creare delle false posizioni a

molti individui che avrebbero potuto vivere più felici in più modesta

posizione, con maggiore vantaggio loro e del paese. Imperocchè ]a 'sola

teoria in una scienza la cui applicazione va costantemente modificata il

seconda delle disparitissime condizioni di suolo, di clima, di genere di

coltura, di abitudini locali, non fa che procurare una serie di disilu
sioni a chi troppo fiducioso 'vi si abbandona, e a vie più convincere la

classe degli agricoltori, già poco propensa alle Innovazionì , che esse

non T�cano utile, ma danno.
,

Ai carnpagriuolì poi che vi' si consacrano togliendo -l' abitudine del

lavoro materiale, fa sì che disdegnino di maneggiare l'aratro o la zap

pa; aumentando così il numeroso stuolo di coloro che atti soltanto a con

sumare e non a produrre, in una forma od in un' altra riescono alla

fin fine piante parasite , con esigenze di gran lunga superiori ai proprii
mezzi.
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La Colonia-:Agricola al contrario accoglie il figlio del contadino, lo

istruisce teoricamente e praticamente e poscia lo restituisce al campo dei

'suoi padri atto co�e prima ai materiali lavori" ma più di prima in con':'

dizione 'di bene amministrare il suo podere I ed a ricavarne maggiore
prodotto.

,

I grandi e scientifici istituti non agiscono che nella sfera delle

classi agiate, e colle smanie ché vi ha in ques te di agglomerarsi nelle

grandi città con gra \ e jattura dei loro interessi , riesce difficile e lento

il trasporto delle idee da esse alla clas se dei campagnuoli. La Colonia

Agricola invece direttamente influisce sulla numerosa Classe dei conta

dini, e prontamente risponde ai loro più immediati bisogni.
Inoltre convienè aver presente che. una delle cause che tanto coo

però al perfezionarsi delle 'altre industrie, si è appunto, più che l' in

segnamento astratto delle scienze affini, l'essersi creata una classe di

'capi artefici istrutti tanto da, comprendere l'importanza dei nuovi tro

vati, ma non tanto, dal rifìutarsi di tradurli essi stessi in atto colla

lima e col martello.

Or, per l'industria agricola , questa classe importantissima manca

intieramente in Italia, e senza di essa resta interrotta e quindi inser
vibile la scala del progresso intellettuale agrario. Se al contrario, mercè
una saggia iniziativa dei Comizii o di persone intelligenti e amanti del

pubblico bene si riuscisse ad ottenere che molte opere pie, a simiglian
za di quella del Comune di Todi, anzi che fomentare speranze di soc

corsi, cause indirette' il. più delle volte di neghittosità, beneficassero
le classi agricole colla istituzione di colonie, allora ben si potrebbe dire
che sarebbe assicurato un vero e

-

rapido progresso in tutto ciò che più
direttamente riguarda l'agri co ltura.

Di ciò convinto propongo a V. S. che ad encomiare pubblicamente
la saggia iniziati va di Todi , venga pubblicata e diffusa da questo Mini
stero la relazione che sull' impianto e sull' andamento di quella Colonia

Agricola ci f� inviata dalla Direzione della stessa, affìnchè possa ser

vire di esempio e di consiglio I e che ad incoraggiare chi volesse imi
tarne l'utile esempio si stabiliscano cinque premii pecuniari di L. 3�OO

. cadauno.
Il Direttore

BIAGIO CARANTl

( La relazione sulla colonia agricola, di Todi la daremo' all' altro
numero ).

-
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEOl}IA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASl DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

VIII.

( Continuazione':'" vedi il fascicolo l )

La Signora. Ma perchè ha luogo questa perdita?
Proprietario. Perchè il processo della digestione animale è una spe

cie di combustione, come vi ho già detto altra volta. L' ossigene, che

l'animale inspira con l'aria, ab brucia le sostanze combustibili degli ali

menti, che per mezzo della digestione passano nel sangue; e voi sapete
.. che l'effetto della combustione si è quello di risolvere in gas e in va

pore umido, ed in ceneri, i corpi combustibili. Codesti gas e vapori,
che SOIlO formati dal carbonio trasformato in acido carbonico, dall' idro

gene e dall' ossigeno trasformati in acqua J dallo zolfo convertito in aci
do solforico, e dall' azoto cangiato in ammoniaca, escono dal corpo del
l'animale per le vie della respirazione, e della traspirazione , mentre le

ceneri, cioè i fosfati
-

e gli altri sali fissi restano a nutrire l'organismo, �

sostituendosi ad altrettanti principi i simili ch' esso abbandona - ogni gior
no per' rinnovarsi, emettendoli in' forma di escrementi solidi e liquidi
insieme con quelle parti dei cibi che sfuggirono all' assimilazione. ,

Carolina. Ma l'azoto non resta anch' esso nel corpo come principio
indispensabile alla riparazione dell' organismo consumato dalla vita?

Proprietario, Sì" vi resta tutto quello .che è necessario a interme
diare l' assimilazione 'dei princi pii minerali, come pure vi resta quella parte
del carbonio e degli altri principii combustibili che è necessaria ad effet
tuare lo scambio di quelli della stessa natura che l'esercizio della vita
ha logorati e resi inutili. Ma dopo che ha avuto luogo questo scambio,
e che si è ripristinato l'equilibrio vitale , trovasi che sono stati segre- (

gati dal corpo precisamente i volumi di carbo-nio, d'idrogene e di azoto

che furono ingeriti sotto forma di cibi, eccetto il caso di un aumento ,

del corpo, che ha luogo negli animali giovani che crescono,
-

e negli ani-
mali adulti che s'Ingrassano-

- \

Odoardo. Come dunque avviene che si trovi negli escrementi ridotta
la materia secca dei foraggi a O.54i, se, tranne il caso d'un aumento

del corpo, vien da esso restituita una quantità di tutti i principii com

bustibili e incombustìbili pari a quella che fu assunta cogli alimcnti ?
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Proprielario, Pensa èhe questa restituzione si fa sotto tre forme di

verse, cioè di escrementi liquidi, di escrementi solidi, e di escrezioni

gasose. Quest' ultime si volatilizzano e si disperdono nell' atmosfera, e quin
di non si trovano più nel peso della materia (secca dei foraggi trasfor
mata in concime. Questa adunque subisce nel suo complesso quella ridu
zione che ho delto, quale fu trovata dalle esperienze del celebre Bous

singault. Per altro gli elementi combustibili di essa materia non restano

tutti ridotti nella stessa proporzione, e quanto all' azoto, di cui solo im

portava allo sperirnentatore di tener conto, fu constatato dalle esperien
ze ridursi a 0.83. Ma ecco che i nostri amici si levano dal tavolino;
vediamo che cosa ci hanno preparato.

Contadino. Eccole, signore , la distinta dei foraggi e degli -gtrami
coi quali ho prodotto il mio letame. Libbra più, libbra meno, son questi
i pesi di ciascuna sostanza :

,

'

Canile d'i granturco mangiate chil. 6, 100

Paglia di frumento » 3, 214
Fieno com'une del prati » 3, 145

Fieno di trifoglio coltivalo » 2, 500
« di erba medica » 6, 450

Somma chil. 28, 075

Avena

Crusca di frumento

Lettiera di. canne di granturco
Strame di padule

» 216
» 400
» 3, 050
» 3, 000

Raddoppiando, secondo l'usanza" questa somma, io ho calcolato j(

mio letame più di 56,000 chilogrammi.
Proprietario. Adagio, mio caro; ti assicuro che se tu a vessì pesato

il tuoletameI ciò che l'era facile pesando uu cubo qualunque della mas

sa, e moltiplicandone il peso per la somma dei cubi eguali che la com

pongono ), non ci avresti trovato in nessun tempo la quantità che sup-·
poni. Ora Ile vedrai chiara la ragione. Bisogna intanto che tu sappia che
la mossa dei tuoi foraggi non è tutta passata negli escrementi dei tuoi

animali, ma che una parte della loro sostanza combustibile si è" per così

dire, bruciata nel corpo, e svaporata in aria per le vie dei polmoni e

della cute, restandone solo le ceneri. Questo effetto, dovuto alla digestlo
ne dei cibi, porta la conseguenza che la massa dei medesimi, conside
rata senz' acqua di sorta, si trovi ridotta negli escrementi al M.4 per 100,
e il loro azoto ridotto a 83. Or dunque , per trovare nel letame la quan
tità di materia contribuitavi dai foraggi, ci bisogna ridurli tutti allo stato

secco. Facciamo quindi questa riduzione.
La tabella ci dice che 100 di canne contengono ,,82 di materia secca,

quindi chil. 6100 di canne allo stato normale, moltiplicate per 82 e di-
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vise per 100-, 'ci danno chil. 5000 di materia secca.' Applicando la stessa

regola al calcolo delle altre sostanze, e poi sorn mando i prodotti di cia
scun calcolo, a vremo per risultato complessi vo ;

Materia secca dei foraggi chil, 18, 706
Materia secca delle lettiere » 4, 731

Ora riducendosi la materia secca dei foraggi a 0.544 per gli effetti
della digestione, essa resta nel concime chil. lO, 176. Senonchè questo
concime non fu deposto tutto nella stalla" perchè i tuoi animali ne fu

rono assenti o pel lavoro, o per altra bisogna, e .quindi in -questo tem-

po lo deposero altrove. Essendo i tuoi campi vicini pel la voro J non im �

piegando gli animali in carregg i straordinari J possiamo calcolare l'assen-
za dalla stalla un decimo del tempo, e quindi una perdita di un 10 per
100 di concime; per cui ne rimangono a casa chil. 9, 158, i quali col

l'aggiunta della materia secca delle lettiere J che non soffre alcuna di co

deste perdite, formano la somma rotonda di chil. 13, 890; e compresa l'ac

qua che contiene il letame, che, è, poco più poco meno I il 61 per 100,
divengono chilo 35, 615. - Ma quì non finisce la storia. Questa cifra è

la somma di tutte le quantità di letame che si esportano dalla stalla gior-
no per giorno, durante l'anno, a confezionarne il letarnajo ; ma siffatta
somma suppone che le quantità addizionate rimangano invariabili; ciò che
non ,è, e non può essere.; perchè il letame fermenta e si putrefa t come

sapete, e l'effetto di questa putrefazione si è la risoluzione di un' altra

parte di sostanza organica in acido carbonico, in ammoniaca, e in ac�

qua. Per quanto bene tu confezioni il 'tuo letame, frenandone la fermen
tazione col tenerlo ben calcato.: preservandolo dall' evaporazione coll' alter
narvi qualche straterello di . terra, e (coprendolo di terra per assorbirne

quant' è possibile le parti volatili i. e mediante un argincllo mettendo osta- .

colo a quei dilavamenti che ne fanno le acque quando innondano i leta

ma] privi di questa difesa; io ti so dire che il tuo letame, dopo cinque
o' sei mesi, avrà diminuito circa di un quarto della sua massa, e per
ciò il suo peso, semprechè non varii la dose dell' acqua, si sarà ridotto
à circa 27,000 chilogrammi.

Contadino. Mi canzona? Neanche la metà di quello ch' io suppone
va l Basta; vediamo ora in. che consista ·la sua dose di sali che lo reu

de doppiamente attivo del letame ch' io facea quando i miei animali, ol

tre le paglie e le canne di granturco, non mangiavano altro fieno che

quello dei prati naturali.

Proprietario. Per valutar la ricchezza di questo letame in' fatto di

sali, bisogna armarsi di un po' di pazienza, perchè i calcoli' da farsi a

quest' uopo son tanti quanti sono i sali che si cercano in ciascuna sostan
za. È vero che son calcoli che sa fare anche un '. fanciullo delle scuole

elementari, poichè : sono }' applicazione della stessa regola che ci .ha po
canzi servito a calcolare la materia secca, di ciascuna delle sostanze .no-
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minate nella tabella; ma solamente è un affare più lungo ," poichè essen

do 7 i sali che ricerchiamo e 7 le sostanze che li contengono, ci tocca

a fare questo calcolo 4·9 volte.
,

Odoordo . Facciamo così: di vidiamo il lavoro. Siamo in 5, oltre il

babbo, che sappiamo far conti, e possediamo una tabella per ciasehe

duno. Ora babbo si piglia a conteggiare i fosfati c i solfati, mamma

gli alcali, Carolina la calce, il Gastaldo la silice , il suo compare i clo

ruri, ed io mi piglierò l'azoto

( Continua) GH. FHESCHI

VAHIETA'

RIMEDIO INFALLIBILE

J PEH GUARIRE RAnI CALl\IENTg LE vm DALLA CRITTOGAMA E PHESEUVAIlE

IL GHANO DAL NELWME E DAI GUASTI DEGLI INSETTI.

Prodotta da cause fin ora sconosciute, lInfesta crittogama denomi
nata oidium va da parccch i anni devastando i nostri vigneti, e lungi dallo
scemare d'intensità, pare invece voglia acquistare maggiori proporzioni,
ed invadere altre piante i di cui prodotti formano la base della nostra

alimentazione, Gli Agricoltori stanno perciò in grave apprensione, ed i,
più zelanti varmo cercando i mezzi di attenuare. o di rimuovere affatto
i danni cagionati dalla parassita in discorso. I Giornali Agricoli COI1teIl

gono una quantità di ricette quali più quali meno decantate. le quali
però sono in generale lungi d'avere prodotti i risultati fin qui promessi,
o presentarono nella loro applicazione degli inconvenienti più gravi del
male stesso che si voleva combattere.

11 sottoscritto dopo lunghe e costanti 'prove è riescito a preparare
un composto, il quale, oltre (Il guarire radicalmente le viti dalla critto

gama, non comunica alcun calli vo gusto nè alle uve. nè al vino, è di
fucile uso, non richiede che due sole applicazioni, ed è poco costoso.

« Cento viti delle più infette dalla crittogama curate con questo li
« quido guarirono perfettamente. mentre che un egual numero sotto
( messo all'applicazione di altri rimedii non ne sentirono giovamento.
« Di modochè il sottoscritto può guareutìre l'effetto del suo rimeJio quan-
« do sia bene applicuto »,

.

Questo liquido è anche eccellente per preservare il grano dagli in
setti e dalla malattia denominala la volpe o golpe, volgarmente grano
nero, preferibile al certo alla calce viva , al latte di calce, alla cenere eco

Un litro è bastante per preparare '25 emine di grano spruzzandolo con

pennello. 12 o 15 ore prima della' serninagione.
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,
V epoca di servirsi di questo rimedio', è in febbraio e marzo. ed

anche prima tostochè le viti siano potate, e non mai quando la vite è
in vegetazione per non rompere le gemme.

Per. servirsene si versi questo' liquido ben mescolato iu un recipien
te, e con uno str accio bagnato nel medesimo si la vi ben bene la vite ap
pena potata; avvertendo che quando i nuov i tralci avranno raggiunta la

lunghezza di 10 o 15 celi ti metri dovranno essere solforuti una sol volta,
senza altra cura; lo stesso potrà farsi a 'tante altre piante fruttifere colte
da questo morbo •.

Per il grano. Agitato bene il liquirlo , si spruzza con un pennello,
o piccola scopa il grano ben disteso sul granaio; si voltn , e rivolta, si

ammucchia, e 15 o 20 ore dopo si semina.
Chi bramasse esperimentarlo si rivolga al sottoscritto in Alessandr ia ,

Piazza S. Bernardino num. 23 o Via Loreto num. 44,. Il prezzo è eli
lira 1 al litro; chi ne acquista più di 50 litri -avrà lo sconto, del 15

per 0/0. \

C. G. DI�LPONTE

AVVISO AI VITICOLTORI

Avvicinandosi la stagione ( i mesi cioè di febbraio. marzo ed apri
le, secondo le località ed i climi ) di far_ uso del rimedio infallibile per

guarire le viti infette dalla cri ttogama e di preservarne le sane, come

ebbe il sottoscritto a no tificare nel Bullettino Agrario di questo Comizio,
. nurn. 9, 1867, fa invito a tutti i Comizii Agrarii che desiderassero farne

esperimenti, che egli di buon grado è disposto a cedere gratis un Sag
gio. atto a medicare una quantità di viti infette, a tutti quelli .che ne

faranno richiesta.
A quelli poi che fiduciosi vorranno farne esperimenli su più vasta

scala, il sottoscritto è disposto per quest' anno a cederl� collo sconto

del 25 per 010. purchè ne acquistino almeno litri 100.
Sarà po·i grato il sottoscritto il quei Comizii che vorranno riprodurre

quest' avviso nei loro Bullettini.
Alessandria

c. G. DELPoN-rE

APPENDICE

AVVISO BIBLIOGRAFICO

Dalla Tipografia di G. B. Parnvia s'è ristampata a nitidi caratteri,
bel formato e tenue prezzo l' Elocuzione di Paolo Costa. Il Prof.' Donini,
lodatissimo autore di parecchie opere insegnati ve, ne ha curata l'edizione
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e venutala arricchendo di hrevissime note, Veramente da' tempi del Co

sta in qua furono molti che le materie della lingua e dello stile tolsero

l) trattare con maggiore ampiezza, più sani principii e miglior discerni

mento; e di questi dì il Fornuri , il Linguiti , l'Amicarelli ed altri Ile

porsero aggiustati precetti e con molta dirittura di giudizii ne discorse

ro. Pure le leggiere mende e qualche poco esatta diffinizione intorno alla

lingua, allo stile, alla poesia, SOli picciolissimi nèi per rispetto all' elegante
semplicità, ond' è dettato il trauatello sopra l'elocuzione, ed alle giudi
ziose avvertenze che in buon dato per esso si trovano. Onde assai in buon

punto l' ha ripubblicato il Paravia oggi che tanta barbarie e corruzione

di scrivere ne appesta, e tutti confessano lo scadimento e il ristagno degli
studii di lingua in Italia. La sobrietà de' precetti, la mirabile chiarezza

onde sono esposti, gli acconci esempli a rifermarli saviamente cavati .da i

nostri classici, fendono questo libro del Costa assai 'acconcio a' tempi pre
senti e di grande utilità alla gioventù studiosa.

NOTIZIE STATIST ICO-AG RA RIE

DEL MANDAMENTO DI POLLA

_
( Continuazione vedi il numero XI del 1861 )

REDDITO Dl UN ETTARE DI TERRA COLTIVATO A, GRANONE

1. Ettolitri 19 di ,granone al prezzo medio dei dieci anni

in L. 11, 50 sono L. 218. 50

:2. Dulia vernaglia, cioè cime, spoglie eco

3. Da ettol. 5 di meliga,
)) 25, 00
» 17, 50

BILANCIO Di, UN ETTARE TENUTO IN FITTO

1. Per ettol. 7', 50 di grano, l' estaglio minimo che si paga

per un etto!. di terra alla piana, senzu tener conto di altre
I

convenute prestazioni, al prezzo medio giusta il riportato stato

sono. L.' 119, 78

2. Spese di coltivazione, meno la fondiaria » '18�·, 74

Esito
. Introito

L. 304, 53
'» 261, 00

Il fittaiuolo ha di perdita .L . 43.52
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BILANCIO DI UN ETTARE DI TERRA COLTIVATO

,A GRANONE DAL PROPRIETARIO

Nel conteggio della spesa non si è calcolato lo interesse del
valore capitale del fondo, che oggi ascende al prezzo medio di

L. 1200, �)O per ettare, che al 6 0]0 SOilO L. 72 da aggiun
gersi all' esito, quindi

Esilo

Introito.
L. 271, 74

» 261, 00

L. -to, 74

BILANCIO DEL LOCATORE

1. Introito del fitto L. 119, 78

.2. Esito per fondiaria ed interessi sul capitale, senza altre

spese di manutenzione essendo terre nude, ed al piano. » 87, 00

Lucro • L. 32, 78

Che unito alle L. 72, 00 dell' interesse sul capitale, ne ricevei i

fru tto dell' 8 010'
Riflettendo su i tre riferiti bilanci, n_on si può non provare racca

priccio nel vedere in quale meschina condizione trovasi i' agricoltura di

questo Mandamento , da 11011 pareggiare 1'esito coll' introito nè pel pro

prietario agricoltore, nè pel colono conduttore, ed appena offrire al ricco

locatore l' 8 010 sul capitale impiegato; il quale ne vive contentissimo tan

to, che invece di cercare di raddoppiare l'interesse dello stesso capitale ,

cerca allargare 1'estensione de' suoi fondi aumentandone il valore alla gior
nata. l coloni proprietarii e conduttori nou ostante il loro buon volere

e tutti ,gli sforzi possibili, non possono raggiungere il pereggio , e per
mancanza di capitali, e per insufficienza.

Qualcuno forse non presterò fede ai surriferiti bilanci f ma resterà

tosto convinto, se si prenda la pena di leggere .i catasti della fondiaria,

gli antichi onciarii , e toccherà colle mani, che in 50 anni 315 de' p0S-·
sidenti sono stati cancellati dai ruoli de' possidenti, appartenenti lo più
olia classe media ed agricola, son caduti in miseria non tanto per sciope
ri. quanto per gl' infortunii dell' agricoltura e della pastorizia, le quali dì

anno in anno hanno data perdita in luogo del guadagno. Crisi questa
molto lontana dal cessare, particolarmente oggi che la privilegiata casa

de' ricchi gareggia nell' ingrandire le già estese proprietà coll' acquisto dei

tanti beni demaniali a prezzi financo favolosi per chiudere così il varco

ai mezzani proprietarii di far acquisto di qualche fondicciuolo ; ed il' co

lono poi è forzato pagare l' estaglio voluto dal ricco possessore.
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Dopo aver riferito quanto occorre per la semina e suoi bilanci, mi

permetterò suggerire qualche mezzo per riparare in certo modo alle per
dite che si soffrono in agricoltura, che dovrebbero formare il tema prin
cipale da discutersi dal Comizio Agrario del' Circondario •

.
DELLA SEMINA E SUOI CONTEGGI

La semina nella .piana comincia dalla seconda metà di ottobre nei

luoghi soggetti alla inondazione, e nella più parte dalla prima decade di

novembre sino il tutta la seconda di dicembre, in guisa che in' circa 40
, giornate deve trovarsi fatta la semina, per la quale non si fa precedere

preparazione alcuna del suolo, tranne lo abbrucciare le restoppie , e pu
lirlo dalle, piante rimaste a vegetare dopo la messe precedente , e questo
nettumento spesso vien eseguito da speculatori servendosene per cuocere

fornaci da mattoni; e da qualche anno anche per calce.

Ogni lavoro eseguesi colla zappa ne' Comuni di S. Arsenio e S. Pie

tro, in. quelli di Polla e S. Rufo è adoperato l'aratro in massima parte.
La semente viene sparsa amarlo, e si scelgono gli operai addestrali a

ventilarla ; molti usano mettere la semente nel!' acqua di calce, ed erasi
introdotto l'utile uso del bagno nella soluzione del solfato di rame già

insegnato dal Picentino , ma siccome da varii anni In semina si fa a secco

per la prolungata siccita , così i nostri agricoltori per vecchia esperienza
non hanuo creduto seminare semi bagnati, ma bensì aridi sul suolo secco.

Gittato il seme sul suolo si copre con spaccare li ciglione del solco
servito pel granone, e siccome trovasi la terra ben sciolta , così: riesce
facile il coprirlo; se poi è messtua , cioè stata seminata nell' anno, allora
colla punta della zappa si snrchia la terra per circa cinque centim., e si

fanno nuovi solchi, che mettono capo in due grandi solchi che intersecano
la terra per lungo e 'per largo ,chiamati cervecali, i quali servono a

raccogliere le acque che scolano dai solchi e cacciarle ne' fossi circondanti
la terru : sebbene non sempre vi si riesca .

.

Per un ettare di terreno seminato a grano occorrono le seguenti
spese fino ad avere il grano nel magazzino; questo conteggio può servire
anche per la mischia, perchè sebbene il prodotto supera per poco quello

\ del grano, pure il prezzo inferiore si avvicina quasi al reddito del gra
, [IO, come può rilevarsi dal riportato stato del 'ricolto a pago 282 del Pi

centino , anno 1867.

E SITO

1. Uomini 'per seminare un' eltare n." 18. -L. 19. 80

2� Per fare le cavi o fossi di scolo, uomini 8 » 0,8. 80

J. Per semeute grano ellul. 1. 15. » 18. 4·0

'I
I
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�" Donne a zappoliare, cioè sarchiare j seminati da marzo

in poi, bisognano n," 15. L. 07. 50
5. A monnare, cioè pulire i seminati dalle erbe � e questo

eseguesi da maggio fino alla maturi là del grano, donne 8 » 04. 00
6. A mietere dalla prima .quindicina di luglio iII poi, oc-

corrono uomini 5 a L. 1. 50 il giorno.., » \ 07. 50
7. A spigolare le spighe cadute, occorrono donne 6 ) 03. 00

.

8. A trasportare le gregne, i covoni dalla terra all' aia for-
mata in vicinanza delle stalle vaccine , e prossime all' abitato,
occorrono viaggi de' bovi Il.

o 3. . » O�. 00
9. A pisare ,

/

cioè trebbiare con un pezzo di pietra-arena
lungò m. O. 75, larga m. O. 25 scannelluta alla superficie che

passa sopra le biade, con li Il' uncino attaccato al giogo di due

vacche ,: che la trascinano, occorrono Il.
o 3 pietre a L. 2. 10 il

giorno SOIlO. )} 06. 30

10. Uomini per girare le dette vacche. ri voltare , e poi
ventilare con forche la trebbiatura n." 8 SOIlO. 10. 00

-

»

11. Nurri. 2 donne per assistere, e vagliare il trebbiato » 01. 00

12. Per trasportare il grulla al magazzino » 02, 00
-

13. A i guardacampi litri 20 di .grano » 03. 00
14. Foudiaria , bonifica, e centesimi comunali » 15. 00

L. 110. 50

lNTROITO

1. Da ettol, 7. 30 giusta il riportato stato de-

cennale . L. 116. 80 '.

2. Dalla paglia, e fieno otteuuto dalla monda-

tura ..» 14. 20

L. 131. 00

BILANCIO DI UN' ETTARE SE�UN,(TO A GRANO

Pel proprietario colti vntore - l'el colono conduttore di un' ettare di- terra

Introito. L. 131. 00 Fitto annuo ettol. 7. 50 per ettare L. 120-. 00

Esito. » 110. 50 Spesa di coltura meno le tasse » 95. 50

Lucro L. 20. 50 Totale dell' esito. L. 215. 50
Reddito annuo •

' ») 131. 00

Il colono conduttore soffre un' annua perdita. L. 84. 50
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PEL PROPRIETARIO CHE AFfiTTA UN' ETTARE 'Dr TERRA

1. Dal prodotto della vendita degli ettol. 7. 50 di grano
2. Esito per fondiaria e tasse • L. 15. 00

Interessi al 5 010 sul valore capitale dell' ett.

in L. 1800 attuale valuta » 90. 00

L. 120. 00

{

L. 105. 00

Soldati tutt' i conti guadagna un dippiù onestamente. L. I 15. 00

le quali sovente SOIlO raddoppiate, quando il povero colono non ha il gra-
no pel fitto.

-

Riflettendo sopra i surriferiti bilanci, in verità torna sconforlante
la condizione , in cui versa l' agricoltura di questo rnandamento fiori ri

traendo l'agricoltore proprietario che L. 20. 50 di lucro , ma questo non

sarebbe ueanco guadagno quantevolte si calcolassero tra le spese gl' inte

ressi del valore capitale dell' ettare di terra coltivata , che oggi nella pia
nura si paga prezzo medio L. 1800!

E che dire del
J

colono conduttore? Mi astengo fare commenti per
non esser confìrmato nella opinione d i pessimista, nella quale sono tenuto

.da nostri ricchi; ed n mia difesa li invito il riflettere un pochi no quando
J svolgono le carte del catasto fondiario e degli antichi .ouciur ii , e così ve

dere che appena un decimo degli antichi possidenti è rimasto iscritto su

di essi. e che in 50 anni sono scomparse mol te Iamiglie agricole cadute
in miseria 11011 tanto per scioperi, quanto per infortunii .dell' agricoltu
ra, e della pastorizia; ed una pruova evidentissima poi ne fornisco la

giornaliera emigrazione non solo per l'America, ma pure per le altre -Pro
vince, doi e trovano da la vorare a migliori condizioni.

Il bilancio del proprietario che fitta i suoi poderi, quantunque goda
un dippiù del 5 010 sul valore capitale, -

pure mi sembra .niesehino in

pensando quanto potrebbe venire aumentato, se si prestasse qualche ca

pitale a migliorare l'agricoltura, e se i ricchi sollevassero la classe agri
cola, la quale oggi più che mai è minacciata da Il' idra feudale, vedendosi'
in ogni Comune concentrare la proprietà in mano de' pochi, che ànno
avvinta la fortuna al loro carro, e dal loro arbitrio esce il listino del
l'annuo estaglio , a cui sono costretti uniformarsi i poveri coloni.

( Continua) A. MALIANDI
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Avviso a' Signori Socii per l' apertura. della Sessione ordinaria di

primavera pe' 20 aprile 1868.
-

La Direzione del Comizio, radunatasi il giorno 19 di questo mese,

stabiliva il dì 20 prossimo aprile per l'apertura della Sessione ordinaria

di primavera, e dove per mancanza di numero legale, in conformità del

nostro Regolamento interno, non potesse aver luogo la prima tornata,

poneva il giorno 23 dello stesso mese' per la seconda riunione. E di ciò

restino .informati i Signori Socii del Comizio. A' quali ci vorremmo cal

damente indirizzare perchè in buon numero accorressero , sì per dure ai

uostri voti maggiore importanza, sì per trovar modo di rilevare le con..

dizioni dell' agricoltura, assai bisognosa a questi dì dell' opera e de' con..

sigli di tutti, che amano il pubblico bene.

Colghiamo poi questa occasione per ricordare a quelli fra i Rappre
sentanti de' Comuni, che non ci hanno fatto perveni re ancora le notizie

per la statistica sul frumento e sul vino, di fare opera di raccoglierle e

sollecitamente inviarcele , dovendosi da noi lrasmetterle al Ministero che

più volte re n' ha richiesti. Il lavoro è ordinato a ben accertare le vere

nostre condizioni economiche a fin di migliorarle s e non a scopi fiscali,
come alcuni temono, secondo gli schiarimenti porti dal Ministro in una

sua nota ad un Comizio del Regno. Onde si può star tranquillo su que�to.
Le materie per la prima tornata sono:

1. o Relazione intorno alle cose operate' dalla Direzione.
2:) Comunicazioni d'ufficio.
3. o PubbZ,ca Istruzione.

Salerno 26 marzo 1868.
Il Segretario

Prof. OLlVIERI
Il Presidente
G. CENTOLA

COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

UN CORSO DI CONFERENZE AGRARIE'

Nella prima tornata d'autunno, discutendosi dal nostro Comizio in
torno a' modi più pronti ed efficaci di far rifiorire l'agricoltura, e ad
essa innammorare la generazione crescente, poco, a dir vero; inchinevole
a siffatti studi, si veniva a pieni voti nella determinazione di ri volgersi
al Consiglio Provinciale, perchè affrettasse l'attuazione della sezione agro
nomica, come compimento delle scuole Tecniche; od almeno, dove il corso

degli studi già cominciato consigliasse di rimettere al nuovo anno l'aper
tura della predetta sezione, si provvedesse di stabilire sollecitamente la

5
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sola cattedra d' agronomia. Nella quale, per questo scorcio di anno, ver

rebbero date alquante conferenze sulle principali nozioni attinenti all' a-'

gricoltura, ed i principii generali svolti di questa utilissima ed impor
"tante disciplina. Il Consiglio, riconoscendo l'importanza ed il vantaggio
della proposta, commetteva alla Deputazione Provinciale il carico di at

tuaria in quanto 'alla fondazione della scuola d' agrouomia. procedendo alla

elezione del Professore d'agricoltura. Ora siamo lieti d'annunziare che la

Deputazione ha già' nominato il Professore," e tra non guarì verrà aperta
la scuola agraria nel locale delle scuole Tecniche, di cui quell' insegna
mento è come l'inizio della" compiuta sezione agronomica.'

Della necessità d'incoraggiare e promuovere l'agricoltura, di ren

derla principale sorgente di prosperità cittadi na, di farla rispondere presso
noi alla naturale 'ubertà de' terreni e metterla in grado di soddisfare -ai

cresciuti' e moltiplici bisogni della civil società, reputiamo, se non inutile·

già, superfluo almeno discorrerne, quando cittadini d'ogni condizione e

giornali d'ogni color politico, tutti s'è insieme d'accordo. Ma de' modi

più 'acconci e valevoli quale noi avvisiamo che questo voto, ch' è nel cuore

di tutti, più dirittamente ci faccia raggiungere? Delle vie per. riuscire
allo scopo, quale più breve e sicura? Sappiamo che molte e varie cose
domandansi al progresso dell' agricoltura; ch' essa in Italia non è in troppo
floride condizioni e. quel ch' è più, impacciata da certe pastoie che leo-

....

tameute la fanno muovere. Ma, lasciando di "toccar d'altro e ritornando
in via, ci pare che uno de' mezzi più effìcaci ad ottenere l'immegliamento
agricolo.vsia l'istruzione; senza la quale nessun progresso è mai a sperare.
Udiamo tuuodì a ripeterei che l'agricoltura non possa avvanzare -di un

passo senza capitali; che la mancanza d'essi la faccia languire e che inuauzi

tutto bisogna trovar modo di allettarli, come dicono, iII pro dell' agricoltura.
I quattrini, lo so anch' io, SOltO necessarii, e vanno assai carissimi a questi
giorni. Ma non è forse sommo e rilevante fra i capitali l' istruzione? Se mi

fosse lecito di toglierla al Buffon un' espressione, io direi che "agricol
tura è l'uomo e vorrei dire che saranno tali i progre�S\i agricoli, quale
n' è l' istruzione presso un popolo, e dove meglio e più si sappia, iVI i

prodotti del suolo più abbondano e la terra più docilmente risponde al-
l' i�tenzion dell' arte.

.

Mirisi un pò l' Inghilterra, il Belgio, la Germania e la- Francia e mi
si dica 'perchè con terreni più ingrati de' nostri, ed in regioni meno fa
vorite dalla natura producano più e ci lascino assai indietro in fatto di

prosperità materiale. 'Per�hè' oggi la Francia, dove la vite non alligna per
tutti j dipartimenti dell' Impeto, godesi il vanto del primo paese vinifero
del mondo, e noi, che la si vede bella e rigogliosa vegetare dalle Alpi
all'Etna, si produce meno ed anco delle mani francesi s' ha bisogno a berli
i nostri vini? Ma dovè l' eloquenz� de' Iatti , niente di più vi possono
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aggiungere le parole, ed il primo giogo a scuotere s'è questa obbrobriosa

S'o(JO'ezione dagli stranieri.
l':) l':)

Sicchè importa innanzi tutto promuovere l'istruzione agraria e fare

og� i opera che' venga largamente diffusa nel popolo. Sul qual proposito,
quanto dehba tornar \ autaggiosa questa nuova scuola f o corso d i confe

renze sull' agricoltura, massi me se essa scuola non debba esser altro che

apparecchio alla compiuta fondazione dell' Istituto agrario, non s' ha biso

gno di lunghi ragionamenti per dimostrarlo.

Finora troppo è stata negletta presso noi }' agricoltura, e mentre le

principali nostre speranze e(� un più lieto avvenile si fondano in buona parte
sulla coltinlzioae de' campi, non una scuola che ci ammaestrasse di quel
l'arte, onde dobbiarno sperar prosperità, e pubblico ben essere. Qui l'ar

gomento ne inviterebbe li disaminare se l' istruzion pubblica in Italia fi

SpÒ\HJa, dirittamente allo, scopo; se le cognizioni. che si dànno a' giovani
nella tenera età. riescan poi loro proficue ne' bisogni della vita, e se in

certe scuole, come l' elemeutar i, indirizzate per la maggior parte ad istruire
i figli de' campagnuoli , niente s'insegni intorno a ciò che dovrà essere

1'esercizio continuo della vita. �la. siccome a discorrerne appieno, ci di

lungheremmo d'assai, così ne piace di conchiudere queste brevi parole,
lodando da un lato 'il saggio operare del Consiglio Provinciale e del ço
mi zio, e prornettendoci dall' altro assai berle di questo corso di conferenze
agrarie; delle quali vorranno trar' largo profitto molti cittadini .della Pro-

,

I
viucia , massime i maestri elementarr. Poichè è proposito del Ministero

d'introdurre nelle scuole comunali anche l'istruzione agraria; « senza la

quale non può ottenersì il desiderato progresso, nella classe campestre, e

il voluto miglioramento ne' prodotti delle nostre terre (1) ».'

' ,

G. OLlVIERI

1lI.

L'AGRICOLTURA

CONSIDERATA COME SORGENTE Dl RlCCHEZZA CITTADINA

( Con tìnuasìone -- Vedi il numero 2' )

Se ora volessimo gittare un rapido sguardo sulla remota antichità ;

rischiarata sola dai libri biblici, troveremmo un' ampia conferma del' no

stro dire, che cioè presso i primi' uomini fu grandemente avuta in onore'

l'agricoltura e si svolsero insieme la religione, la morale, il diritto e la'

(t) Lettera circolare del 2 dicembre 186'1w
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'polftica��,,;Nè <'Dastt�lf1vece\\so�,' 'a'w'ftlgge-voH� cenno sull' industria agricola
delle antiche società pagane.

' ;,

,
Sappiamo infatti 'di'è' gli Egiziani prestavano un culto ad Apis, ( Dio�.� ,

Sic. Iìb. 25), ad ai Sacerdoti, attribuivano il vantaggio della coltivazione
de' campi: Presso gl' Indiani gli agricoltori erano ritenuti come' sacri,
egualmente che i pastori, i quali formavano', la seconda, classe di quei
popoli, dopo, i rustici. I, Babilonesi ch'e 'vantavano gli orti pensili irnpa
ravano l'agricoltura da Assuero , il quale piantò con le sue regie mani

il bosco e l'orto, ed allorché- Nabuccodonossorre , dopo tred ici anni di

assedio, occupò la città di -Ctro , ed indi sconfisse Sedecia , che, regnava
in Gerusalemme, distruggendone la città ed il tempio col fuoco, l'asciò \

liberi i soli vignaiuoli e gli agricoltori, mentre trasse schiavo il resto del'

popolo. Presso i Persiani è noto, come Ciro attendesse all' agricoltura,
desumendolo della risposta data a Lisundro , che egli non prende va cibo

senza essersi prima esercitalo nelle opere campestri. .. Per lo che istituì

due satrapi l' uno �e' quali era intento a promuovere l' agricoltura e l'in

dustria, anzi l'antico regno di Persta divenne ricco e popolato. sol per
chè i Sacerdoti o Maghi predicavanov al popolo, che le aztoni più grate
a Dio erano tre, due delle quali consistevano nell' agricoltura e nella pian
tagione degli alberi. I popoli greci, secondo: Omero , ripetevano �e loro

ricchezze, il culto, e�: 'il, dritto dall'agricoltura, ed è per questo, che i

Re ed i' principi si addicevano alla, rustica industria (1) •

• • • � •.

'

" Rex vero in- hisce silentio
." Sceptrum tenens stabat super manipulorum serie

.Laetns c-orde • • • • • .'. •

Gli antichi greci erano persuasi che dai numi e dal Cielo erti discesa
l'arte di coltivare. le campagne per la felicità ,dei popoli. Esiodo, che si
vuole un Sacerdote delle Muse in Elicona. scrissè due poemi, il primo
intorno alla Generazione degli Dei, ed il secondo sull' Economia rurole ,

nella ferma persuasione, che bisogna istruire il popolo nella religioue , e

nell' agricoltura. E qui è prezioso quel doeumerito lasciatoci pel principe dei
Saleutini Idumeo, .da quel Mentore si mboleggiato da Omero, che ciò- ti ...

ferisce, pel sa vio uomo di condotta. I popoli che si addicono all' agricolI.,
tura saranno operosi e pieghevoli alla legge : »oi non avrete migliori sud-:
diti ed essi accresce�ahrlO la -potenza del vostro Stato (2).

Aveva' anche il popolo Quinto i sacrlfìca tori o Sacerdoti de' campi
al numero di dodici, e Romolo volle occupare l'ultimo posto, i quali
tutti appellavansi fratelli Arvali. Roma lodava i buoni agricoli , e multava
i dappochi , e gli oziosi. Aveva le feste fornacali sacre alla Dea fornace,
lè terminali in onore del nume che presiedeva all' inviolabilità d�' terrni-

(t) Omero II O. V. 122.

(2) Cilv�liere Lalldolina p. 1'1.
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ni. Dnorava Scia div� de�la�� ��J�:�z:�pli��S'eg�ste �ea 'delle messe, Robigo
ehç preservava dalla�rugIne,.le biade; Gerere, ,Mlnerva, Bacco, Pomona,
Flora, Pane, Deità l�utelari degli alberi", de' boschi ec .• .:.. Era delittoso

tra i Romani gustare i primi frutti della terra, pria che dai Sacerdoti

11.00 se ne fosse fatta offerta agli Dei.
Da tutto ciò non può revocarsi in, dubbio che tutti i popoli antichi

congiunsero l'agricoltura alla religione, e dettando leggi georgiche, vol

lero dar loro anche l'impronta del dritto. Anzi i Sovrani, i legislatori ve

dendo che l'arte rustica fermava la volubilità delle genti, promossero l'a-

.gricoltura come mezzo politico per governare con minore difficoltà. Li

curgus sciens quantum utùitatis humanae. vitae agricoltura suppeditaret
studit,m, agros omnes civibus· suis divisit coiendos, su concordes inter se

omnes, simultatem , ac pravos affeclus deponeretu , ut ,simili labore omnes

victum quererent. Plutarcus in Reg. Apoph.
Ed in vero Alessandro, al riferir di Ptu�dtce, dopo aver conquistata

la Persia. animò i popoli del Canrìsbar , a 'colli l'are le terre, certo non

ad altro scopo, se non per avere sudditi morali religiosi ed ubbidienti

alla legge. Perchè gl' Imperadori della Cina reggevano. ogni anno l'aratro,
e solcavano il terreno? Per esemplare i popoli ad invaghirsi dell' agricol
tura, sicuri che li avrebbero cosiffuttamente morigerati. è docili alle leggi
dello Stato. Anche l'astuto Maom,elto venne ili: questo concetto, quando

,

pose n:"' Alcorallo l' .obbligo ai. suo], seguaci di òol�iY-are la terra e pian
tare alberi,' comunque ciò colorisse sotto il pretesto di farvi nidifìcare

gli uccelli. Federico III e Carlo V non ebbero, altro flue quando prom�s-
sero, l'agricoltura. , _

Per istillare adunque ne' popoli lo spirito di pace, e tenerli mori

gerati, ossequenti-alle, leggi ed impegnati allaprosperità e floridezza in-:

dividuale , e nazionale, non vi è altro mezzo che la scienza i.e la pratica
di coltivare la terra.

Nè può essere altrimenti per chiunque razionalmente riflette questo
fatto. Agricoltura è concetto che chiude in se l'altro ci .catiga , ed amen

due escludono , aQzi sono la negazione dell' ozio. Or se f�ozio è quel ger
me' pestifero da cui pullulano i mali moruli .e politìci-sduna nazione, e

quindi anche la povertà, materiale di éssa,\,ç�i saprebbe legittimare l'in
ferenza contraria, cioè che le morali e polrflclle 'dovizie -non germinano
dalì' agricoltura? L'uomo occupato a lavorare la terra ha, direi, l'im

possibilità di perturbare I' ordine, di corrompere i costumi delle genti ,

e sciogliere quei legami d'armonia, che ligano le società familiari per
la gran famiglia d'una nazione. L'uomo nato pel lavoro acsentenza di
Giobbe ( Job. c. 5 v. 7 ) come l'uccello pel volo, trovando in quello
che impiega alla terra I' abbondanza di cio che è necessario alli} vita, è
istintivamente invitato a .riferirne le grazie al provvidente Signo-re, che
gli ha .sostenuto le forze impiegate a fecondare Il terra , e: gli ha largito
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le produzioni ritrattene. Di qui fu che dimandato Democrito qual diffe-

-

renza intercede tra gli uomini iufìngardi, e quelli laboriosi. rispose, illa
qua impii a piis. Dunque i laboriosi coltivatori sono i pii, il che suona

religiosi; ed ossequenti alle leggi divine ed umane.

Veggansi i tuoi lavori in vago aspetto,
Diligente cultura abbia il tuo campo
Indi edificherai la casa e il tetto (1).

Trascorsi un dì per la campagna d'uno
Che uomo è pigro, ozioso, e per la vigna,
Di altr' uomo ancor d'ogni virtù digiuno.

Tutto d'ortica pien , d'erba maligna
Vidi, ed ingombra di spine ogni sua parte,
Nè più il suo muro che la guarda, e eigna (2).

Ciò scorto del mio cor nell' ima parte,
Serbare il volli, e con esempio tale
A dirigermi bene appresi io l'arte (3).

D'altronde l'uomo nel lavorare la terra sta nella via, risponde alla
ricevuta destinazione, che è costituita dal lavoro, proprietà i ntrinseca di
ciascuno. Donde il simbolo dettato dal Severo al tribuno , taboremus , si
mile all'altro dell' imperadore Spaziano, militemus, Rispondenti ambidue a �

quella frase di Giobbe: La vita dell' uomo è una vera milizia, ed i suoi

giorni sono come quelli dell' operaio. é del mercenario. Di fatti sono gli
operai ritenuti in grand' estimazione presso ogni civile governamento, tanto

che s'impallidisce allo sciopero di essi. 1

L' agriccltura è così doviziosa di morale-prudenza, e di tatto poli
tico che' la Storia Romana fa degno di memoria Scipione Sica , aspirante
all edilità, e da cui ne fu escluso per non essersi versato nell'agraria.
Non .erano ammessi i Rumuni a difensori della patria. se non eremo pro
prietarii , e coltivatori. Era grande la gloria di quel duce, di quel pro
de. quando veniva rimeritato dalla Republica de' suoi splendidi trionfi con

un modesto presente di terra da esser coltivato da una persona in un

giorno. È testimone Catone, che la lode P iù gradita fra i Romani" era

l' appellare alcuno colono (4).
La considerazione poi che l'agricoltura robora, e fa vegeto il cor-

�
po, e lo spirito, e influisce alla prosperità individuale e nazionale, è

I
I

(1) Prepara opus et diligenter exerce agrum tuum: ut postea aedifices domum

tuam. [
,

(2) Per agrum hominis pigri transivì , et per vineam viri stulti I
Et ecce totum repleverant nrtlce, et operuerant superfìcìem eius spinae, et ma-

I�
ceria lapidum destructa erant. ,.

(5) Quod cum vidissem , posuì in
-

corde meo et exemplo didici disciplinam. .._

7 Prov. c. 24 v: 27 - 30, 31, 32.

(4) Quem vìrum , bonum colonum dìxìssent , amplissime Iandasse existimahant.
r
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un' altra ragione per ispirare una fiducia f anzi una fede religiosa di' tro

vare in lei il bene morale f ed il bene materiale. Era perciò gnome de

gli Eb'rei in quo quisque laboret, ex eo [ruetum feret; per la qual cosa

gli uomìni agricoli sempre raccolgono coi frutti del loro sudore quella
sicurezza di vivere comodamente ed onestamente : di talchè come l'ombra
è inseparabile dal corpo, così il guadagno, e la pace dello spirito sono

indivisi bili dall' uomo agricolo. Di qui Aristotile 'scrisse nella sua Ecouo
mia ( Iib. 6 1 ). Agricoltu�a est maxime naturalis, et [umta, Di più
nel libro quarto della politica ( c. 4 ) notò: Oplimus populus ille est,

qui ex agricolis consuu , cum enim illis laborondum si: circa viclum,
operibus destinentur suis, et aliena non appetunt, dulciusqu� illis est opus

[acete. E Virgilio nel libro .secondo delle georgiche (1) non omise can ..

tarlo.
Onde Seneca venne nella stessa sentenza, (2).
A buon dritto il dottore d' Ippona definì l'agricoltura: Ars omnium

innocentissima. 'Ed ecco il perchè la Chiesa Cattolica intenta semp�e al

ben'· essere spi rituale, e materiale de' Cristiani suoi figli, non lasciò mai

raccomandar loro l'industria rurale. Che non fecero in proposito i mis
siouarii nelle Americhe, e nell' Oceauìca? Che non operò l'apostolo del

}' ìnrlié in quelle selvatiche regioni? E chi non ammira pieno di stupore
il trovato filantropico f e di verace carità ideato dai celebri monaci Be

nedettini, volendo addossare alle, loro Badie le rustiche case de' coltiva

tori, .accìò dopo' d'aver insieme adempite le pratiche di, religioue , insie
me altresì coltivassero la terra nella benedizione dell' Altissimo?

Il riflettere che l'agricoltura fu uno de' primi doni che l'uomò ri
cevette dal Creatore, anzi avesse perduta l'innocenza, è sufficiente a farci
intuire, che ella fu compagna dell' innocenza, come dopo la colpa si tra
.sformò in penìtenza , per ottenerci salute al ,c?rpo, e gloria allo spirito.
.L'ugricoltura ha in se tali germi di virtù morale, e religiosa, che l' e-

(1) O fortunatos nimium sua si bona norint

Agricolos, quìbus ipsa procul discordibus armis,
Fundit humo facìlem ,: victum juxtissime tellus•.••.

At secura quies, et nescìa. fallere vita

Dives opum varìarum extrema per iUos
Justitia excedens terrls vestigia fecit.

(2) Non alia magis et libera et vitio carens ,

Ritusque melius vita, quae priscos colat

Quam quae reLicta moenìbus syLvas amat

Non illum avarae mentis ìnflammat furor ,

Qui se dlcavit montium insontem jugis:
Non aura populì , et vulgus Infìduni bonis.
Nou pestilens invidia, non fragìlis furor
Non ille regno servlt , aut regno imminens
Vanos honores sequit , aut Ilnxas opes,

Senec. Hipp ..
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terna sapienza la prescelse come soggetto delle divine parabole (1) S. Paolo
( 1.0 Coro c. 3 v. 9 ) chiama i cristiani , Dei enim agricoltura estis , e

nel v. 6 scrisse, ego plantàvi, Apollo rigavit, sed Deus inerementum de
dito Anche ne' salmi ( psal, 125 V. 6 ) Eunte» ibant et flebant. miuen
tes semina sua • »eniente« autem venient cum eaiuitatione , portantes ma-.

nipulos suos. L'Alighieri celebrando S. Domenico lo disse Agricola del ..
,

l'orto mistico del 'Nazareno :

Domenico fu detto: ed io Ile parlo
Siccome del!' Agricola, che Cristo
Elesse all' orto suo per aiutarlo.

Dan, Par. v. Xli v. 70.
Il figìio di Dio chiama l'Eterno suo genitore col nome di Agricola:

Ego sum vitis vera, et pater meus Agricola est ( Joan. c. 150 v, 15 )'"
Da u lti mo per la religiaue , per la morale, per la gi ustìzia I sta il

premio come forza onnipotente ne' concetti degli uomini: e come elettri
ca scintilla si propaga ne' petti di tutti , desso, quasi leva, sublime gli spi
riti fino all' altezza de' Cieli, sospinge gl' ingegni a creazioni divine, ge
nera un nuovo mondo d'effetti, stimola ai nobili sensi di gloria e di.

emulazione. Il premio ha un certo che di sacro. il quale riscuote dall' u

niversale un culto incantevole, e devoto , perchè forza l'uomo alla pratiça
dell' eroismo in fatto di virtù, dell' angelico in fatto di scienza J e del so

prannaturale in fatto di carità: il premio. e forse solo il premio. spinge
l'essere razionale al travaglio della mente I -all' espansione del cuore I ed

olia più dura fatica delle fisiche forze, per la felicità I glorificazione J ed

apoteosi di se stesso. Or do-ve cotesta premiazione è più certa più co

stante I e sicura quanto nell' agricoltura, nella quale I nè la livida invidia,
nè l'egoismo, nè l' ingorda avar izia I hanno efficacia di usurpare all' agri
coltura il guiderdone de' suoi durati sudori? L' agricoltu-ra forse è l'unica

che rimerita i travagli patiti dal colono coi suoi materiali prodotti, i co

nati della scienza con quelle nuove sco-erte I e le cure assidue ed inesti

mabili degli agricoli con quella mirabile .Iecondità I la cui mèrcè , la na

zione è potente I .giusta e 'religiosa J ed il eittadino contento I morigerato,
,

e pieno di patria carità canta l'inno delle grazie all' agricola provv idente
ne' Cieli.

.

>

l
'

(1) ( Math. c. 21 v •. 53�). Plantavit vineam..... et locavit eam agrieolis ( Idem

v, 34 e sego - Mare. e. 12 v. 1. - Laborantem agrieolam oportet primum de fru- >

elibus percipere ( Thim. c. 2 v. 6 ) .. Considerate uu, agri ( Math. e. 6 2. 28 ).'
Seminavit honum semen in agro suo ,( Math. e. i� v. 24 ). Tesauro abscondito in

agro...... ._
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RIASSUMIAMO
"

-

Congetture che hanno a sostrato v'alide ragioni ci persuasero che la

religione, la morale, ed il dritto furono sviluppate all' occasione che gli
uomini si dettero a coltivare la terra. Che quella reli-gione, e quella mo

rale però lungi dali' offerire il loro' vero. e pieno concetto, accennarono

solo ad un bisogno che' sentiva l'umanità di un Dio, e di un costume

regolare. Che il dritto creato coll' occupazione de' terreni per coltivarli, e

farli propri i , è un vero dritto, che non offende quello dell' eguaglianza,
e di più, che il dritto della proprietà della terra è un dritto indi vidualc,
e non sociale. Che l'agronomia camminando quasi gemella colla religione,
colla morale, e colle leggi specialmente georgiche, importa l' influenza

al loro sviluppameuto presso quasi tutti i popoli' antichi. Che le pruove

esplicate de' pregi della fatica ed applicate all' arte àgreste , dimostrano

che dall' agraria può ripetersi la fuga dell' ozio, e quindi il freno ,alla
volubilità umana per la morale, e pel culto. Che finalmente serbando ella
nel suo. assieme germi tali di virtù, da meritare che l'eterna Sapienza
la togliesse ad oggetto delle parabole religiose, e da ultimo serbando una

inflessibile, ed in variabile certezza' a premiare i cui tori della terra coi
prodotti ottenuti, è indubitamente ila ritenersi come fonte di ricchezze
religiose-morali-politiche di una nazione.

Sicchè in reliquato l' agricoltura costando di dovizie materiali, scien
tifiche, morali, religiose. politiche, non può venire defraudata dal vanto
di esser ella ( la sorgente di ricchezze cittadine ».

, S. MACCHIAROLl

SIGNOR l DEPUTATI

PUBBLICHIAMO
l,

IL SEGUENTE lNDIRIZZO CHE IL COMIZIO AGRARIO DELLA
SPEZIA INVIAVA AL PARLAMENTO NAZIONALE.

Il sentimento di patria carità per virtù di cui solamente le Camere
di Commercio di molte cospicue Città del Regno furono sospinte °a rap
presentare con nobile franchezza agli eletti- della Nazione, la massima ca

lamità .da cui è questa tormentata', ed -urgentemente minacciata, il dis

sesto cioè d'elle sue finanze, che con ogni sorta di danni morali e mate

riali cagiona P4r quella del commercio, dell' industria, d'ogni ordine di

cittadini, e compromette cotanto il credito sì all' interno che all' estero:
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quel sentimento medesimo decide il Comizio Agrario di Spezia. a rap
presentarvi i danni stessi che non meno gravi, e minacciosi di fatale ro

vina, opprimono la' proprietà fondiaria solto ogni rapporto dell' esser suo.

Chiamati i Comizii a promuovere l'incremento dell' agricoltura, mi;
racolo è se forse a taluui pochissimi e privilegiati da uatura , non 'è ri
servato di vedere la triste e languente condizione in cui versa questa. che

plJr essere dovrebbe fra le più cospicue parti della nazionale ricchezza.
ora tanto più che per la conquistata libertà ed unione d'Italia" dal pro

gresso delle scienze. dalla possibile associazione 'di tu tte le forze, dagli
ingenti sagrificii fatti per ogni sorta d'opere pubbliche, aver dovrebbe

'in tutto questo altrettanti fattori di prosperità,' e di potente ristoro alle
pubbliche 'e private bisogne.

Eppure o Signori ad onta di tutto ciò le condizioni agricole, per
moltissima parte d'Italia sono tali che solo può rendere sostenibili l' ab

negazione delle popolazioni, che alla patria salvezza tutto sanno posporre
e sacrificare, volendola ad ogni modo conservare lilla, libera, e indipen
dente, come la seppero riunire con mirabile accordo di volontà e 'di foro

ze, fra Principe e popolo.
Causa principale di questa grave condizione è lo squilibrio da molti

anni crescente fra le entrate e le spese della Nazione, il quale se trovava

una ragione d'essere nelle circostanze più solenni del nostro risorgimen
to, non così può dirsi dopochè agli ardenti entusiasmi, agli audaci pro

getti. ai grandiosi fatti che attuarono, doveva succedere il raccoglimento
per costituirsi J ordinarsi, e rinfrancarsi con pari elevatezza di propositi
e di ci vile sapienza.

Altra causa fatale ne fu la conseguente necessità del corso forzato
della carta moneta. triste prodotto di una lunga serie di meno ponderati
dispendiì , del ritardo sempre frapposto nelle cure dei maggiori bisogni
dello Stato, per la frequenza deplorabile di mutamenti negli uomini e

nei concetti governativi J che maluugurati interessi e improvvide gare di

partiti ci arrecarono, cui s'aggiunge ora, mentre pur non si dubita di

sostenere essere privilegiate e, non multiple le banche di credito, la emis

sione che quasi ogni commerciante fa di carla moneta, in sostituzione

della valuta che per speculazioni ingorde più che altre scompare dalle ... or

dinarie contrattazioni.
Altra causa ne è pure-I' assenza di instituzioni di credito agrario. e

di quelle di credito fondiario capaci e possibili in pratica di soccorrere

i bisogni delle proprietà 'fondiarie. d,i agevolarne l'incremento agricolo,
auzichè delle privilegiate larve d'{ustituztoni impotenti esse stesse,' e di

'inceppamento ad ogni altra libera iniziati va.

Altra causa infine, per tacere quella che nasce

ficace aiuto per parte del Ministero che s'intitola

ragione appunto e dei troppo frequenti mutamenti

dal quasi nessun ef

dell' Agricoltura, in

di chi deve starvi a
-t' �. '0,,( \ � '; .;:) I 1
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capo, e del miserissimo stato della finanza, è altra causa la ognor cre

scente e disrnisurata emigrazione per l'altro emisfero, dei coltivatori ita

liani, che beli dovrebbe da molto per apposite leggi se non del tutto ces

sare, ridursi almeno a ben minori proporzioni.
A Voi dunque o Signori, che riunite alla elettiva Maestà della Na

zione, tanta dovizie di sentimenti patriottici, e la confortante coscienza
d'essere appoggiati dalla generale approvazione in tutti quei finali sa

grifizii che ancora possono ·essere assolutamente indispensabili per rag-
giungere il pareggio fra le entrate e le spese strettamente necessarie al

Govemo , permettete che vi facciamo riverente appello noi pure, per la

salvezza della patria cui vi chiediamo dì assicurare con tal mezzo di ri

storo del suo credito e dei tanti danni che la mancanza di questo arreca,

inspiraudovi soltanto ai gravi bisogni e pericoli di Essa, cui occorre an

zitutto il sagrifizio d'ogni disquisizione e discrepanza di partiti, se non
-

vogliamo alle sciagure che abbastanza la opprimono, aggiungere il peri
colo di quelle. che la prevalenza delle divisioni di parli sugl' interessi e

i bisogni della Nazione. cagionarono in altri tempi all' ltalia, il cui no

me soltanto era delitto il proferire, fatta qual' era debole e schiava dello.
straniero.

Spezia li 2.2 febbraio 4868.

La Commissione Direttrice
del Comizio Agrario di Spezia

Firmati C. A. ALVIGNJ Presidente
FEDI- RICO GROSSI

Dott. GABRIELE MONfEFINALE

Dott. A. CIiRCHI
J. GIUSTINIANI

/

PETIZIONE AL PARLAM-ENTO NAZIONALE
-

La frequenza de' furli campestri. onde s'ebbe ancora ad occupare il
nostro Comizio � ha richiamato su di sè le considerazioni del Comizio di

Torino; il quale, rivelando la gravezza del male. ha compilala' una pe
tizione al Parlamento nazionale per cessare questa piaga, e rivolgesi a

tutti gli altri Comizi del Regno perehè appoggino la petizione. Essendo
il tema predetto d'interesse comune, vogliamo sperare, che .tuUi io Comizi
s'associno ad appoggiare quella petizione e facciano sollecitamente per
venire le loro adesioni alla Direzione del giornale l'Economia Rurale in
l'orino.

Ècco intanto la petizione, a cui ci siamo fatti so.lleciti d'interamente
aderire.
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L'agricoltura del Regno, già tanto sofferente per molte e svariate
cagioni, oppressa ed angustiata in ispecial modo per la enorme massa di

pubbliche gravezze che debbe sostenere, in previsione e timore di altri

pesi che le si vogliono imporre, è sovratutto gravissimamente mljiaeciata
dal rapido e spaventoso progredire dell' industria dei ladri di campagna,
i quali oramai, incoraggiati da una scandalosa impunità,' a viso scoperto
é liberamente s' impadroniscono del frutto degli altrui sudori.

Questo stato di cose è divenuto una malattia gravissima della nostra

società e si farà fatalmente cancrenosa ove non si pensi ad attuare op
portuni rimedii per combatterla.

, Il principale ecci tamento a pro�urre molto ed a produrre bene .è

fuor d'ogni dubbio la certezza di raccogliere.
Il solo dubbio dell' efficacia delle leggi tutelari della proprietà di..

strugge nella fonte stessa il lavoro.
,

Ora che di remo delle condizioni presenti d'Italia, dove non si duo
bita più, ma si è fatalmente certi che la legge è inefficace a tutelare il

frutto delle fatiche campestri?
Di fatto anche gli agricoltori i più intelligenti e i più determinati

a migliorare la loro proprietà sono colpiti di gravissimo scoraggiamento,
poichè vedono rapito dai ladri il frutto dei lavori dei loro bifolchi e dei

capi tali che essi consegnarono alla terra.

E poichè nell' industria agricola, alla quale è sovra tutte adattata
l'Italia, si deve cercare Ia pr incipal fonte delle nostre produzioni e su di

essa dobbiamo fondarci per la nostra ristorazione economica e per ripa
rare a tante cause di dissesto e di rovina, apparisce ben chiarameuts ,

come lasciando che coi furti di campagne di contiuuo si osteggi l'agri
coltura e la si rovini nella sua fonte, si dà pure opera delle più poderose
alla rovina economica della nazione.

Considerata questa quistione da un punto di vista più elevato, acqui
sta anche maggior gravità. cosicchè non pare altra ve ne sia più merite
vole dell' attenzione di chi provvede ai destini del nostro Stato.

Innanzi tutto la giustizia è gravemente offesa dalla diversità di trat-,
tamento che rispetto alla tutela pubblica usa verso la industria agricola a

fronte di tutte le altre, le quali in definiti va, perchè esercitare in luoghi
d'agglomerazione di persone, sono assai bene difese, mentre fI coltivatore

è in balia dei ladri. Poi è ancora offesa la giustizia perchè il possessore
dei campi paga gravissimi tributi e non ottiene il corrispettivo di quella
provvida azione dei poteri sociali a sua difesa, per la quale in fine si

corrispondono le tasse.

Ma v' ha di più, il disprezzo della legge passato in consuetudine, co

perto dall' impunità, conduce alla distruzione della pubblica moralità.

Così avviene pur 'troppo di presente nelle campagne per la man

canza di repressione dei furti, imperocchè quei moltissimi i quali o non
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furono educati alla" morale ed alla religione o non fecero il loro pro de

gli a vut! ammaestramenti , o sono d'indole ca tti va e perversa e quegli
altri mollissimi che per debolezza di carattere sono trascinati sulla via

tatti�a a preferenza della buona, e infine quelli che sono spinti dalla mala

suaàà fames, tutti quasi sicuri di non aver punizione, si gettano avida

mente sui, frutti altrui.
-

'Il rubare o non rubare appo molti è questione solamente di calcolo

sulla probabilità o no di esser colti e puniti.
Quindi l'immoralità progredisce a passi da gigante, Le cose sono

;pinte a tal punto: il male è di venuto così fatalmente contagioso che ci

occorre di spesso notare nei villaggi tra i ladri o manu tengoli, persone
che' posseggono e coprono anche pubblici uffizi.

Posta in sodo la realtà di questi gravissimi mali, sarebbe logico
l' additare i rimedi.

'

I sottoscritti però non ignorano che questo è uno dei più difficili

temi di legislazione e confidano nella saviezza e nel patriottìsmo dei. le

gislatori sperando che giungeranno a trovarne una soddisfacente soluzio

ne. Reputano però dover loro sottoporre come temi ti elle loro rifles

sioni alcuni appnnti tenuti come molto importanti da coloro che in que
sta bisogna sono i più direttamente interessati.

È in generale tenuto come insufficiente il sistema attuale c�n cui si

procede contro i ladri di campagna.
Esso riposa sostanzialmente sulle denunzie. le quali si sa che o non

si fanno o si fauno rimessamente per una semplice ragione, perchè man

cano gli amministratori locali di sufficiente indipendenza. Nei villaggi- essi

sono per conoscenza, talvolta per parentela, in tali rapporti colle persone
. sospettate che il più spesso non osano agire. E ciò che è ben più grave,

essi sono continuamente sotto la pressione di minacce di danni materiali
nelle loro proprietà, ove compiano esattamente il loro' dovere.

- È dunque a vedere chi a vece loro debba compiere gli atti iniziati-vi

d-i. simili procedure.
È degno al riguardo di attenzione l'avviso da taluni esternato di

creare per gruppi di mandamenti delegati di pubblica sicurezza incaricati
di questo servizio.

Le guardie campestri attualmente esistenti e dai Comuni nominate

prestano un servizio insufficiente per moti vi analoghi a quelli relativi agli
amministratori. Forse si debbono accusare ancora di facile corruzione.

Pertanto è un' idea accettata come buona da molte intelligenti per
sone la formazione con disciplina militare di corpi di guardie di campa
gna, le quali sotto il comando di superiori gerarchicamente costituiti pre
stino un servizio attivo nelle campagne. Liberi da ogni attinenza cogli
abitanti, non destinati fissamente a veruna località, soggetti al rigor mi

litare, potrebbero senza maggiore aggravio dei contribuenti a confronto
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di ciò che costano le attuali guardie campestri, rendere eminenti servizi
di pubblica sicurezza.

Finalmente è generale desiderio che sia posto allo stud io e promul
gato il più prontamente possibile un Codice di polizia rurale, il quale
nella sua ampiezza comprenda tutti i casi Ilei quali sia necessaria la pro
tezione della legge per la proprietà campestre e per porre un argine alla
devastazione attuale.

Debbe poi essere serio oggetto delle elucubrazioni del legislatore re·
sarne delle penalità da minacciarsi ai ladri di campagna, e occorrerà ben

bene esaminare se le attuali non siano per avventura troppo miti.
Sono certi i sottoscritti che i Rappresentanti della CumerR Elettiva,

penetrati dalla gravezza delle circostanze sovru notate, sentiru.ruo le grida
d{ dolore che si levano dai 'possessori di fondi rustici ed accogheranno
con favore la petizione che i sottoscritti hanno l'onore di- sottomettere

alle SS. LL. IIlus.
o Pregandole col maggior calore onde ben vogliano con quel!' apposita

legge riputerauno più opportuna, provvedere per la repressione dei furti
di campagna, i sottoscritti si rassegnano.

La Direzione del Comizio Agrario
del Circondario di Torino

NOSTRA CORRISPONDENZA

LET'_fERA 4.8. AL.. PROF. GIUSEPPE OLIVIERI'

INTORNO ALLE CONDlZIONl AGRA RIE D�L CIRCONDARI\) DI VALLO
DELLA LUCANIA

Caro Beppe -:'" Vorrei scriverti con le seste della buona grammatica
e dell' aurea lingua; ma le molteplici faccende non mellasciano volentieri.
Solo ti 'prometto in a v venire di esser più largo in certe cose che a te

paiono appena toeehe di volo. Ma veniamo a Cam, dicea quel predicatore.
Ultimamente feci una corsa nel Cilento, intendi bene una corsa di

piacere. .

Nelle corse di piacere si fa baldoria, si corre di paese in paese, di
casina in casina, quindi di pranzo in pranzo. Nei pranzi si discorre del.

più e del meno, delle tasse e del corso forzoso in primis --- oggi ri ..

me obbligate -, poi del buon vino che si beve, delle buone carni, dell' ot

time frutta ee. E noi altri che vogliamo passare per agronomi eccoti ad

impigliar discorso ed a, finirli) col piacendo a Diol!
Ad ogni modo nella mia corsa ebbi occasione di esaminare in certo

modo le condizioni economiche ed agrarie del (lilento , ed eccoli quel
tanto che ne ho in testa.
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Ab oxo, Il nome di Cilento è antichissimo; ma quando fosse così

cominciato a chiamarsi, non si sa belle. Cilento, quasi circum Alen

tum; iuterpetrazione, dice l'Antonini Ilei suoi discorsi intorno alla Lu

cania, molto più propria dell' altra f( quasi inter Silarum et Alentum»

anche per la ragione che se fosse vera questa seconda interpetruzione, si

troverebbero ,fuori del Cilento molti luoghi che oggi assolutamente vi son

compresi.
I. Mandamenti di Torchiara, Pollica, e Castellabate, con una popola-

zione di oltre i trentatremila abitanti, costituiscono al presente il Cilen ..

to. È opinione generale che poche contrade in Italia offrono tante varie

tà, 'tante bellezze agli occhi del passaggiero , quante ne offre il Cilento.

Senti 1'Antonini nel libro sopra citato « Ritornando sul piane bagnato
« dal Solofone trovansi due, strade, che nel Cilento conducono, una sul

« mare e per Agropoli; l'altra su quelle colline per- la Redita e per
« Ogliastro. Di qui, comincia a vedersi quanto di bello abbia la Regio.
(I ne; poichè lutti i terreni sernbrau esser tallti giardini essendo pian
« tati di oli vi, di 'fichi, di pere, di susine e di viti, delle quali frutta

( ogni traffico i paesani fauno. »

Oggi i prodotti agrarii sono i medesimi. Ed i fichi in particolare
danno un ricolto ricco ed abbondevole, Dai quindici ai ventimila quintali
di fichi ,anllualmente dulie marine di Castellabate e di Agropoli in parti
colar rnedo, SOliO imbarcati per Napoli, Livorno e Genova - e da queste
piazze spediti poi a Marsiglia, Liverpool eco e da qualche anno è comin

ciata la spedizione per l' America, ove si vendono a prezzi favolosi.

L'olio è di otti ma quali tà e non si ha il gran difetto di cuocerl-o,
come nell' agro di Vallo.

Le ulive però si lasciano crescere con poca o niuna cura. Poco o

nulla si potano, e se si fa, non si ha arte nè regola normale a ciò. Nes
suna novità circa le macchine per 1'estrazione dell' olio, però qualche pro
prietario ci va pensando; meglio tardi che mai.

In generale poi ilei Cilento si difetta di granaglie, di ortaggi e di
altre cose ancora. E tutto per il poco o niuno uso del concime.

In un paese circoscritto da lungo tratto di mare, non vi è più ricca

,sorgente dell' alga per valere al doppio scopo della concimazione e dell' in

grasso. Nulla di meno si vede essa marcire sul lido senza che altri sap
pia avvalersene. Il concime vegetale è poco conosciuto 0_ meglio poco usa

to, tanto che generalmente si fa la coltivazione a maggese, Tu ben sai
che tale specie di coltura ( usata veramente in molti paesi 'delle nostre

province meridionali) è disapprovata dagli scrittori di economia agraria,
e questa opinione spesso l' ho veduta ripetersi nelle colonne del nostro
Picentino. Ma qui vi osservano' che diversamente praticando, i campi ver

rebbero di troppo affaticati, senza riflettere che i concimi ed i lavori co..

stituiscono propriamente i campi fertili e che un terreno ben concimato
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'e ben lavorato non si stanca mai. Nei paesi ove la buona coltura si pra

.tica si è .per &elJl.f}.J'1' '_�&�'�o.:' !"L �rip,QsQ ",cJ�!I�
c

terra. Non si potrebbe forse
, alle terre. del Cilellt��:tl'uattarC}'Ì'''�sistema,(tL�vvicendamento? �a un di.

stlntissirno mio .amico mi facev1 osservare ch� ctò tornava difficile prati.
carsi -per laristrettesza .dei terreni, ,Che cosa mangerebbero in alcuni anni'
ponendc .Jn pratica tale 'sistema? Comprendo la difficoltà. Ma perchè non

farlo ne 1t1 piane di Castellabate e di Agropoli? Del resto lasciamo ai Ce
lentani di riflettere su quest' argorne{;l��9 Tul1a�ia non possiamo perdonare
quella ostinazione che si ha di voler tanto bene ai vecchi strumenti agra
fii. Il nostro aratro _non s'immette più di 10.0 12 centrimetri, quando

Mtrove ve ne ha di svariatissimi" i quali toccano i 30 e 35 centimetri.
fio fede che le condizioni economiche de! Cilento fra uon mollo mu

teranno. ':Si �a il progetto di una ,strada ferrata fino ad Agropol i; ci credo

vedendo che le pratiche sono alti vissirne, e la Società intraprendi trice do

mandava ulJi:mamente un quadro �tatistic dettagliato dell' importazione
e,,� espq__rt(!z'lone. .

.

.-
'"

.AI presente il Cilento manca di una strada rotabile che vada al ma ..

re. Vedi che danni da ciò devono deri varne !

Pongo fine alla presente con un quesito, che amerei veder risoluto.

Avevamo presso dr noi lIndustriu serica; da qualche anno in qua non

è stato più possibile tentarla. È opinione gynerale, veramente uon so

quale serietà abbia, che la solforazione delle viti torni a danno dei gelsi:
amerei sapere che si pensi sul propositoycìoè se veramente il zolfo torni

a male dei bachi.

l' �ddjo, amami
","" Vallo marzo 1868.

Tuo GIUSEPPE OIlICCHIÒ

RIVISTA DEI GIORNALI
SUL TREE DEL PARAGUAY O-"VERO MATE

PEL D.» RINALOO HENSEL
SOCIO CORRISPONDENTE DELLA_ SOCIETÀ_; ,

DJ ACGt�MAZIÒN�
"", '

- r.: .

".. _.( '.
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IN BERUNO. -

.

La propensione degli uomini ad ,irnpiegir� sostanze, che arrecehlno
':p. eccitamento del sistema nervoso ha'. faH!) .

aecettare nell' antico' mondo

)b le bevande .nutriti ve o destinate ,al ,p5a�'" 'il caffè ed il thee. Nelle'

�bQ.tra<!e più calde di' America il cacao s' iinlliegò a tale effetto, e nelle

iegJ(:}['lf più temperate dell'America del Sud i·� foglie del cacao e del thee

. 'p�(� �a,rag'uay valsero .aIlD::s���o intento. Il 'primo si rinviene solo nella

par'tè 'ifrie�tdIÉt dell'·Ameri-c'a .. -dél... S'y�;· al. di' là della regione delle Cordi
gliere, l'altro, l' Ile» paraguaiensis, cresce nel Paraguay e. nella par..
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te sud-est del Brasile, nelle Province di Parana, Santa Catharìna e spe
cialmente ,io quella. di Bio Grande do Sul. In questa regione ricoperta
di foreste primi ti ve, nella parte P iù alta, posta al nord, tra le rupi col

locate tra il piano ed il monte, che si distendono per 5-6' miglia> si tro

vano luoghi ne; quali cresce abbondantemente l'albero del thee, Questi
luoghi san designati col nome di .boschi di thee ( Herval, plurale Her

vaes, da Herva, radice, come se l'albero a thee fosse il solo che potesse
meritare tal nome). Questi boschi hanno spesso una considerabile esten

sione" e sono lunghi per molte miglia. Ma bisogna notare che non vi

sono giammai boschi di thee soltanto, ossia tali ne' quali i' albero di thee

fosse il principale o almeno il predominante, in quella guisa che noi di

ciamo boschi di faggio o di querce. Basta di già a contradistinguere col
nome di bosco di thee, il trovarsi quest' albero così sparso da potere
dare un ricolto. A tal riguardo sono diffusi molli errori. Anche rispetto
alle ordinarie piantagioni di thee, nelle quali la pianta è coltivata, si dice
che essa nello stato linculto sia un arbusto, e che con grandi cure si cangi
in albero e porti frondi migliori. Ma ciò è del tutto falso, nè giova il

trapiantarlo , poichè la natura gli somministra ogni cosa in gran copia.
Il thee poi si raccoglie solo nei boschi. L'albero che lo somministra è
di sufficiente grossezza, ed alla vista si può assomigliare ad un pero. Le
frondi sono splendenti, coriacee e sono paragonabili a quelle dell' alloro.

Masticate di recente, hanno il sapor del mirto o del bosso, ossia un certo

che di resina o trementina. Per ricavare il thee, si recano i raccoglitori
(Hervateiros ) preferibilmente nella primavera, o nel principio dell' està,
nei boschi, rompono con. pertiche 'o grandi cortelli, al modo' di 'coloro
che fanno fascine, i rami degli alberi, li spogliano delle frondi, e li le

gano in fasci, coi quali ricop,rono le frondi che sono state abbattute dalle

pertiche. Tra queste frondi per molti giorni si mantiene un fuoco moderato,
facendo in modo che il fumo attraversi i fasci secchi che le ricoprono.
Da per tutto si tiene questo processo di fumicazione come. indispensabile
per avere del buon thee, ed [I. detto intento si fanno bruciare alcuni )e
gni selvatici. Probabilmente è soltanto necessario il disseccare le fron

di, poichè si richiede. che si scacci l'acqua, prima che arrechi dei can

giamenti chimici nel Joro interno. È nolo che anche le foglie del thee
chinese si riscaldano leggermente in padelle di ferro, o almeno si dissec
cano al fuoco prima che s'impieghino. Allorchè le frondi dell' albero del
thee del Paraguay sono sufficientemente asciutte, si sminuzzano grossola
namente insieme alle foglie più sottili, e vengono in commercio col nome

di Herva. Ma in questo stato non sono del tutto acconce all'impiego che
se ne fa'. Da circa 20 anni si sono introdotti nella Provincia di Rio Grande
do Sul de' mulini, che a modo de' nostri pistoni delle cartiere servono a

ridurre le frondi in minuzzoli. Questi mulini mossi alcuni dall'acqua, op
pure messi in movimento da bestie da tiro, si trovano nella Provincia di

6
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Rio Grande do Sul, in parte nelle contrade del paese superiore, nelle
quali si raccoglie il thee, ed in parte in alcuni luoghi del paese basso.
p. es. Santa Cruz, Rio Pardo, eco ove si trasportano le balle di thee su

muli. Allorchè in questi mulini il thee ha raggiunto quel grado di tri ..

, turazione che si ricerca da' consumatori, se ne fanno de' pacchi ne' surroni

( Surrao, plurale Surroes ), sacchi di pelle di bue non concia ed asciut
ta, ne' quali si spinge la polvere del thee con mazze di legno.. I sacchi
col disseccarsi si restringono e comprimono vieppiù il thee, di guisa che
esso è del tutto preservato dal guastarsi e può essere trasportato ovunque.
Nel Brasile si ricercano le frondi triturare grossolanamente, a Montevi
dea e Buenos Ayres si vogliono più sottilmente, e quasi in polvere. Quanta
sia grande l'importanza del thee del Paraguay nel commercio, si può com

prendere da questo dato, che solo Porto Alegre, capitale di Rio Grande
do Sul, nell' anno 1865 ne ha esportato 431,031 millreis ( 1000 millreis

equivalgono a 733 talleri). Nell' anno 1865 il Presidente del Paraguay
ne spedì una gran quantità al. Governo Prussiano , per farne dono un: ar

mata che si era distinta nella 'guerra contro la Danimarca. Per quanto
importante si voglia riguardare tale donati vo a mantenere le relazioni no

.stre eolI'America del Sud, altrettanto piccolo dovette essere' l'utile che
ne potettero trarre indi vidui, a' quali non era un bisogno l' uso di detto
.thee, Ma ciò 'non ostante quell' invio ha recato il vantaggio di averci-resa
facile la conoscenza di esso. Si sa che la parte atti va del �hee chinese è

quell' alcaloide, detto teina, che si distingue- nel caffè col nome di caffei
na, e nel cacao con quello di tneobromina. Il thee chinese ne contiene

2 per cento. Nel thee del Paraguay se n' è ricavato 1,2 per. cento. Il

dottor Schulzen di Berlino, in quell' invio per l'armata prussiana , ha

avuta l'opportunità d'impiegare una grandissima quantità per' cavarne la

theina. Da una relazione sua il thee esaminato contiene 1,5-1,7 di .teina .

. Questa differenza col primo dato si spiega dall'essere il thee ottenuto

uel Paraguay molto migliore di quello del Brasile, che era stato impie
gato nelle prime analisi, e perchè il dottor Schulzen era in condizione

di potere esaminare la specie migliore di detto thee. Ma non si deve sup

porre che la fronda del thee del Paraguay sia migliore di quella del Bra-

'sile, ma nel primo paese il thee è una" privativa del Governo, che vigila.
severamente affìuchè s'impieghi ogni cura a raccoglierlo e prepararlo,
mentre i brasiliani nella. loro pigrizia ed avidità di guadagno hanno a

-cuore più la quantità, di quel che facciano della qualità del prodotto. Poi-
-chè non solo i raccoglitori "spingono la pigrizia a tal punto da ricercare

gli alberi già spogliati di frondi, arrampicandosi su di essi. e raccogliere
le frondi di altri alberi ed arbusti, e mescolarle nel thee; ma anche la

frode procede tanto oltre nei mulini e nel commercio, da .dare lo stesso

trattamento del vero thee alle frondi molto più amate di un arbusto. a

quel che pare anche. della specie Iie», e di mescolarle con esso col nome
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di' Herva cauna, spesso di tanta quantità che ·1' intera massa risulta solo

di una piccola parte di buon thee. Poiché YHerva cauna si distingue per
la sua amarezza, essa vale a ridare al thee vero il suo 'aroma e forza,
allorchè è stato guastato per lo lungo giacere -a terra.

J

Se in ciò vi sia danno pei consumatori, ossia una vera falsificazione,
è materia di esame, poichè non si conosce ancora la quantità che l'Berva

cau1ìa possiede d'i theina. Oltre a questo mescuglio si distingue ancora

·il thee del Brasile da quello del Paraguay per la grande quantità di le

gno ehe contiene•.Presso alcuni avidi mercanti ho trovata la metà del

l' Herva formata di rami 'rotti, spesso della grossezza d'un dito.
. Quindi da queste circostanze si può comprendere facilmente il poco'

valore dell' Erva brasiliana: Il 'suo prezzo minore s'intende ancora, no

tando; che sebbene nel luogo ove si ricava, p. es. Santa Crux, ogni lib

bra si paghi da 2-3 grossi d'argento, mentre che l' Erva del Paraguay a'

Montevideo costa il doppio ed il triplo, ciò non ostante colla prima si fa

provvista per un
.

tempo eccessivamente minore', senza potere avere gli
stessi godimenti.

Gli effetti sul sistema nervoso dipendono dalla quantità di theina, ,

quindi è facile comprendere come il thee del Paraguay non è un ecci
tante tanto possente come il thee chinese. E quantunque da poco si sia
letto in un Giornale' lllustrato, che l'uso continuato- 'del- thee del Para

guay sia sommai:nente nocivo, e che alla fine arrechi il, delirium tremens,
questa si deve credere una novelletta ; poichè sebbene ,il' detto thee sia

impiegato, ne' paesi sù riferiti in gran copia, ciò non 'ostante non vi si
sente giammai discorrere de' suoi effetti sovreccitanti ; anche allorchè 'si

adopera da persone di tal temperamento da non tollerare il caffè.
Ma bisogna' anche por mente che noi in generale non amiamo solo

di ottenere un effetto sul sistema nervoso totale' nell' uso d'e' nostri mezzi
di godimento, ma che vogliamo solleticare il. nostro palato o per meglio
dire il nostro odorato. Quindi a niuno verrà' in mente di 'bere una 80"
luzione di caffeina preparata chimicamente, ma si vogliono fruire anche

gli olii empireumatici, che si sviluppano col' tostare il caffè, e che nel
sorbirlo per 'Ia loro volatilità colpiscono l'odorato. Il caffè tostato, che è
stato conservato lungamente, si guasta e riesce scipito, non perchè - gli si
è tolta la caffeina che contiene,' ma per essersi dispersi gli olii volatili,
che in altre circostanze avrebbero eccitati il palato e l' .olfatto. Con questi
principii si può in parte comprendere la grande propensione per lo thee
del Paraguay. La considerevole quantità

-

che contiene di sostanze gommose
e resinose, e per conseguenza il suo potente effetto sugli organi del gusto
e dell' odorato- de' bevitori, lo rendono indispensabile per coloro che ne

han contratta l'abitudine. Per quanto sono più speciali l'e' proprietà di
una bevanda, tanto riesce più difficile 1'avvezzarsi ad essa, ma ultrettan
to , una volta preso l' abito si continua in essò , e tanto vieppìù se ne

'f-
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sente la mancanza, .allorchè non se ne può far. uso. .Se "peJ; moL,to tell!Po
si è bevuto, il thee del Paraguay , il thee chinese riesce svaporato, ed

.Insipido , quantunque contenesse una quantità .maggiore di, thelna.: É
noto che l'ultimo contiene una sostanza amara astringente , che può es�

sere eliminata allora soltanto che si è tenuto per molto tempo. in infu-
sione. Qu esta sostanza astringente manca al thee del Paraguay, quantun
que sia in generale più amaro del primo. All' essere amaro si deve forse
ascri vere il benefico effetto del thee del Paraguay sulla digestione, p'òi!.
chè quello del Brasile dà solo come principio important,e la parte car

nosa. Si crede coll' uso' del thee di poter' allontanare' gli effetti nocivi,
che derivano nell' organismo dall' impiegare una sola specie di cibo. Forse
in questo vi è qualche cosa di vero, poichè colui che non divenuto ot ..

tuso coll' aver abusato del tpee, avverte sempre QQ: aumento diuppetito
dopo averlo bevuto:

- Il modo nel quale nell'America Meridionnle si beve l' Herva matte è
.

tutto .speciale. II Brasiliano negli usi della vita gli da due nomi diversi.
Si compra solo l' Herva, e si -beve soltanto il Malte ( anche Male ), di"
modo che questa denominazione appartiene più all' infuso che 'alle frondi.
A preparar quest' ultimo si adopera un piccolo recipiente spesso di legno
o' di noce dr cocco; spesso- è desso il frutto della Lagenaria vulgaris,
conosciuta. col nome di cucurbita e- Se- ll� sceglie un piccolo .fru Ho, della

grandezza d', un' arancia, che termina, .da un lato a punta, e che presenta
così un manico per poterlo prendere; mercè di apertura adatta si toglie
il contenuto del frutto, quindi mercè ripetute lavande .oon acqua ca Ida e

fredda si rimuove il succo amaro della polpa rimanente. Da- questo vaso

così preparato si succhia l'infuso ,per mezzo di un, cannello, che termina

alla parte inferiorè in una palla, piena di piccoli fori, e che si assomiglia
in tal modo ad un crivello. Per ordinario questo cannello è durgento,
in parte perchè l'America delSud- ha una predilezione speciale per- l' im

piego di questo metallo, ed in parte perchè si crede coll' argento di al

lontanare le malattie contagiose. Quando si vuoi preparare l'infuso, si
comincia dal mettere il cannello nel vaso, quindi vi si versa, il thee e vi

s'infonde dell' acq�a calda, che all' istante può bersi mercè il cannello. Il

primo infuso è, il più forte, i beoni di buon gusto non lo. amano, e IQ
fan sorbire ordinariamente da un negro. Il secondo e terzo infuso sono i

migliori, gli altri, che possono- 'giungere da 5 a 6, sono troppo, deboli ..

Chi beve il thee dolce, mate doce , vi aggiunge dello zuccaro a' piacere,
ma il brasiliano preferisce il thee non raddolcito, male ciumarrào, Per

gli europei si raccomanda di cominciare col male doce, poichè ciò facendo
si prende l'abitudine all' aroma tutto speciale di esso. Del resto il- thee
del Paraguay si può preparare al modo istesso del thee della Cina, ed' io
l'uso in tal modo.

IL thee del Paraguay offre anche un colore verde, e molte sarebbero
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"'lg ragioni '"per Importarlo in grandi' quantità in Europa come sostanza co

lorante. lo' non ho- potuto fare esperienze certe a tal riguardo, � e forse du-

: biterei 'di asserire questo datò, poichè tal colore non è durevole, e sva

nisce.... col::.,cpolverizzare il thee. Se mai 'dovessero le' foglie dell' Ile» para

qilaieniis impiegarsi- come colore, si dovrebbe preferire dImportarle nella

forma che', han naturalmente, e quindi farle tritare in Europa, ove il la ..

.

voro potrebbe riuscire in
_ �i��iori condiztoni.:

.
,

G. PALMIERI

TEORIA DEI CONCIMI

E DÉL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

-

.CONVERSAZIONI·FAMIGLIA�I.

VIII.

( Continuazione - 'vedi il fascicolo 1 )

Proprietario. Felicissima idea. Orsù dunque avviciniamoci tutti alla

tavola, e mettiamoci all' opra. - Ecco fatto in meno d'un quarto 'd'ora.

Mi dia, ognuno la somma del, suo sale, separando quella che appartiene
ai foraggi,' da quella che appartiene alle lettiere. lo le trascriverò per
ordine in questo prospetto: _

Fosfati Solfati. Alcalì Calce Cloruri Silice Azoto
399.74 21.32 88.66" 112.51 2Q.84 291.59 277.70

17.26 3.33 '22.26' 12.61 1.82 71.28 24.88
Foraggi
Lettiere

Contadino. E perchè non si sommano i
�
sali dei foraggi con quelli

delle lettie re ?

Proprietario. Perchè dalle lettiere non abbiamo a fare alcuna sottra ..

zione di sali, mentre dai foraggi dobbiamo -fame due, cioè 'una del 10

per 100 in conto della perdita di escrementi fuori di stalla, e l'altra' rela
tiva all' aumento di carne degli animali. Per ogni 100 chilo di peso di car-

.

ne si debbono sottrarre :

Fosfati chilo 2.55
Alcani » 0.37
Calce \

» 4.28
Azoto » 3.64

Quanto aumentarono i tuoi animali?
Contadino. Metta pure 400 chilogrammi.
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Proprietario. Dobbiamo dunque sottrarre 'eh. 10.20 di fosfati, 1,48'

di alcali, 17.12 di calce ritenuti dagli animali; _il che ci riduce i pri
mi a 382.62, i secondi a 87.18, e la calce a 95;39. Sottraendo inol
tre a questi ed a tutti gli altri il decimo, o, ciò che è ]0' stesso, ii
ducendoli a 0.90, e poi sommando ciascun sale ridotto con quelli delle
lettiere, avremo determinato. così le varie, quantità di sali contenuti in

27,087 chil. di letame, cioè:
Fosfati
Solfati
Alcali »

Calce »

Cloruri »

Silice - »

Odoardo. E l'azoto?

chil. 361.62
» 22.52

100.72
98.46
20.58

333.71

. Proprietario L'azoto dobbiamo ridurlo prima a 0.83 per gli effetti
della digestione, il che. ne abbasserà la cifra' a 230.l�9; poi dobbiamo
da questa sottrarne chil. 14.56 per I: aumento di carne ; . per cui. resteranno
chil. 215.93; poi ridurre ancora questo resto a 0.90, che ci darà chil.

194.34, ai quali addizionando l'azoto delle lettiere .avremo determinato
l'azoto del letame in chil. 219.22.

Se poi vogliamo sapere quanto per 100 di sali e d'azoto contenga
il letame, dobbiamo moltipl icare per 100 .ciascuua somma di sale e di

azoto, è dividendo ogni prodotto per 27,087, avremo per 100 chilogram
mi . di letame:

t.34
0.83
0.37 .,

0.36
0.08
1.23

?

Azoto }) 0.81
Carolina. Perchè hai messo gli ossidi al punto interrogativo?
Proprietario. Perchè non gli abbiamo ricercati nei foraggi, e perciò

non possiamo sapere quanti ne dobbiamo attribuire al fetame;' ma è una.

omissione di poco rilievo, poichè nel terreno ce n'è sèmpre abbastanza
per non inquietarsi del loro esaurimento.

( Continua) GH. FRESCHI

Fosfati chilo
Solfati »

Alcali »

Calce »)

Cloruri »

Sìlice »

Ossidi »

\

\
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APPENDICE

SOLENNITÀ COMMEMORATIVA DEGL'ILLUSTRI PENSATORI E

seRI,TTORI ITALIANI NEL R. LICEO T�SSO DI SALERNO.

II, XVII del c�dente mese di marzo, giorno ordinato alla solenni

tà commemorativa degl' illustri pensatori e scrittori italiani, in questo
R. Liceo si celebrò la commemorazione del grande e' immortale filosofo

napoletano G. Battista Vico, e solennemente di premio si rinumerarono
,

que' giovani che fecero miglior' prova nell' anno scolastico 1866-67.

V' intervennero il consigliere delegato, ]e autorità scolastiche, gl' in-
.

segnanti pubblici e parecchi de' privati, ed altri ancora. Ma, se, si ha a

dirla schietta, era da desiderare che ancor' più frequente fosse stato il

numero di coloro che presero parte a quella festa letteraria. Ed è ve

ramente a dolere che, mentre facciamo un gran dire per non vedere

ancora i desiderati frutti delle nuove Istituzioni o per non averli pro-

.porzionatì a' presenti bisogni; nessun affanno poi ci diamo di fare espe
rienza di quel po' di bene che pur dànno , e nessuna briga ci prendia
mo per incoraggiarle e promuoverle, quasi c'be non si trattasse di cose

che assai rilevano e da cui in gran parte depende il rassodamento del

presente e il migliore avvenire della patria.
Diede incominciamento aJIa solennità' un bellissimo discorso del pro

fessore di filosofia, De Carlo, intorno alle opere immortali del Vico.

Di questo illustre filosofo egli si propose di commendare particolarmente
il gran merito di aver affrancato il pensiero italiano dalla servitù stra
niera, e riappiccato il filo delle gloriose. tradizioni scientifiche d'Italia,
state interrotte da Cartesio e da' suoi seguaci. La scienza, egli diceva,
considerata rispetto all' obbietto, è una ed immutabile, come esso; e

nulla ha di comune coli' indole nazionale. Essa non ha patria, non è_
.italiana , germanica, inglese o di altra nazione che voglia dirsi; ma

non è men vero che secondo la natura e tendenza dGI genio naziona
le, la speculazione filosofica piglia in ciascun paese forme e caratteri
in certo modo specifici. lmperocchè essendo 'da una parte il vero infi
nito e cl' infiniti aspetti, e dall' altra dispaiati gl' ingegni così negl' indi
vidui come nelle nazioni; ne conseguita che ciascun 'popolo ha una par
ticolare atlitudine a 'cogliere certo particolare aspetto della verità. Onde
anche la nazione italiana ha, diciamo così, un proprio occhio mentale,
e' però una filosofia propria. La quale, ritraendo dell' ingegno italico,
come questo dell' armonia delle tinte del nostro cielo e delle linee dei
monti e delle valli nostre, è universale, sintetica, dialettica. L'armonia
fu il principio universale della scuola italica antica, e l'armonia o dia
lettismo come altri lo chiamano, è il carattere tradizionale e proprio
della nostra filosofia. Essa accorda l'ideale e il reale, l'assoluto e il re-

I
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lativo, la' severità del ragiona�ento e Ialeggìadria delle forme, la spe
culazione e la pratica. E questi caratteri egli mostrò con un lungo di.
scorso come bellamente risplendessero in tutte le scientifiche specula..

zloni .a cui intese il grande filosofo, nella metafisica, nelle dottrine che
sovranamente dominano e governano le matematiche, nella Scienza nuo..

va, nel Diritto Universale, ed anche nelle opere minori che de' medesimi

principii sono informate. Or questa nostrale filosofia, tanto promossa dal

Vico, era antichissima; essa collegavasi con quella del Secolo XVI, come

questa con quella del XV e XIV, colle dottrine di Dante, di S.· Tom

maso, di S. Bonaventura, di S. Anselmo d'Aosta; da' quali si sale agli
scolastici, a' Padri della Chiesa, e più su procedendo, alle scuole latine e

alle più antiche pitagoriche infino alle antissime etrusche e italiche, che.
nel buio de' tempi si perdono. E al Vico dobbiamo, se non si è mai
smarrita questa antica sapienza, nè

_

mai è stato rotto il filo tradizionale
della scuola italica. Imperocchè, quando Renato Cartesio in sul cominciare
del Secolo XVII, volendo rifar da capo l'edifizio dell' umano sapere, e

inimicando l'antico senno, tentò d'interrompere le gloriose nostre scien
tifiche tradizioni, il Vico' vàlorosameùte si fece incontro all' ardimento
del filosofò francese, e combattendo nella filosofia del Cartesio la effìca
eia del pensiero straniero, iniziò negli ordini della scienza quell' affran
camento dalla servitù forestiera, che politicamente compievasi ai dì nostri.

Nè questa, filosofia morì col Vico, come di altre scuole filosofiche
è intervenuto , che nate, può dirsi, pur ieri, non sono più in voga

.

presso quelle stesse.nazioni, che un secolo addietro si vantavano di aver

sole il diritto di dirsi nazioni filosofiche. Essa sopravvisse al Vico; e,
\

se a' tempi suoi non fu compresa, ebbe nell' età nostra assai strenui

difensori, particolarmente. nel Iannelli, nel Mamiani, nel Iìosmiuì , nel

Gioberti, nel Fornari, ed in altri valorosi scrittori. Nè solamente nel

l'ordine delle idee la dottrina
�

del Vico signoreggia e trionfa, ma ancora

più in quello de' fatti. Fra' caratteri della filosofia italica il più notabi
le si è certamente quello' di 'non perder mai di mira la pratica. e la

realtà, e di accostarla sempre a quell' ideale su cui essa si travaglia. E,

per fermo, la scuola eleatica che pendeva nell' idealismo , fu temperata
dalla pìtagorica che fu anche legislativa e politica; in ,Roma le tendenze

pratiche dello stoicismo si accordarono col platonisme ideale; nell'età me

dia Tommaso d'Aquino, in quella che alla somma universale della Teo-

r logia e della Filosofia attendeva, insegnava a' princìpi F arte di governa
re, e poneva le fondamenta del diritto pnbblico moderno; più appresso
Campanella nell' atto che era tutto nelle sublimi meditazioni speculati
ve, ritraeva la perfetta Monarchia. E, per venire a' tempi nostri, a

voler tralasciare, per amor di brevità, molti altri, Rosmini tutto

profondato nella contemplazione della natura e delle forme dell' ente pos

sibile, non disdegnò di volgere il suo pensiero alla costituzìone civile
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più conveniente all' Italia, nè contristato volle torcere lo sguardo dalle

piaghe onde' è .travagliata la Chiesa, e a cui propose opportuni rimedi;
€l quel Vincenzo Gioberti, da cui si deve in parte 'riconoscere la re

staurazione civile della nostra nazione _, filosofo e politico, scrittore e

ministro, 'grtlO' parte delle sollecite sue cure e del suo tempo spese in

aiutare il rinnovamento della" sua patria. Così il Vico che questa civile

filosofia seppe così valorosamente pro p ugnare , se da una parte assai sot

tilmente speculava intorno all' antica sapienza degl' Italiani tratta da' la

tini parlari : dall' aÌtra ponendo su più solida base il diritto universo,
.e indagando nella storia le ragioni del sorgere, dello stare

.
e del ca

dere delle nazioni, fu di grande aiuto al nostro nazionale risorgimen
to. Onde a buon diritto come, incarnazione de' principii .di questa filo ..

.sofìa sono da tenere quei grandi rivolgimenti che a' dì nostri hanno ri..

dato. la indipendenza e la unità all' Italia; la quale, compiendosi il trion..

fo della Giustizia, posta dall' acume del gran fìlosofo a base della scien ..

za, perverrà, ova non le falliranno' fede e costanza, alla sua meta fata_le.
Questa è la somma, se non andiamo errati, delle cose ampiamente

svolte dalprofessore nel suo discorso; sul quale ritorneremo ancora ,

-quando verrà in luce, certi di potervi con miglior agio ammirare quei
pregi, che, udendolo solo, ci è parso di scorgervi. "

Dopo il ragionamento del professore tre alunni delle classi Iicea...

li, Giordani, Bassi � Autuori lessero alcuni loro componimenti, che
da' colti uditori furono applauditi.

.

Giordani Filippo di Salerno 'si_ fece a discorrer di Omero in una

sua prosa latina; nella quale , oltre di aver con una certa dirittura- di

mente .giudicato de' principali pregi che in quel grande poeta dell' an

tichità si ammirano, ha toccato altresì di due quistioni, che hanno as

sai importanza tra' filologi e gli estetici moderni. La prima si è in
torno alla personalità storica dI Omero, che da alcuni recenti critici è
risolutamente negata. Egli tolse ,con sode ragioni ad affermarla, nè si
tenne' di ribattere, gli, argomenti che soglionsi allegare in contrario.
Certo non ei basterebbe' l'animo di affermare che al ragionamento del

giovane 'nulla si possa replicare da coloro che, forti di studi critici e

filologici, da tutti
_

i -Iati si studiano di rincalzare" la loro opinione: ma

non dobbiam
_

'tacere che ingegnosi ci parvero quegli argomenti, e ci

godè l'animo a vedere che e' non si mostrava ignaro .de' progressi della
moderna filologia. L'altra quistione, toccata dal Giordani, si versò in
torno alla donna; la quale, secondo il parere di alcuni estetici, non

ebbe nella poesia antica quel luogo che ha nella moderna. Che dal Cri
stianesimo . sia stata più alto sollevata "la condizione del sesso gentile,
non ci faremmo noi certamente a negarlo; ma che questa figura poco
o nulla faccia di sè mostra nelle meravigliose pitture dell' antica poesia,
niuno potrebbe affermare che avesse un nonnulla assaggiato i classici, e
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particolarmente Omero; il quale mirabilmente individ�a è scolpisce nei

suoi poemi pressochè tutti i caratteri e le condizioni delle donne.

Ma I quello che noi avvisiamo esser più degno di considerazione e

di lode, si è lo scopo che par si voglia in queste scuole proporre allo

studio filologico. Il quale non mira alla gretta e senile imitazione del

passato alla quale fu indirizzata nel Quattrocento, nè solamente al fine

della scienza, in servigio di cui sembra che i moderni intendano di ado ..

perarla; ma sì bene a rinsanguinare e rialzar le nostre lettere che og

gimai sono infievolite ed in fondo, e ad imprimere e suggellare nelle

menti de' giovani quell' archetipa forma del bello che gli antichi seppero

meravigliosamente improntare nelle loro opere. Del che pare che basti

a farci fede quel garbo o sapore di latina eleganza, che in quella com

posizione qua e là ci è sembrato scorgere, e di cui ci piace dare un'

saggio a' nostri lettori.

Cogliendosi nell' esordio cagione dalla commemorazione del Vico,
ne' seguenti modi si discorre della opportunità del soggetto J e si entra,

nell' argomento:
, « Hac die quam festam agimus, Joannem Baptistam Vicum .debitis

« honoribus decorantes , haud abs re erit perbrevem instituere sermo

« nem de Homero. Ambo enim humani ingenii miracula; ambo incly
(C tarum gentium, quae sororio quodam inter se vinculo eontinentur,
(C immortale decus et ornamentum habentur; ambo, diversa penitus via

(C insìstentes , supremum perfectionis fastlgium attigerunt; ambo ad

(C' metam, quo in Italiae spem succrescentes contendimus, duces se 'no
« bis praebent,

« Illud omnibus exploratissimum est, litteras ternporum rationibus
« omnino respondere, quod graecarum litterarum historia potissimum
« testatur. 'Et re quidem vera, quum reges et optimates rerum sum

(C mam obtinerent, sponte provenisse videtur epica poesis, quae regum
«: et eorum qui ap'O''l'01 dicebantur, virtutes praedicabat. Heroum prae
« clara facinora epico carmine celebrarunt poetae do,oOI appellati. Quo
(C rum e numero fuit Homerus, Smyrnae, ut probabili ratione Muller
« demonstravit , ortus nono ferme saeculo ante Christum natum; Ho
« merus qui qualibet aetate poeta unicus, poeta xar' il�o%1)'lJ, et ornnium
(C poetarum qui post hominum memoriam floruerint, facile princeps ha
« bitus est; qui carminum excellentia consecutus est apud posteros, ut

« Homerus non hominis, sed poeseos nomen haberetur; etc. Homeri
« carmina cujusque litterarum generis exemplaria graecìs exhibebant;
« inde pueri suam institutionem auspicabantur, inde pulchri sensum et

« praecepta quibus vitae usus conformatur, hauriebant, inde militaris
« et civilis prudentiae documenta derivabant.

Egualmente lodevole per diritto giudizio è sano gusto ci 'è sem-
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brata quella parte, dove 'si difende la personalità di, Omero, e si vien

contro agli argomenti dagli avversari accampati:
« Homerum Iliadis et, Odysseae aliorumque carminum auctorem

(( semper antiquitas habuit. At nuperi critici, propterea quod omnia

« quae de ejus patria. aetate et vita traduntur , incerta sint et (J-V.9-0lS
« et fabulis involuta, id in dubium revocarunt. Inter quos receusendì

« sunt italicus Vicus et, germanìcus Wolfìus. Vicus Homerum extitisse
« negat, ejusque nomine populum graecum -siguifìcari contendit, qui
( aetate heroica loco historiae pocticastraditioues habebat, Eadern fere

« mente fuit Wolfius, qui, Homero sublato, Iliadem ex singulis carmi

« nibus conflatam fuisse dicit, quae singula heroum facinora celebran

« tia, primum a Pisistrato in unum poema collecta fuerunt. Sed ad hu

{(. jusmodi opinionum commenta delenda � satis est miram illam ani...

c( madvertere unitatem, quae in Iliade elucet, et auctoris unitatem arguito
« .Huìc enirn poemati unus ab initio 'ad finem color inest, et unum

« .idemque dicendi genus; ubique tempora rebus" res temporibus con

« gruunt et constant; in omnibus decor mire custoditur. Fabula vero

« unam modo praecipuam actionem circa quum versetur, propositam
« habet, ad quam reIiqua omnia, licet diversi et multiplicis generis,
« tamquam ad totum partes, referuntur. At enim , quomodo Homerus
« scriptionis adiumento carens adeo promissa carmina memoriter con

« dere potuisset ? Quidni? Omnibus enim compertum est, acri et fìr
« ma memoria priscae aetatis homines viguisse qui nihil litteris m�m
« dabant et omnìa, memoriae tantum ope composita, voce vel ore, te
« nus tradebant. Neque id mirum, quum ve} nostra memoria Pellicus
(C et Maroncellius in vincula coniecti, multa millia versuum ad animi
(C aegritudinem leniendam memoriter condidisse dicuntur. Nih]l vero fa
(C cit, quod passim apud Homerum Ioci secum ipsi pugnantes occurrant;
« nam praeterquam quod, poeta licet summus, homo tamen quandoque
« dormitat, quis ignorat Iliadem et Odysseam corruptas fuisse et inter
« polatas? etc.

Nè meno da commendare per bontà di elocuzione ci sembra quel
luogo, dove brevemente' si toccano le principali doti de' poemi Omerici:

« Homerus aetatern nactus epicae poesi faventem. beatissima ìnge
« nii ubertate et excogitandi vi pollet, suus omnino est, nihil ab aliis
« mutuatur, et omnia a diviniore sua natura feliciter exprimit. Quare
« ejus carmina nativa, non arcessita eleganlia nitent , in quibus ad
« rei veritatem graphice depicta omnia spirant, ornnia vivunt, omnia
« moventur. Sed longum foret omnes recensere ejus dotes, quas, ut ait
« Quintilianus, magni est non aemuùuione , quod fieri non potest., sed
« 'intellectu sequi. Unam tamen inter tot Homericae poeseos virtutes haud
cc silentio praetereundam puto. Recentiores critici commenti sunt, in
« vetustioribus litterarum monumentis nullum aut exiguum mulieribus



'92 -IL PICENTINO
( adumbrandis relictum esse locum, qui late patet apud poetas qui' hOf
« flatum artis a christiana religione acceperunt.· At quantum hi a- veri
« tate aberrent, monstrat Homerus, qui, mulierum ingeniis et moribus
( graphice effingendis omnes procul a se reliuquìt. Ut enim Hecubahi;
« Helenam, Areteam, Cassandram, Nausicaam, Penelopem aIiasque -mu..

( lieres missas faeiam , quae loquentes et agentes in homericis carmi ..

« nibus inducuntur, quanta moestitia perfundit, quanta affectuum suavi..

( tate Iegentium animos tenet mira illa digressio, in qua Hector uxo ..

( rem Andromachen in aedibus suis frustra quaesitam tandem urbe
( egrediens ad portam Scaeam una cum puero Astyanacte obvìam habet,
( atque ultimum alloquitur! Ubi adeo vlvidis coloribus effictum invenies
( conjugis amorem, quae sponsum ad pugnam redeuntem suis lacrymìs
( et filii adspectu blanditiisque morari studet? Quis vero propius expres
d sit matris gaudium quae filium excipit non indecoro pulvere sordi
cc dum inter cives ovantes et gratulantes?

Acconce- da ultimo e accomodate a' nostri tempi
-

sono le parole,
con le quali, c facendosi fine, si confortano i giovani, che, a voler porre
rimedio alla leggerezza delle lettere moderne e far argine alla licenza
dello scrivere, debbano con acceso zelo dar opera agli antichi classici
che le fonti sono del sapere e del gusto:

( Utinam mihi esset elata ilIa ingeniì vis et vehemens ira Ugonis
( Fusculi qua ipse in latinae linguae osores invectus est! Acerrime sane

( eorum nunc sententiam insectarer, qui italos juvenes �bducere vellent
( a graecarum litterarum studio, quo facilius obviarn ire possumus in
( gruenti 'barbariae , quam recèns haec lascìvia deliciaeque portendunt:
( ab hoc studio, inquam, ex quo non modo intelligens iudìcium et pul
( chri sensus,

- sed etiam civilis prudentia et virtus illa quarn O'WifPOO'lh.l1Jli
« Graeci vocabant, ingentesque spiritus manant, quibus hoc potissimum
« tempore opus est ad Italiae gloriam et Iibertatem tuendam ».

-

Avremmo però desiderato, che, affin di dare maggiore svolgimento'
alle cose tolte a trattare in quella prosa, un solo degli argomenti si
fosse trascelto "pognamo la personalità di Omero, o i pregi de' -

suoi

poemi, o le donne omeriche. Se non che è da vedere, non forse così
ci faremmo a richieder troppo da un giovane, al quale, 'quanto pur si vo

glia ingegnoso, sendo inteso a _svariate discipline, fa certamente difetto

quella profondità e ampiezza di studi che a discorrere un po' largamente
cotali materie SI domanda. -

Nè meno opportunamente, chi guarda un po' addentro, pare che sia
stato scelto l'argomento della prosa italiana dell' altro giovane, Bassi SiI�'
vestro di Montecotvino; 'che ragionò della efficacia delle arti sulla mo

rale e sull' incivilimento. In un' età, in cui tanto si: le-vano in cielo

quegli studi e istituzioni che direttamente mirano all' utlle , e in cui
coloro' che vagheggiano non sapremmo dir quale Positivismo, - fanno cat-'
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tivo viso a tutto ciò che sulla materia si solleva,- e di tutto vorrebbono

"'fetlder ragione colle, macchine della fisica, co' lambicchi della chimica

,e
_

cogli ordegni della meccanica; in un' età in cui il nobile uffizio delle

arti o interamente si disconosce, o al so lleticò de' sensi solamente si

�vorr�bbe avvallato ; è pur mestieri che si metta in luce la benefica ef

_flcacia di esse nel migliorare e nobilitare l'animo umano, e nel conferire,
�om�chè- indi�ettamente, al progresso dell' incivilimento. Egli è pur

jroppo vér��_ che fuvvi tempo, in cui retori ed arcadi, sequestrando dalla

vita le lettere e le arti, e all' ornamento e al diletto ordinandole, le

rendettero acconce soltanto ad -assonnare gli animi e a divertirli 'dai

bisogni del presente. Ma nessun modo, a nostro parere, ci si offre più
efficace a spegnere perfin la memoria di quella età, che il ricongiugere
çol viver civile queste discipline, e, rendeudole specchio e interpetri
ge' tempi, farle concorrere colle altre istituzioni al perfezionamento mo

rale e civile de' popoli.
E questo appunto si propose dimostrare il-Bassi, togliendo in pre

stanza dal buon discorso della ragione e dalla storia gli argomenti
-

e

gl' ingegni più efficaci che servivano a crescer lume al suo soggetto.
Facendosi egli, sulle orme di alcuni. scrittori moderni, a cercar bene ad-

.

dentro- la essenza dell' arte, ne trae partito a provare che ella colle pure
·e schiette immagini ci solleva ad un miglior ordine dl cose, e ci rende

disdegnosi di ciò che r umana natura invilisce, e co' virtuosi. affetti
ci purifica e ci sublima. Miglior gioco ancora gli fa il penetrar nell' in

timo essere dell' arte a chiarire come essa, rendendo parventi, per dir

così, le idee, e capaci' di rappreseritarsi alle fantasie delle moltitudini
ed entrar nelle loro coscienze. efficacemente concorre a que' grandi ri

�olg�menti politici, che sogliono mutare le sorti delle nazioni e spin
gerle più innanzi verso la sublime loro meta .

. -

E perchè si vedesse ancora, come egli sappia convenientemente e

con misura disporre e divisare le idee e con un certo garbo altresì co-_

Iorirle, rion avremmo dubitato di riportar qui qualche luogo di quella
prosa ; ma- l'amore della brevità e la mancanza dello spazio non cel
consentono.

Non intendiamo però di voler tutto approvare- in questo scritto;
chè alcuni luoghi richieggono maggiore forbitezza, ed altri lasciano alcun
che a desiderare rispetto a novità di concetti e a maggiore ampiezza di

svolgimento; ma a noi basta l'aver potuto nel giovine discoprire felici
attitudini e disposizioni, le quali, ove e' continui a svolgerle

�

ed educarle

convenientemente, a bene sperare- di lui ci persuadono.
'Da ultimò Autuori Luigi di Vietri si fece a recitare una novella' in ot..

tava rima: L'amor patrio, Un giovane napoletano, di nobili spiriti e genero
si, insofferente della interna e forestiera tirannide che de' suoi dì premea
l' Italia, �l primo grido di libertà, al primo invito del forte Piemonte e del
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magnanimo suo re Carlo Alberto, .che nel 1848 chiamava gl' Italiani a com ..

battere le battaglie della indipendenza, lascia ogni cosa, perfin la diletta

madre, la sposa, i figliuoli, che a dirottissimo pianto abbandonandosi, nel

dolore e nell' amarezza rimangono immersi; e corre su' campi lombardi.

Quivi da prode combatte; ma nella luttuosa giornata di Novara è mortal

mente ferito, e sconfortato dall' esito iufelice di quella battaglia, e presago
dell'aggravarsi delle condizio�i dell'Italia dopo quell' infausto avvenimento,'
inorridito al pensiero de' nuovi tormenti, e de' nuovi tormentati, a. tanta

malinconia divenne ch' era vicino a disperare. Ma opportunamente viene in

sue soccorso un sacerdote che lo conforta a prender fidanza -in Dio che, se

a dure e secolari prove H10le che un popolo sia messo, il fa, perchè si
.

ritempri e si rinnovi, e così rifatto risorga. E qui in due cose pare che
. il giovane abbia imbroccato nel segno. La prima si è l'aver rappresen..

tato la religione che non aggrava, ma lenisce i dolori della vita, che

non si fa tormentatrice delle estreme ore di coloro che muoiono per
una nobile causa,

.

ma ne tempera le angosce col dolce balsamo della

speranza. L'altra consiste nell' aver ritratto il sacerdote che consacra

la carità della patria benedicendo a coloro che combattono e sono pro-
. dighi del loro sangue per essa. A questa guisa, rappresentandosi quel

sublime ideale e quell' archetipo nobilissimo e puro di perfezione religio
sa, anche gli animi più ritrosi e schivi agevolmente ne rimangono presi
e invaghiti. A questo modo altresì , senz�_ ire, senza corrucci, senza

ingenorar scandali che meglio a rincrudire che a sanar le piaghe sem ..

brano accomodati ; si riesce a pungere e flagellare la rea opera di eo..

loro che, la religione e il sacerdozio invilendo e disonorando, da 'quel ..

l'eccelso segno di perfezione di tanto Intervallo si dilungano.
Di un difetto però non vogliamo tacitamente passarci, che è, a

nostro avviso, nel rappresentar� ne' supremi momenti immemore de' suoi

quel generoso che certamente al separarsi da quelli una trafittura d' in-
.

,I

finito dolore dovette sostenere. Questo, senza dubbio, stranìandosi dalla

natura, esce fuori del vero; l'amor, patrio, come nobile e virtuoso sen

timento, non ispegne, ma
_

afforza ed eleva i domestici affetti. Qualche.
altra menda ancora ci venne osservata: ma a noi è piaciuto meglio ba ..

darci intorno alle parti buone e lodevoli, sì perchè intendiamo con co

desti conforti incitare a far meglio, sì perchè siam fatti certi che que
sta è delle prime esercitazioni poetiche del giovane. _

-

Le quali cose vorremmo, 'che anche agli altri due alunni si esten
dessero , le cui scritture, a considerarle nella loro intrinseca ragione,
qua e là possono �-ssere appuntate; ma posto mente alla età degli au

tori, ci è forza portame più favorevole giudizio, come di quelle che le
buone qualità ci rivelano de' loro ingegni e la diritta via su cui si so- _

no messi. E veram ente siamo lieti a_ sapere che le prose e i versi
da que' giovani recitati si possono tenere .come sincere prove' dei loro
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progressi e delle loro intellettuali attitudini, essendosi ornai smesse quel
le' ipocrite dimostrazioni, che in altri tempi eran destinate ad esercitar

soIàmente la memoria de': giovani e trarre in inganno i mal avvisati pa

dri di famiglia.
E senza più allargarci in parole, chè già temiamo di aver trapas

sato i termini, qui facciam fine, confidando che' queste nostre lodi val

gano a. confortare que' giovani e ad aggiunger loro lena e vigore nel

difficile arringo' degli studi; non a ingenerar quella matta presunzione
che ne' giovani non dovrebbe mai prendere il luogo della modestia più
conveniente alla età loro, e per la quale spesso l'opera degli studi andò

in gran parte perduta, e gli aspettati frutti in sull' allegare invanirono,

Oh! se si avvisasse meglio l' ampiezza sconfinata del sapere e le difficoltà

grandi che metton paura alle menti più robuste e alle volontà più vi

gorose', niuno si assicurerebbe al certo di mostrarsi, non che audace

e superbo, troppo confidente _del fatto proprio. Oh! se si considerassero

i nuovi obblighi e più gravi che corrono a' giovani- per le mutate ra

gioni de' tempi, metteremm o pegno che anche negli animi più sicuri'

darebbe giù la baldanza, e ognuno consiglierebbesi più di guernirsi la

mente di sodi e profondi studi che mostrar que' superbi fastidi e que' di

spregi, che, in tutti biasimevoli, ne' giovani sono incornportabili. E poi
che' le nostre parole non hanno quell' autorità "Che, veramente bisogna ,

le prendiamo in prestanzà dall' illustre Ma�iami. ( Non è lecito, egli di
( ce, di tacere che, mentre noi, -festim,oni ultimi 'd'una scuola che si
( muore? ricavammo dalle sventure eo urniliaxionì estreme d'Italia infinite
« scuse alla nostra 'o' pochezza o .medlocrità, { giovani non ne hanno più
« alcuna, e stannosi in loro presenza appunto 'que' tempi, quelle prospe
« rità e quelle fortune che noi nella depressione violenta d'ogni pubblica
« cosa abbiamo ,desiderato alla patria: Perciò, ripeto, che s'io debbo dirla

. « come -la penso, 'io ne' panni di costoro non vorrei trovarmi davve
« ro. E se dalla prima alba argomentasi del mattino e del mezzogior
« no, l'Italia ha da- star 'P9cO .allegra, Chè innanzi tutto e' cominciano
« da dove non' è forse lecitoneppur di 1ìnire, e cioè dà una sicurezza
( compiuta del fatto proprio; e posto che ne' giovani sia naturale la con
« fidenza, dovrebbe almeno accompagnarsi con la modestia (1)).

L.

.(4) Mamiani, Prose Letterarie, pago XX" Barhèra , Firenze, 1867.
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

·Verbale della fornata dél' 25 Aprile' 1868.

Chiamati a raccogliersi' nella sala della Società Economica il giorno
23 aprile � 'sono presenti de' Socii ordinarii i Signori - Centola Cav.

Giovanni Presidente - Linguiti Prof. Francesco - Lanzara Raffaele

Olivieri Prof. Giuseppe, e de' Soci i corrispondenti i Signori - Testa

Prof. MiChelaflgiolo - Palmìerì Prof. Giovanni - Puccìarelli Domenico

e Foresio Gaetano.
Alle ore 5 pomeridiane il 'Presidente dichiara apèrta la tornata, ed

il Segretario fa le comunìcasionì d'ufficio e ragguaglia la Società intorno
a' libri spediti in dono. De' quali, dichiarandosene intesa, ne rende �i
vissime grazie a' donatori.

Poscia il Presidente, entrando in materia, dice come fosse sospesa
.

una quìstìone, sulla quale la Società deve pronunziare giudizio. Già nel
l' altra seduta venne fetta una memoria del Socio Signor Staìbano sul
mal della gomma, e si aspettava di udire sul proposito anche l'avviso

. del Socio Signor Vietri. Ora nè l'uno nè l' altro de' due Socii trovan

dosi presenti, propone perciò che si rinvii ancora ad altro tempo la di
scussione -su questo tema.

La Società acconsente.
Viene dipoi il Presidente a toccare dell' allevamento serico tentato

quest' anno nella Provincia, e si rivolge al Socio Signor Palmieri per
chè voglia esporre alla Società le osservazioni microscopiche fatte sulle

. varie qualità di semi presentatìgli a disaminare. A cui il Socio Signor
Palmierì :si fa in' tal guisa a rispondere:

« Onorato dell' incarico di osservare i semi destinati alla coltura
serica in -quest' anno, mi son messo all' opera col maggior impegno che

per. me si poteva. A rendere più agevole il mio compito, il Signor Pre
sidente mi offerse alcuni semi spediti' dal Ministero di Agricoltura, per
potere fare osservazioni comparative con. quelli" del paese' che si poteva
no in appresso .presentare al mio esame. Con rammarico debbo confes
sa-re cho-Ie specie Inviate erano appena superiori al mediocre, ed alcu
na cattiva. 'Si conosce che i Giapponesi non vendono i semi migliori
che abbiano, destinandoli' a proprio uso, e poi le uova non 'sono quasi
mai di prima schiusa. Giova sperare che il Consolato Italiano' 'di Yo
kohama, oltre al sottoporre al' timbro i cartoni che si spediscono in ita
lia, voglia prendere informazioni sulla loro" bontà. I semi poi de' Bom
bici·Yama. Mai, che si nutrono di fo.glie tenere dì querce, non han

7
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dati finora risultamenti di molto vantaggiosi, per la grande quantità Clle

deperisce prima di aver fatto il bozzolo. Aggiungi che le uova di detta
.

specie mi si sono mostrate al sommo affette da macchie, che come

ognuno sa formano indizio sicuro della malattia che più tardi incoglierà
al baco. Quì potrei citare il nome di alcuno che, ha voluto faine' pruo
va, ed ha visti in pochi giorni deperire quasi tutti i filugelli. A' queste
osservazioni sulla bontà' de' semi spediti' dal Ministero, aggiungo 'che in'
Germania generalmente si è. smesso l'allevamento de' semi del' Giappo
ne, per essere dispendioso, e per non poterne ottenere gli effetti che
se ne speravano. Quil!d� da .moltì bacofili di. quel paese si fa uso esclu-
'sivamente de' semi di Lombardia, che si son trovati i migliori. Sareb
be questa un' altra pruova che in Italia si va ce�rcando al di fuori quello
che si ha in condizioni più adatte in casa propria.

'

Vengo ora alle osservazioni che ho fatte, scusandomi sulla brevità
del tempo impiegato ( 15 giorni circa ) se esse non siano riuscite piò
soddisfacenti. 'Varii individui del paese, ma non tutti quelli al certo

che han messi i bachi, han corrisposto al cortese invito fatto da questa
Società, di far osservare al microscopio le uova prima di procedere alla
schiusa. Credo che ciò sia in gran parte nato dallo scoramento che 6a
invasi gli animi sultentare l'industria serica, ed hl alcuni dal non vo

lere nemmeno far vedere per poco i loro semi. Sono tante le preven
zioni de' nostri campagnuoli a tal .riguardo! Eppure col metodo dell' OSo

servazione microscopica non si perdono che poche uova, e si ha quasi
un certo segno del potere oppur no avventurarsi alla pruova, Delle spe
cie mostratemi, niuua al certo che fosse all'. intutto esente da pecca. Le
macchie grigiastre, dette da altri ruggine non manpano quasi mai in
molte delle uova di dette specie. In poche di queste i semi Infetti sono

\ -

.

in piccolo numero, ma la più gran. parte è formata di uova macchiate,

La ruggine in alcune. diffondesi in piccoli cerchi 'vicinissimi, in altre si

mostra una disorganizzazione: completa che. ha lasciate grandissime im

pronte. Avrei voluto che, le perso.ne che mi presentarono i semi all' e·

same non avessero fatto per' lo. più un mistero della Ioro provvenienza,
ma credo che la maggior parte fossero delle nostre Province,

Quindi in generale le varietà esaminate mi sono apparse mediocri.

Aspetto poi che schiudano per confermare col risultamento le mie OSo

. servazioni, e prego coloro che si sono avvalsi della mia piccola opera a

voler a suo tempo riferire H successo definitivo.
La brevità .del tempo. avuto, ed il non aver potuta 'impiegare una

sufficiente quantità di seme, m' hanno Impedito di tentare esperimenti
suJl'.efficacia de' rimedii proposti a togliere il male, e specialmente sul·

l'impiego del creosato proposto da Iìique de Moncy. Ora che la chi·
- mica tiene a sua disposizione mezzi potentissimi per impedire le alte

" .
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razioni morbose , che subiscono- i corpi organici mercè le cause che

modiflc,àno. il loro stato normale, forse si perverrà a diminuire, se non

aJoglier� p�rfe�tamente, le ,tristi conseguenze che la malattia de' bachi

ha arreç,at� .sulla: prosperità. nazionale » •

La S9d�t� rende al Signor Palmieri grazie dell' opera generosamente
sp�sa, e lo prega a non interrompere le sue osservazioni intorno ad un

s,ybiett,o si importante.' Dipoi il Presidente rettifica' alcune cose dette

d�ll' 'onorevple Sociò facendogli notare come' i 'Saggi rimessi dal Mini

stero;non del Giappone, sì di alcune parti d'Europa erano, dove' meno

avea recato danno -r atrofia, e si meraviglia che anche questi si sieno rin

venuti .asseì .infetti •

.

. Anche,!-H _SoGio, Signor Olivieri fa alcune brevi osservazioni. Egli
va' pienamente d'accordo col Signor Palmieri intorno alla bontà del no

stro, seme: ragguagliato al Giapponese, e malauguratamente noi altri ita

liani si scambia più volte il nostro oro con l'orpello straniero. Sì per

qualltà di seta, si per quantità di prodotto, la semente da baco' d'Italia
è di gran lunga superiore a quella del Giappone, e l'onorevole Signor
Palmieri bene, l' ha mostrato arrecando acconciamente 'all' uopo l escrri

p}o d�lia, G�r'�ania, che si vale quasi, del tutto di semi di Lombardia.
Però una � volta che le nostre sementi sono infette da la pebrina e l' a

trofia ne avea quasi distrutta l'industria serica, gli pare che l' introdu

zione del seme Glapponese in .Italia avesse piuttosto arrecato un vantag
gio e rianimati i bachicultori a continuare l' allevatura, che prodotto
un danno. Ricorda fra i molteplici fatti che potrebbe allegare, quello
della nostra Società" che, non è molto,' volle fare esperimento del se

me Giapponese; e non certo in perdita. Pare che. alle spese avanzasse

un modesto guadagno; e ;prima co' semi indigeni non si usciva nem

manco alla pari. Conchiude augurandosi presto che, a causa de' mira-

, bili progressi della Chimica, si riesca a trovare un antidoto efficace per
.

rimettere nell' antico pregio. il nostro seme de' bachi da seta, e racco- _

- manda all' onorevole Socio Signor Palmieri di voler tentare' degli espe-
rimonti in sul proposito.,

.

,

Il Socio Signor Palmieri, ringraziando la Società delle cortesi pa
role usate per una sua tenuìssima fatica, accetta le rettificazioni del

Presidente ed il parere del Socio Olìvieri, Col quale non disconviene
intorno al beneficio arrecato. all' industria serica con l'introduzione del
seme Giapponese; essendogli noti i vantaggi che n' ha 'ritratti il paese.
Però sia per falsificazioni di cartoni ,di seme di bachi spacciati per Gjap
ponesì da disonesti speculatori, sia per altre cause, oggi non gli sem

bra che il seme del Giappone goda.il vanto avuto la prima .volta, e la

,Germania lo conferma nel 'suo avviso. Anch' egli s'associa nell' augurio'
manifestato dal Socio Signor Olivieri e promette di non risparmiare la

poca sua opera per un argomento di tanta utilità pel paese.
'I-
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Fatta ora tarda, il Presidente toglie la seduta alle ore 7 p. m.

Il Segretario Il Presidente
Prof. OLIVIERI Cav. CENTOLA

SIGNORI DEPUTATI

Il Prore Ottavi, che tanto ha bene meriuuo dell' agricoltura, come

Vice-Presidente del Comizio Agrario di Casal Monferrato compilava la

seguente petizione, che, approvata ad unanimità, veniva·trasmessa al Par
lamento nazionale. Siccome in essa si trovano per sommi capi esposti ì

principali bisogni dell' agricoltura, e più volte il nostro Comizio ha ma

nifestato i medesimi voti sul proposito, così unanimamente è stata da noi

approvata e con lettera della Direzione raccomandata al Parlamento. In

vitiamo ancora gli altri Comizi a fare il simigliante.
( La Direzione )

A voi è noto quali risorse traggono e lo Stato e le Province dal..

l'agricoltura nazionale. Vi è noto quali maggiori proventi potrebbero
trarne quando l'industria agraria fosse, in Italia. salita a quel grado ,.

di prosperità che raggiunse in paesi a noi vicini e meno del n estro
favoriti dalle condizioni naturali di clima e di suolo.

Noi, legali rappresentanti degli interessi agrari del paese, che ve

diamo davvicino le risorse e i bisogni dell' agricoltura, che conosciamo
la potenza produttiva del nostro suolo e la sua produzione vera, che

apparteniamo noi stessi all' agricoltura militante, noi osiamo sottomet

tere alla vostra ponderazione una dura, ma schietta verità, ed è questa:
L'agricoltura italiana non dà allo Stato quanto essa potrebbe dare

e dà tuttavia di più di quanto, nelle condizioni attuali, possa contribuire.

L'agricoltura nobilitata colla istruzione, nell' uomo che la eserci
ta; sorretta dal capitale, fattore indispensabile di una ricca produzione;
garantita nella produzione stessa colla sicurezza della cosa prodotta, e

fatta infine sicura dello smercio de' suoi prodotti, potrebbe versare nelle I
casse dello Stato assai più che non occorra per riparare alla temuta ca-

tastrofe finanziaria.
I

Ma questa non è la condizione attuale dell' agricoltura italiana.
Abbandonata com' è generalmente in mano alla classe più ignorante

della Società; priva di efficaci istituzioni di credito; messa impunemente
a sacco dai ladri campestri; la sua produzione, nel maggior numero

delle province, non ha in vista il mercato, ma i bisogni della famiglia;
non forma l' oggetto di un' industria, che dovrebbe essere la prima del

paese: è un povero e miserabile mestiere, che dà appena' da vivere a
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chi-lo ',e:seicìta � e' lascia'. al proprietarìo del suolo una, rendita - che spesso
non, èosufJìdente -a 'pagare i pubblici carichi.

.

Wl _ .!u_u � h

Or non�puÒ�Jar. maraviglia a nessuno se in queste condizioni ,}' a-

gricoltura {t�lia�� paghi allo Stato più di quanto essa possa pagare, e

'

se abbiamo- a lamentare-quotidiane subastazioni di stabili 'e inaspettati
rovesci di, cospicue, famiglie •

...

�
� �\.t��(:.J -' ft�_-_: -:.

r

n ',!� . SiGl�ÒRl DEPUTATI

",WII ;'cirma .� 'Ia�'terra sono, ·le prime potenze' d'Italia. In questo senso

,p-O�s,fa�os:.�np';.ta' affermar« 'che- l'Italia è ricca: quando avremo messo

'a pattito'''ì t��ori �inesavr-ibili� di queste due potenze.
,� :. .: Eeltappresentanze agrarie, provvidamente istituite dal R. Governo,
possono ofar, molto �per migliorare le sorti. dell' agricoltura ìtaliana , e

se ad -essè,',Iì'on venga meno l'appoggio della rappresentanza nazionale,
noi abbiamo fiducia che, in un avvenire non molto lontano, ]0. Stato

troverà nell' agricoltura , base prima di tutte le nostre ricchezze, quelle
risorse oche ora cerca invano in questa industria negletta e sofferente.

.

�E�gli �. colla convinzione -di adempiere ad uno dei primi- doveri che
Ì'ncomboilO'-'af Comizi Agrari, preposti a rappresentare gli interessi del

'l'-'agricoltura uezìonale , che noi chiamiamo la - vostra attenzione, o Si

gnori,' sulle 'ca-use principali che, a nostro avviso,' ritardano il progresso
dell' agricoltura in 'Italia, e sui provvedimenti che. reputiamo più atti
il :miglibrarne; h .condizlone. .

,

aj L'agricoltura, o Signori, è tale quali sono gli uomini che la

esercitano. Per ciò, essa è, in Italia,' quale può essere abbandonata alla
classe, in generale, più ignorante della Società. La parte', più eletta
della gioventù della campagna abbandona di bnon ora il comune, si
dà ad altri studi e si fa cittadina. Tutti quelli che, nati al vìllaggìo ,

possiedono qualche mezzo di fortuna, corrono alla città a cercarvi onori
e considerazione. Molti altri che potrebbero vivere agiatamente sulle loro

terre, le lasciano' in abbandono per correre la carriera degli impieghi.
Chi resta dunque alla campagna? Fatte alcune poche' eccezioni, re

stano gl' ignoranti e i poveri. Quesli, formano in g-rande maggioranza
la classe agricola in ''Italia! Or nessuno potrà farsi illusione' al punto da

aspettarsi il progresso dell' agricoltura dall' ignoranza .e dalla povertà.
.: Fate, o Signori Deputati, che l'agricoltura sia' onorata e nobilitata

nell' uomo che la esercita, e allora, ma allora soltanto il ·facoltoso si..

gnore e l'uomo di' mente' elevata troveranno l'agricoltura 'una occupa
zione degna 4 di � loro. Or voi potete far ciò, o � Signori, principalmente
'con due mezzi:

1. Con- una ·Iégge. che dichiari' obbligatorio l'insegnamento dell" a ..

-gricoltura, come lo è ora in Francia, in tutte le scuole normali e ru..
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rali, Dltuttto si volle finora Insegnaré' in' queste 'scuole fuorehè / di�.
gricoltura. Strana contraddizione però, i 'ragazzi che le frequefitano sono
tuttl: figli d'. agricoltori e destinati a divenire, un-glorno ;' agricoliori
essi stessi.

' ,

.'� �
"

, 2. Coll' autorizzare.Ja creazione di' due istituti agronomié]. silperio.
ri, uno nella Valle del Po e r altro nelle province Appennine e 'Subap,
pennine, secondo il progetto della R. Commissione d'agricoltura, e già
da essa presentato all' onorevole Cordova nell' autunno' deL1866.

'

Questi istituti, nei quali l'insegnamento dell' agricoltura' pratica
dovrà procedere di pari passo col più elevato e.' completo ìnsegnaméntn
scientifico, non - saranno più sdegnati dai giovani vogliosì- di percorrere
gli studi superiori, perchè In essi troveranno un' istruzione 'ana-, quan
t'altra mai a 'dar pascolo alle intelligenze più elevate e a schiuder loro

. la _ via delle cariche e degli onori. Di più, questi istituti' apriranno ai

giovani meno facoltosi una onorata carriera di nobili cariche e 'luc�osi
impieghi: molte province desiderose d'aprire cattedre dagrondmia e

istituti diretti a promuovere l'incremento dell' agricoltura', si 'trovano
soventì nella impossibilità . d'i attuare i loro progetti per mancanza" di

personale, tecnico. Nel medesimo ostacolo, della mancanza 'cioè di per.
.sone idonee all' uopo, s'incontrano quei ricchi proprietarii 'che deside
rerebbero affidare a mani intelligenti la conduzione dei loro fondi. Gli
istituti superiori provvederebbero in pochi anni a questi urgenti bisogni.

. ;'b) Non basta però all' agricoltura l'istruzione, ci vogliono altresì i

capitali. Su di che il Comizio si limita a " chiedere ,che sia dichiarùto
di urgenza il progetto relativo al-Credito Agrario che fu presentato alla'

.Camera elettiva sin dal 1866 dall' onorevole Cordova. ,Nelle' condizioni'
in cui verte attualmente l'agricoltura, la instituzione di banchi speciali
di credito' agrario, è più che mai necessaria all' andamento non meno

,che al progresso avvenire di quest' arte', e diremo ben anche alla pube
blica morale..

'

. Riteniamo pertanto che non possa, se non tornar graditissima agli
agrìcoltcrì una tale istituzione, onde ordinata che sia per legge dalla

.saggezza vostra, essa renderà un, ,grande servigio all' agricoltura e quindi
anche allo Stato.

, c) Dopo l'istruzione del produttore e il capitale necessario, a pro
durre, viene la sicurezza della cosa prodotta. Questa, pur troppo, non

,esiste in Italia. L'audacia dei predatori delle campagne ha oramai rag

giunto il colmo della- misura. Il rimedio a questa piaga, che ogni giorno,
,si allarga, vuol essere pronto ed energico. Gli attuali Guardacampi co-

.

munali, sia. per la loro viziosa organizzazione, sia per la qualità delle

persone addette a questo servizio, sono insufficienti all' .uopo, e .spesso,
per la loro connivenza coi ladri, anzichè alleggerire, aggravano il male.

Noi, mentre ci associamo ai voti espressi 'alla Carnera dei rappresentanti
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�al CO,�izio d�i" Torino e da altri, Comlziì dello. Stato, lasciamo alla sa..

v�e�za .vostra lo studio di questo difficile problema; riteniamo però, in

mas�ima, che i Guarda-campi dovrebbero essere organizzati militarmente
tsorto la diretta dipendenza dei capi-gerarchici del corpo , e sempre

i��ip��d:el!ti, dalle, amtninistrazioni comunali. _

'

I

I .... 1) .Questo Comi�io ha .cornpreso. inoltre che la. rlsoluzione della

'quistione gravissima di aprire 'dei nuovi sbocchi ai nostri prodotti ru

"rali dipende essenzialmente dal miglioramento dei prodotti stessi" e dal

i; à�ione� pr·i�at�. Per altro anche a questo.' può il governo attivamente

cooperare con. buoni. trattati di commercio e, autorizzando il trasporto
. gr�t�iio sulle, navi dello Stato di saggi di prodotti nazionali, onde farli
noÙ all' estero e sopratutto nei porti transatlantici,

�

., ,e)' Egli poi crede suo debito .Qi .pregare i Signori Deputati a voler
far in .modo 'cJ1e le imposte non colpiscano direttamente i prodotti- del ..

l' agricoltura e tçgliere, o almeno restringere, nei limiti imposti dalla
necessità, ii. gravarne delle servitù �Hitari. '

J .'

lÌ) Infine e sopratutto, acciocchè i C;mizii Agrarii possano raggiun-
gere lo, scopo che il Governo si prefiggeva colla loro Istituzione e onde

siano messi in grado di promuovere efficacemente e stabilmente l'agri
coltura, è anzitutto necessario che essi possano disporre di un attivo

.

'annuo di qualche riguardo.
. Sarebbe illusione.il credere che a ciò basti l'annuo tributo che 's'im

pone alla filantropia dei soci. L'esperienza ci dimostra che tutte le isti
tuzioni . basate sulla sola filantropia, se è possibile che per qualche, tempo
si sorreggano, .norr mettono mai salde radici. Se vogliamo dunque che
la nuova istituzione attecchiscae prosperi e raggiunga il suo fine, co

minciamo dall' assicurarne resistenza, non con risorse effimere e fuga
ci, ma sopra basi solide e durature'. !

A tal uopo, noi vi chiediamo la facoltà d'imporre, a vantaggio del
Comizio, qualche annuale centesimo sugli, esercenti agricoltura; facoltà

. già accordata, con tanto frutto,' alle Camere di Commercio per gli eser-

centi l'arte da esse rappresentata.
'

Noi riteniamo che in questo capo essenziale siano riposti e la fu
tura stabilità dei Comizii e l'incremento della' patria agricoltura. Senza

-: di ciò .i medesimi, non saranno, nè faranno di più di quel che furono
e fecero tutti quelli che li 'precedettero in questi cinque lustri, e che
d' anno in anno. videro assottigliarsi ognor più il tributo dei soci che
li componevano, onde fini�ono per morire di inanizione. -Gli è quindi
indispensabile che la loro istituzione sia uniformata e come modellata
a quella stessa delle suddette .camere, senza di che i Comizii presenti
non scamperanno alla sorte toccata ai loro predecessori.

Cauue Monferrato li 18 marzo 4868ç
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ISTRUZIONE

SUL�'A SOLTuR�, D�L
,

RISO' A SECCO' DET'UTA �Ai yICE��ONSÒL��, "
,

ITALIANO A liUOVA, ORLEANS.
"

-
- "

QUALITÀ DE'L RISO

II riso coltivato a secco nella Carolina 'meridlònaie;,I'conoseiuto - sotto.
i nomi' di:' riso upland ( cioè delle terre alte

.

e di montagna ) ovvero

riso cinese,' è una varietà separata e distinta dal riso, lo?)Jland ( clo'è
delle terre .basse )' conosciuto comunemente sotto' il nome "dI gàid seed,
rice ( cioè riso a granì d'oro ). Ambedue, le specie- appartengono' eiò _

nondimeno' al 'medesimo genere ( Oryza Sativa ) ed ambèdue sono piante'
semi acquatiche. II riso upland si divide' poi in altre due' varietà fra:
le quali non havvi differenza alcuna tranne il colore della' pula, che è'
bianca nell' una mentre nell' altra, è di colore paglia-rossiccio. La prima
varietà essendo quella più generalmente' coltivata , suoI darsi al riso

upland o cinese il nome di riso bianco ( white ).
Il riso svhite o upland ha il granello un poco più corto di quello

del gold seed o los» lani e la sua spiga è assai più riuscita e 'compat
ta. Toltene queste leggiere differenze e l'altra de! color, della pula, che
nel gold seed è di una' bella tinta dorala, -l� due ,'arietà sono simili in

tuttò il resto. La lunghezza dello stelo e del riso' svhile o upl(,lnd varia,
secondo le terre, da 3' a 5 piedi ( da 91 centimetrì a 1" rn. ',52 ).

- '

Il riso svhite essendo pianta semi-acquatica, nonostante. la sua atti
tudine ad essere coltivato nelle terre elevate, dà più abbondante e mi':.
gliore prodotto quando 'è coltivato nei ,terreni irrigati. L'esperienza' ha

.dimostratc però che il riso svhite, seminato nelle basse pianure non ab
bisogna d'irrigazione così copiosa come quella 'ch' è necessaria per 11

golcl seed, ed ha mostrato altresì che questa varietà � la quale' prospera
a rnaraviglia nei campi umidi e freschi,' non cresce nei terreni paludo
si, nè si potrebbe lasciare lungamente sOÙ' acqua come praticasi sovente

per il gold seed allo scopo di distruggere l'erbe. Dal che s'Interìscc che
sebbene quelle due principali qualità di riso appartengano al medesimo

genere ed abbiano eguali proprietà, nulladimeno il riso svhite resiste
meglio alla siccità ed. è quindi preferito da molti" pe-r la coltivazione a

secco. 'Ciò non toglie però
-

che parecchi pìantatori prescelgano il gold
seeà nella coltivazione a secco, non solo per, la migliore qualità del pro
dotto, ma ancora perchè questa specie regge meglio all' azione del pe
stello nella brillatura, ed è 'meno soggetta a rompersi e sgranarsi nella
falciatura e nel trasporto, avendo essa gli steli e le spighe men fragili
di quelle del riso' svhite.

'
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TERRENI
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terreni JerUli e freschi sono, i migliori per la coltivazione a secco,

lel riso, Il quale crésce pure. assai bene- nelle terre fertili asciutte. Può

�ssere coltivato anche Ìn "terreno sterile, ma frèsco , purchè sia conve

lientemente concimato. Il riso piantato' sugli aridi versanti dei colli ha

bisogno d' ingrassi copiosi.
�

Le terre devono essere lavorate con l'aratro due o tre volte du-
L ,� �', _

fante l'·iI�ver.no" nella stessa maniera che praticasi per la coltivazione

d/�l g}'ant-pr.�o, e :pevo�q essere' rotte e polverizzate quanto pii! sia pos

;ibjle. J)�HJM;)Ì1oltre prepararsi in guisa da assicurare il completo scolo

�elle ·a(Je9!te.� _�e�le terre diboscate di recente, ove non si può fare uso

�ell' aré!tro� a çagione delle radici rimaste, si fanno invece tre zappatu
re. Q,uc§Li Ìtlyori, sono indispensabili per rompere e "tender mobile il

suolq, n_eltan�9!0� in p�:ri tempo' dalle erbe e dalle piante parassi te.

SEMJNAGIONE

La, ,sem-inçlgion_e del riso suoI farsi generalmente d�eci giorni dopo
Iué)la del grariturco, dal 25 marzo al 25 maggio, allorchè è cessato ogn i

�ericolo di gelo o brina. Nei, terreni' fertili' e netti dall' erbe ( come

sarebbero quelli disboscati di fresco ) è 'seminato in solchi distanti 18
pollici' ( 1�5, centimetri ) l' uno dall=altro, Negli altri terreni, e massi
me in quelli elevati e meno feraci, suoi seminarsi in formelle disposte
in file e distanti tre piedi ( 91 centimetri ) l'una dall' altra. per ogni
lato, in cui sigettano da 30 a 4,0 granelli, Lo scopo pel quale si pianta
una così grande quantità di granelli è quello dImpedire e soffocare la

vegetazione dell' erbe; le distanze poi hanno per oggetto di render più
facile la sarchiatura. Il seme è coperto alla profondità di 1 a 2 pollici
( 25 a 50 millimetri ). Quando la semente è fatta in solchi, è ottimo
sistema quello di fate una porea (rid�e) con aratro leggiero, come si
usa nel piantare il cotone, e di aprire nella medesima un piccolo solco
non' più profondo di un pollice ove si getta il seme.

'

Per la sementa in solchi sono necessari da. 1 112' a 2 busehelo ( da
55 a 73 litri) di seme per acre ( 40 are ) mentre per quella in for

melle basta mezzo busehels ( 18 litri- ).' È raro che il riso si s�mini
alla rinfusa (broadcast) poichè quel

.

sistema non è possibile che nelle
terre ove un lungo soggiorno dell' acqua ha distrutto ì germi dell' er

ba; per la sementa alla rinfusa sìrichiederebbero 3 busehels ( 100 litri ).

SARCHIATURA

Per avere un buon raccolto di riso è necessario che il suolo ri

manga completamente polverizzato e netto dall' erbe, affìnchè non sia
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'" impedita la vcgetazlono della pianta, e. lo

.

sviluppo d'elle 'radi'Cf: l-lavori
della sarchiatura devono quindi essere fatti e ripetuti if -'più s6vente che
sia possibile.

'
, -,� -<-> 'l

Se il .riso fu seminato in solchi, allorchè la pianta è 'g'huith �all' al.
tezza di 3 a 4 pollici' ( da 75 a 100 mill. , si passa' attorno e ras��te
terrà con un piccolo aratro; usando la più grande aecuratesza e ser

vendosi per lo più del bull-tongue, istrurnento d� cui parlai nel 'passato
rapporto. Quel la voro può anche esser fatto con una piccola vanga. In
pari' tempo cominciano' i lavori di zappa per pulire il terreno, che de
vono essere continuati sinchè non spunti la spiga. �lla ,secò'�da' zappa-

.

tura si taglia e si distrugge' un numero considerevole di piante in mo.
do da lasciare il' riso disposto in cespugli distanti 9 pollici ( 225, mill. )
l'uno dall' altra. Molti piantatori seguono con buon successo i1 metodo
seguente, che offre il vantaggio di risparmiare parecchio lavoro. Quando,
il' riso è, arrivato all' altezza di circa 2 pollici (pQ milI. ). 'tagliano leg-

'germente a fior di terra tutto ciò che trovasi sulla perca, cioè tanto I'er
be che le piante del riso, in guisa da' lasciarla nuda interamente. Questa
delicata operazione:' è fatta con una zappa bene, affilata e' destramente
maneggiata, che taglia solo le foglie e gli steli che spuntano al di fuori
senza smuovere le radici. 'lJno o due giorni dopo, il riso apparisce di
nuovo su tutta la fila, e cresce rapidamente innanzi che l'erbe abbiano
'il tempo di vegetare. Si continua quindi la sarchiatura come nell' altre
sistema.

Se il riso fu seminato invece in formelle, il lavoro della sarchie
tura .è molto' più semplice, poichè basta passar con l'aratro intorno alle

piante, girando per ogni lato ad angoli retti.
. . .

RACCOLTA

Il raccolto si fa dagli ultimi giorni d'agosto agli ultimi giorni di
ottobre. Il riso è maturo allorchè i suoi più bassi granelli rimangono
tagliati sotto la pressione dell' unghia 'come se fossero buon formaggio
Indurito (gòod finn oheese). I granelli delle spighe più alte e di quelle
del mezzo sono -allora assai duri, e basta lasciare per circa una setti
mana i mannelli nel campo affìnehè anche i grani delle spighe più basse

raggi ungano la completa maturità.

'- OSSERVAZIONI GENERALI

\ ,

Il peso del riso coltivato a secco è alquanto minore di quello del

riso irrigato, ed havvi inoltre una sensibile differenza nella quantità del
"prodotto. 'Il prezzo Ilei mercati è 'presso a poco lo stesso, e le 'diffe

renze dipendono dalla maggiore o 'minorè_ bontà della prepnrazione..
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Il Regio Console
SAl\UIINIATELLI

I
, I

. 'IU riso uplqnd io, �pglia è raramente .attaccato dagli insetti e il

aan"ho ngn eccede �ai l' 1 °'0.' Talvolta il raccolto è danneggiato e quasi
9d'istr�tlo(Ialla ruggine (rust). Il peggior nemico del riso è il rice bird

( ùccello, del riso ) chiamato anche reed bird ( uccello delle canne ) il

l«uaJ� pei? s,uo��fare, 'poco �al� al riso upland. Il così detto heart worm

� vcròne ,d,el ,çuor� ) �he devasta sovente il riso. dellè terre irrigate, es

sendo ùn insetto interamente acquatico, non si trova mai nel riso
�
'. ., -:

.). .'

�tlpland. .,
.

Le piogge copiose e frequenti non sono assolutamente ìndispensa-
bili per l,a riuscita della colti vazione del 'riso nelle terre alte, ma gio
y;no�-molto per aumentare 'la quantità e la bontà del prodotto. 11 l'ISO

up'la�ld non abbisogna durante l; estate di piogge più frequenti di quelle
chq sì richiedono per il granturco.

.

NOTIZIE STATISTICHE

DEL l\f ANDAMENTO DI POLLA

( Continuazione vedi il numero 2 ).

CONCIMAZIONE'

Quali' sono i concimi che si adoperano nel mandamento J lo dice la
statistica degli animali, e per la quantità e qualità di essi in minima

parte ne approfittano i cereali; sia perchè appena sono sufficienti per i

poderi coltivati ad DI'taglie. piante tessili, ulivi, viti ec.: massime poi
. per i pasconi senza de' quali non si potrebbero tenere animali utili, sia

. perchè riesce difficilè il trasporto per difetto di strade carreggiabili e per
-la lontananza de' campi' d'all' abitato.

L'unico' mezzo di concimare i seminatori i della pialla è il catare J

cioè cortigliare nella notte colle pecore � e ciò eseguesi in due tempi;
sulle maggesi ne' mesi' di aprile e maggio. e dopo la messe dal 15 luglio
il tutt' ottobre; secondo le osservazioni climatologiche riportate a p. 255.
I giorni adatti a cortiglia re nella primavera sarebbero 44· , stante che nella

piana ogni lieve pioggia' nuoce alle maggesi ,quantevolté' fosse calpestata
dagli animali; con questi dati può farsi il conto quanti ettari l'anno si

possono cortigliare a maggesi.
L'uso comune di cortigliare un ettare di terra e di farvi pernotta

re 6000 lanuii , cioè la metà di tutti gli ovili del rnandamento , quindi
coll' intero numero in 44 uotti possonsì cortlgliare in Cifra tonda 10,0 eta
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tn!!�,,�lI' anno , cioè 'appena 1,19 del!e terr� d,��ti�,l)ter<' �Il�,� c�����az�pnru�1�1
granone, ritenendo essere il terzo del. suolo, délla piana qd�etto �a m,�gge
se, ed 10- questo calcolo non 'Si.è tenuto' c'onto .de' luoght-�oiilli�sj�t't·. lo'

,

'
• ••

• > ,-,-_,",' :J lWtI ' '.

stato a �pag. 280� ,
_ r _",., �

•
,', -"'_ Eò L.A.0

.

Per. l' seminatorii 'occorre, lo stesso numero di pecore, .quJ,nd,i in cento
notti ch'e ,si contano' dal 15' lugÙo a tutt' ottobre 'col. ',totale"' ,'defle p�core

-
-

. - """ _.. .-_ .Jo., olA.! ......... '.� � ..
\

v

del, mandamento si possono cortigliare 200, .ettarì , cioè .Bure i.l AZ9 .delle
terre alla pianura destinata aila' semina, Questo "calcolo è'"', u:116� suppqsii,iò
ne, perchè quasi scomparisce ,la concimazione 'de� 30Q e,tta�t 'Ì)�l)a:pia'na,
guardando, ai 2130 ettari .rnontuosi apparteneuti 'per ìnassim���par",te'"' �i 'due

�
- ...J,.)...,"-' . .J .... ' ...

Comuni proprietarii maggiori di pecore; Siffatti calcoli non hanno fatto
'tenere presente la concimazione ne' riportati �co-nteggi di coltura dè!':';.Ger�à
li., perchè 'pochissimo adoperata non per ignoranza, ma pél' ristretto uu
mero delle pecore, alle quali giornalmente viene meno la 'sussistenz�, co

me può vedersi nell'o stato de' terreni rimasti alla pastorizia rag. _2S0, e

le poche esistenti apparteugono a pochissimi proprietarli per' proprio co

modo, ed i coloni conduttori non possono al certo profittare.
Quantunque male usata la .eortiglla delle pecore, perchè non si Ira

cura coprirla nella stagione estiva, pure S'e ne ottiene un utile per circa
tre anni, come può rilevarsi dal seguente raffronto: '

PRODOTfO DI UN ETTARE

SENZi\ CORTIGLIA.-

UN ETTARE CON CORTIGUA

Produce grano etto 11 � 50 L. 181L 00

Spesa da togliersi per la cor-

tiglia . »: 30: 00
Grano ett. 7. 30 L. 116. 80

Senza cortiglia
"L.' 154. 00

» 116. 80

Un; annuo aumento di L. 3i�' 20
.

-

Del letame raccolto negli ovili nello inverno se ne usa una parte per
concimare le viti, ulivi, ed il resto per le patate , lino, canape ec.t in

somma nulla si dona ai cereali della, piana; solo vien adoperato ne' Co"
,

munì Polla e S. Rufo, tenendo gli ovili ne' dintorni de' seminatorii rnou

tuosi, p prodotto de' quali soveuti è triplicato di quello' della .piaua ,. me-

no pel granone.
"

,

Si potrebbe ritrarre molto profitto dal letame vaccino � chiamato da

questi contadini cruopo voce' greca, se le strade campestri fossero carreg
giabili in tutte le stagioni, ed al presente, più che per 'lo passato rovinate
dalle usurpazioni , e dall' uso M carri ferrati. Com'e pure se di esso se
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ne a\'ess.e �iglior cura: .. infatti qual' utile può-arrecare un letame tenuto

��anti� d potth\. dèll� stalla' p�r un 'anno 'esposto alle intemperie.? Pessimo

éefttiSo-. di én�r�· il 'letame vaccino in questo mandamento cominciando
dJIl,�ij'slhÌ1�: f �éllé qb�li

-

n�n
.-

si, ha cura raccogliere li purino in .qualche
fosso, a.n�i· si fa scorrere lungo le pubbliche. strade, sulle quali vedesì

gm{lfb6tic�lii"ato il 'Iefanle raccolto in un anno, invece' di ,tènerlo· ne' vici

ni rHdF'p'�r rtlali'ritesa· economia dijpoche 'centiare di. terreno, ed aggiungi
èliè"" i 'cola'ticcf se 'De� varmo via - ad insozzare le acque de' vicini torrenti'
nbt\'::�lo�r.rii' anç9t�a per, infìltramerito 'quella de' vicini pozzi, ed' à Polla
50&0 le ":tic�'hé -d�l Tanagro che servono a tutti gli usi domestici�·

'

� .�- _ AlI�1lÌne lli .agosto comincia il trasporto de' letamai, ullora chiaro si

��:mpren:d�' q�a'ti mefìtiche esalazioni' .si svolgono ed 'investono le vicine

llBft��io�L�e 'le 'strade .pubbliche , facendovi- in- quei giorni connubbìo la

�macéràzioQe, "e la macìullatura del lino e' canape; -qual danno ne viene

'alla pubbÙca "salute in .tnle stagione, lo mostrano chiaro le frequenti feb-

bri peruiciose, 'le le· infini te periodiche.
'

r, "È sùperfluo aggiungere altro per dimostrare 'la perdita che si ha dei
principii fertilizzanti .da un letame così mal tenuto; e sì per questo che

pe' danni arreca alla salute degli uomini non solo, ma ancora
-

degli stessi

vaccini, dovrebbe richiamare l'attenzione particolare del Comizio Agra
rio del Circondario , ed è a sperare che quel Presidente avendone gi,à
presa l' iniziati va nel suo Comune, non, dimenticherà proporre, e far, at

tuare pratiche all' oggetto, incoraggiando con qualche premio colui , che

primo 'nel Circondario metterà in, pratica una economica Concimaia ad
uso delle stalle vaccine , e che corrisponda alle condizioni igieniche ed agro-
nomiche (1).'

,

,

·Volendosi riparare al disavanzo che vedesi nel bilancio dell' agrìcol...

tura; ed aumentarne al più presto possibile il prodotto, quali de' tanti
mezzi dalla scienza agraria raccomandati si possono attuare a migliorare
'la coltura della pianura della Valle di Diano? In prima linea .sarehhero

Sii strumenti agraril-, sosti tui re alla zappa ed alla vanga qualèuno degli
aratri perfezionati, l" erpice, riucalzatore eco L'esperienza però dimostrò
il contrario al Mele, che or S0(10 circa cinquè lustri fuJl primo ad in-

'trodurre l'aratro Dombasle , ed il degno di lui fìglio da circa otto anni

chesperimentò l'erpice Velcourt , ma le difficoltà incontrate nello adope ..

(l) Sono quattro anni che fui consigliere municipale, e per far scomparlra dalle
strade pubbliche i letamai proposi una, tassa sopra gli spiazzi occupati. ed appena
'Votata già cominciò a produrre 'il suo effetto: pe rchè molti per: non pagare comin

,

elarono a toglier via il letame , lo che fu di breve durata, poichè 'si sollevò 'una fiera

,opposizione per la tassa su ì-cacrì e carozze, per-Ia quale fu' sciolto il Municipio,
che nel ricomporsi solo .io non fui rìeletto.nd invece venni sostituito da-un vendi-
merci (ii altra Prov lncia domiciliato" nel Comune. Le tasse suddette caddero sulla. pa

, storfzìa , che in ogni annn è obbligata coprire il 'disavanzo' del. bilancio. L' agricol-
" tura·;pùò,. mai progrèdirt}?

'
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rarli non possono vincersi (per ora; _ t.o-perchè non si- può aVére una gran:
de estensione di suolo 'che necessariamente deve tenersi diviso' in prll-pef.zi
con fossi di scolo n causa del 'facile i non darsi , e questo stato. dovreBbe
prima venir corretto dal drenaggio, ma chi pon mano ad esso? 2:°' La
natura del terreno della piana è diversa in uno 'stesso podere, 3.°'11 nìan,
tenimento de" bovi o de' cavalli' costa' molto, el poi a che 'ildd'ire tàntu
gente educata solo alla zappa?

.

Niuno sconosce i vantaggi dell' irrigazione, che' sarebbe cri grande
vantaggio alla piana, e questa non 'sarebbe difficile a praticarsi -collo pom

pe per tutte le terre lungo il Tanagro, ed estenderla a quasi tutta la

Valle quantevolte si costruissero d'e' canali irrigatorii ; si. spera vedere la
esecuzione' di questa gronde ed utilissima opera nel momento, in èui'
tut!' i ricchi, possessori' della Valle di Diano avranno terminato l' aecen

tramonto delle proprietà demaninli, comunali' eco , -allora vorranno imi

tare le'ussociazloui dell' Italia supcriore , e spendere le vistose rendite olio

immegliamcnto de'loro poderi, non avendo a che altro impiegare i loro

capitali.
, Per siffatte consideruzioni , e fìntantochè non si conosceranno i ri

sultati del concio chimico , 'può ripetersi esser il solo- letame quello- che

come sempre, così oggi, può soccorrere l' agricoltura , e perciò reclama
l'attenzione di ,ognuno, tanto ,pitl che nel mnndumento di Polla è I' unico

guadagno 'che si .ha dalla pastorizia, la quale costa infinite cure, e spese.

COLTIVAZIONE DELLE PATATE

Non è mezzo secolo che venne introdotta la coltivazione delle pa

tate, ed 'oggiè resa estesissima per la sua nota utilità sia al ricco. che

a-l povero, sulle cui labbra è proverbiale : che la patata si oppone alla

carestia ed allontana il triste .spettacolo della fame, la quale in que
sto Mandamento allora si nomina t quando è. stata scarsa la raccolta di

esse, com'è successo per la siccita dell' anno scor.so ,: per la quale" ve

nuta meno pure la raccolta de' legumi e- degli ortaggi, ogni classe ne

. ha risentito; più poi il popolo' minuto. che fa giornaliero uso delle pa

tate, cibo innocuo ed in modo evidente pure nutritivo, che che ne dica

il Moleschott, che le ha dichiarate di poco valore, come alimento, per
chè poverissime di albuminati contenendone in media 1, 32 010, ricche

però d'idrati di carbonio.
I contadini tutti cercano in og-ni anno dr noni attrassame la C0.1tU

ra , ed i poveri non possedendo fondi, cercano ella meglio coltivarle

sulle. montagne, donde. la- continua dissodazione e sboscamento; i ricchi

poi vista ì' ubertose raccolta con poco spesa, ed iJ .faciJe smescìe hanno



IL' PICENTINO:, 111

destinato terreni fertili, -quali 'sono' quelli posti nella' zona sottoposta al

l' ab,itato, dove il suolo, gode pure' quella umidità utile alle. patate nei

mesi estivi, e queste particolarità del suolo. fanno godere il primato al

Co,�\une di S. Arsenio .per la quantità e qualità di un tale prodotto che

non solo provvede al bisogno de' lìmitrofì. Comuni, m' ancora ne invia

p�� gli altri della Provincia,
,

La sola varietà di patate coltivate in questo Mandamento è 'Ia co

mune, ossia la gialliccia, i di cui specifici 'caratteri sono molto noti.

La coltivazione si compie in due diverse epoche a seconda de' luoghi,
cioè al piano in .marzo, e sulJa montagna verso la fìne di aprile e .i prin
cipii di 'maggio secondo corre la' stagione, d'onde. le primauece-, e le
tardive. Siccome ne' luoghi al piano vi si trova il pascono, cosÌ appena
mietuto si vanga la terra, e si può dire che' preparasi appena pochi'
giorni prima di piantarvi le patate; generalmente si letama con conci
me delle stalle vaccine , non usandosi soverscio : sulla montagna poi
niente letame, sola la terra ha riposato dall' ultima raccolta che 'per lo

più fu di segale,
Si ottiene Ia produzione per via dei. tuberi che si dividono in pez

zi, ciascuno. de' quali contiene due o tre occhi; si pongono' a fila nei
solchi alla distanza di circa Cm. 1, 20; senza adoperare le buche -fatte col

piantatoio, si coprono alla profondità di tre o quattro dita colla terra
cavata dal solco che segue dappresso. Conosco un solo proprietario che
pianta le patate col piantatoio, ,e mi assicura ottenere un migliore pro
dotto, ma è l'unico nel Mandamento. Quando le piantoline sono cre

sciute a livello del solco si' sarchiano, ed arrivate all' altezza di circa
25 Cm. i si rincalzano. Non si costuma cimarle, ma quando cominciano
ad ingiallire le foglie si falciano per foraggio alle vacche, o si seccano

per l' 'inverno .. La estrazione delle' patate nel piano si esegue fra la fine
di luglio ed agosto, sulla montagna in ottobre, ed in giorni asciutti
adoperandosi la zappa e con modo da non pestare, o tagliare i

-

tuberi,
che 'si espongono nel giorno ad asciugarli, e nella sera -si raccolgono e

trasportano alle abitazioni, dove si scelgono le sane dalle patate guaste'
o tagliate, che si danno ai maiali, e quelle si conservano in luoghi alla
meglio che s'i può guarentiti dall' umido, dai geli ec.: per tutte siffatte
operaz.ioni occorrono le seguenti spese

PER UN ETTARE DI TERRA AL PIANO COLTIVATO A PATATE

1. Per vangare la terra occorrono uomini 20 a L. 1, 10
al giorno sono . • L.

2 .. A stendere H letame e preparare la terra uomini 3. »

22, 00

03, 30

. Da -riportarsì L. 25, 30
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'Riporto L. 25: 30
3., A piantare, cioè fare i. solchi uomini 9. '» ,09, 90

� 4. 'Donne 'a' piantare i tuberì n." 10.., )
.

05, 00

5. Letame trasportato' sopra luogo ». 17,,00
- 6. ,A sarchiare occorrono=donne n.

o 8. n : � 04, 00
7. A rincalzare le patate occorrono uomini 6·; �) 06, 60
8. Ad, estrarre dal suolo .j" tuberi, uomìnì 15. » 16, 50

9. Donne a raccoglierle, trasportar le, e sceglierle n.
o 8.» . Oi, 00

10. (Per semente occorrono quintali otto per un'.,ettare.» 32, 40

11. Per guardia •
» 05,' 00

·12 .. Per fondiaria; tassa di bonifica . • » 10� '00

y Totale della' spesa L. 135, 70

REDDITO

1. Un ettare di terra posto al piano, e coltivato a pa
tate produce in media quintali 80, al prezzo medio dei dieci.
annlIn L. 4, 04 per quintale, sono • .' L. '323, 20

2. Dal pascone che si semina dopo estratte le patate, fi-
no alla seguente-loro coltivazione, in media se ne ricavano.» 67,50

'Reddito. L. 390, 70
-

Spesa di coltura. » 135� 70

Lucro •. L. 255, ,00
Dalle altre coltivazioni si è visto che non si ottiene spessevolte il

pareggio dello esito con l'introito, e la coltivazione' della patata offre

un lucro quasi certo ne' luoghi posti al piano, d'onde l'elevato prezzo
di 'tali terre, che oggi si pagano fino a L. 10,000 l'ettare. Ne' luoghi
montuosi poi tanto la spesa quanto il prodotto può calcolarsi per un

terzo di quello della pienura.Nella descritta zona di terra vi prospera-
. no leguminose; lino, canape, robbia che non bastano al consumo loca7
le; crasi cominciato ad estendere -la .

coltìvaaiono della. robbia, .ma si è

abbandonata perchè il reddito era inferiore a quello dene patate. .

La viticoltura siegue alle dette coltivazioni, per la quale S. ·Rufo
si distingue tra. i Comuni del Manda�erito; della viticoltura e suoi con

teggi trovaseue detto abbastanza nel Picentino' del 1864 pagine 137,
'157, 200.

'.

Gli ulivi presentemente occupano -l'attenzione di ogni classe, e lo

loro coltivazione aumenta in -qucsto Mandamento, che ancora importa
olio dagli altri vicini, lo che non durerà moltojl' olio è di buona qua
lità, particolare quello di Polla, che ne produce più degli altri Comuni
e meritò la menzione -onorevole all' Espcsizione di Firenze.
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De' prodotti agricoli che si esportano. dal Mandamento di Polla iI

grano occupa il primo posto, epvure. dalla ,riportata, statistica si rileva

io, quale stato trovasi ,la produzione, che si spera migliorare mercè le

cure 'che verranno iniziate dal Comizio Agrario." II g�anope e le patate

se,gu�no, dappresso. Il vino grazie alla solforazione comin�ia a ripristinar-.
si, ma non è ancora suffìcienté l'attuale prodotto, e molto se ne im

pOI1t� dal Salernitano che pel basso prezzo è preferito al locale.

La pastorizia offre al commercio i caciocavalli, che, lasciano desi-'

derare nella loro qualità, c dal latte vaccino non se ne ritrae quell' u

tile che otTro�o le ben regolate, cascine. I vaccini sono .ricercati, c' for

mano una speciale occupazione, ed industria, J di: cui, parlerò in" altro'

lavoro.
Socio corrispondente
ALESSIO MALIANDl

i

'�OSTRA CORRISPONDENZA '

SULtE 'CONDIZIONI AGRARIE DEI, CIRCONDARIO m VALLO

AL SOCIO G. ORICCHIO - LETTERA D� G. OL�VIERI
,

Mio carissimo amico, ,Mi son venuto le lettere tue attentamente
leggendo', e' coteste contrade se di vista io non mi conosca, pure tan-'
to quanto le conosco ora, e le origini, la storia loro, ciò che pro
ducono, quello che potrebbero,

.

considerando' la feracità naturale della
terra e l' indole svegliata' ed operosa degli abitanti, tutto ciò suppergiù
m'è noto, poi le descrizioni che con bell' ordine me 'n' 'hai tu fatte.
In postura dolcemente inclinata, cinta di mon ti, popolata di vigne e

d'oliveti, ricca d'acque che 'in mille guise la bagnano, siede la terra
tua, e vide entro la sua cerchia sorger un giorno splendide città, di
cui altro' non resta che poche rovine e gloriosa fama. Quante merno
'rie non' ti ridestan nell' animo que' ruderi è l'aspetto di que' luoghi,
onde, vicin del' nobile ":fiume Alete, sorgeva l'illustre Velia! l segni del
-porto, suo.iche ancor oggi si veggon presso' al' mare, quante ardite navi,
non, ricordan d'i quegl' industri Yelini.: e prosperità e civiltà de' filosofi
e datori di leggi che uscirono dalla 'scuola Elèatica! E le isolette Eno
tridì, là rimpetto al seno Veliense . e l'estremo limite che lo chiude, il

, promontorio di Palinuro, che rimembranze di remotissime; sventure (1)
e di temuto dominio (2) non ti rinnovano in cuore!

(1) VirgHio, Aen., VI. 531 e sego L' Antonini, Lucania, 11, 7, vide sopra il
colle un .sepolcro che la fama volgare. diceva esser quello di, Palìnuro. Atto.van-

nuccl, Storia dell' Italia antica. i
'

•
.

(2) te Enotridi ric�rdano il domInio degli 'Enolri Pelasgi in Italia. Vedi yi��.,
Strah, ePlìnìe.

, ."..., �,".," i,', ,,,-1

�
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Ma quanta mutazione negli uomini, nelle cose � perfino, nella na- "

tura! Quelle tepide aure, che si soavemente facevano olezzar re rose e: I

due volte l'anno mille al ciel' mandavanò incensi, oggi 'son corrotte e"

guaste dalle paludi, ed invano ne' dintorni pestani cereheresfi. ci rident] ....

campi e gli ameni giardini , dove s'ispirava la mùsa ai yirgillo, di .

Properzio e d'Ovidio .. Dove grandi erano lo splendore' delle naturali
bellezze, la magnificenza de' monumenti,' la, frequenza degli � ebltantì , e,

la floridezza di illustri città; oggi, per rivoluzione 'di 'natura e fiaccata'
energia di uomini, domina lo squallore e· la. morte. -Oh come fìernmente
·ti si stringe il cuore' a pensar che tutto al mondo passa, e quasi orma
non lascia? Ma non ti vorrei tornar sapìentino io', 'e venirtl 'facendu'

.

un po' di predica 'sulla vanità delle umane cose. Onde, uscendo '. dàllé
rovine e dai sepolcri, e venendo a toccar de' vini e delle condizioni pre-

.

senti, mi pare di' scorger dalle tu-e che non sian tanto' liete e ,prospere le
sorti di coteste regioni. Il gran numero di cittadini, che 'abbaMonando
il suolo natio, cercano in lontani paesi miglior ventura, m' è segno o

di smodata ambizion d'arricchire 6 di troppa' mis.erevole condizione, Ci
è tanto poi male il viverci costi, che, a campare la vita, 5' è' costretti
a lasciare la beltà de' nostri' 'cieli e le dolcezze della Patria? Veramente

�
.

questo fatto dell' emigrazione 'sempre crescente in Italia, che 'porse ne-

,gli ultimi di materia di savie considerazioni. a' nostri Deputati, andrebbe
con maturo giudizio esaminato e ci si vorrebbe. trovare un pronto rime
dio. Che forse nuove Californie ed Australie si sono scoperte là nel'
paesi degli Oceani; o la nostra alma terra l' ha perduto il vanto di ma

ravigliosa ubertà è ricchezza naturale? So bene che le rare messi, gli
scarsi ricolti, e l'aspetto squallido' de' campi, massime a riguardar le
nostre province del mezzogiorno, han molta parte sottratta degl' iunipoe
tici e degli elogi sulla fecondità del suolo italiano. l\fa di ci� non è forse
nostra la colpa, che 'facilmente ci lasciamo cogliere al sonno sui mie

tuti 'allori? Se si attendesse con maggiore studio, ed' amore
"

all'- agri�oi.
tura e di tutti, quegli acconci partiti, che la scienza e l' esperimento
indica giovevoli a rìlevarla , si facesse tesoro, oh credilo pure, quegli
allori rinverdirebbero e tanto in peggio non sarebber volte le sorti no

stre. Ma non voglio innanzi tempo dirti ciò, che più convenevolmente

potrebbe aver suo luogo appresso.
Or, seguitando a raccogliere per le cose sparse, nelle tue lettere

un concetto chiaro intorno alle condizioni economiche di cotesto Ciro
condario, parmi che difetti di granaglie ; delle acque che abbnndevol
mente scorrono per esso, niun profitto; degl' istrumenti agrari perfezlo
nati, poca cognieione e nessun uso; l'arte di manifatturare i vini, an

cor bambina e la coltura In generale' condotta come Dio vuole, così a

te!)toni, senza discernimento. e guidati appena da" un fioco lume di pra
tìca, Nè operoso commercio, n'è strade per agevolarlo, e da per tutte
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inerzia ed, una cieca fede nel Governo che dovrebbe esser sollecito del

nostro r).eglio. Ciò ti pare che non vada, ed anche a me pare; chè a

pigliare i pesci si ci vuoI bagnare la coda, dicono la gente del volgo, e la

storia de'p�opoli civili ed 'operosi è lì per attestarlo. Sì; interamente del

l' opinion tua;' bisogna scuoterla questa vergognosa inerzia; averci per

qualcosa di più e non por fe�e che ciascuno nel proprio braccio, nella

sua attività, nel _proprio lavoro. Cantano in coro i .Reverendi che a Dio

gli si serve sì iJl laetitia; ma, non in poltrona, e che solo quelli che

fanno violenza, all' infingardaggine" aggiungo io, si buscano di gran beni.

Ma è poi da considerarlo il Governo tanto straniero a noi, che

qualcosina .non Iabbia ancor esso a fare per la povera agricoltura? Si
è larghi, a 'dir vero, di consigli, di buoni propositi e di tante altre cose

buone. Ma ti ricorda egli mai che il Ministro, che da lei ha nome, si

fosse' una voit� levato in Parlamento contro il suo collega per le finan

ze, che pàr Saturno che tutto voglia divorare? Non vedi tu come tutti

i brocchctti vengano ad empirli a questa fonte, un dì si ricca di acque,
or pressò .ad inaridire? Che tutte le tasse e .i balzelli in fin delle fini

vengano ad appiopparli alla povera agricoltura? Senti come il Cordova
discorse in su tal proposito: C( ,Lè gravezze che opprimono l' agricoltura
sono maggìori di quello che, generalmente si crede. Alcune di esse non

sono legittimate nemmeno da' 6i�ogni del Pubblico Brario. E quanti altri

pesi non minacciano di caderle addosso! Or" è cotesto giustizia distri
butiva? E poi quanto credi che assegnino al Ministro per l" agricoltura
a fin di prornuoverla ed incoraggiarla? Se' n'e' togli il bilancio degli
esteri, 'il più meschino è quello d'agricòltura, perchè dà maggiori quat
trini 'allo Stato. Bella eguaglianza davvero!

Dopo ;questa breve scappatina , sarebbe tempo ormai di rimettersi
in carreggiata 'e venir toccando delle speranze che sono di tornarla in
fiore l' agricoltura , e de' modi" più opportuni di toglierla ..

alle miserie
presenti. Ma, essendo già troppa materia per una lettera, acc�nsentirai
che ad altr'a volta ne rimandassi il discorrerne.

.

'Addio: e st� sano
.

Di Salerno, a' 19 marzo 1868.
'

Tuo di cuore

GIUSEPPE OLlVIERl

"
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CRONACA AGRICOLA�' �, .��

, .' ,9 1

DEL MANDAMENTO DI�PO�LA

SIGNOR' SEGRETARIO

In ogni anno soleva inviare al nostro Picentino la cronaca agricola e-;

di questo Mandamento; solo nellanno scorso manca! al mio debito; ma

non per volontà, perchè ogni volta prendeva.Ia penna per scriverla, mi
cadeva di mano. dovendo narrare sempre danni' della povera agricoltu,
ra, la quale nel corso del 1867 altro non ebbe a registrare nel suo in
troito che viiw, ottimo per qualità e quantità. Ma senza pane QM si
beve vino; e per quest' altro verso il vino neanco rendè quanto- se ne

aspettava, poichè quello introdotto dal Salernitano , mantiene a basso'

prezzo questo locale. Lasciamo il passato che bastantemente ci scotta, e

cerchiamo lenire le sofferenze almeno colla speranza delle future rac..

colte prospere tanto da rinfrancare le perdite sofferte.
l nostri agricoltori molto si ripromettono dal grano;. mostrasi ri

goglioso, cestito e già sarchiato, e mondato dane erbe. Le maggesì pel
granone si sono lavorate nelle più favorevoli condizioni ed' in estensione

maggiore del solito. Le fave, il lino, ed altre civaie si mostrano buo-

ne, e senza infortunii.
'

Le patate in parte 'si sono piantate alla pianura, e non ancora sulla

montagna per la neve che in questi ultimi di marzo ogni giorno si af

faccia, e 'colla sua presenza minaccia la' vite e gli alberi, fruttiferi, che
�

sebbene non ancora sbocciati, pure risentono del gelo che non scompa
risce da questi luoghi, se non quandoè sciolta tutta la neve.

Le viti' si sono coltivate, meglio degli altri anni, hanno 'buoni capi
non anneriti e guasti dalla crittogama; la vegetazione però è in ritardo
circa venti gforni in paragone dell' anno passato. ,

I gelsi appena cominciano ad abbozzare le gemme;' lo che per al·
cuni bachicultori non è di tanto buono presagio, poichè la' esperiena

.

,

degli anni precedenti ha provato migliore riuscÙa nello allevamento pre-
'

'coce amministrandosi foglia sana e non affetta dalla crittogama, da cui
si crede attaccata nella se'conda metà di giugno, quando i 'bachi tardivi,
mangiano molto. Altri credono _ meglio ritardata la schiusa, non andando
così i bacolini soggetti alle alternative atmosferiche, non da tutti pcs
sibili a temperarsi con le stufe, ed altre diligenze. Però la .ragione <sara

'

per coloro ehe avranno la 'sorte della buona riuscita, che a tutti augu
riamo quest' anno, in cui i soliti bachicultori, particolare di S. Arsenio,
si sono ben preparati per l'imminente campagna-serica con diverse qua·).
Jità di semibachi indigeni, e giapponesi_ prodotti; solo sono rimasti de·�.
lusi nell' aspettativa del vero Giapponese, che il solerte 'Socio· Cav. Mele
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aveva ecmmìssìonato .a .Cas�le
.

Monferrato� e non à potuto ottenere per
essersi trovato esaurito.

,

Cosa dire degli animali. utili? Non scopriamo questa pìaga.. che dà

sangue, al solo nominarla! Le povere Api campate dalla siccita dell' anno

scorso senza sciami, passate per una cruda ìnveruata; ora per _ soprassello
.

io�o' è venuta addosso una primavera che le minaccia di totale distru

iiorie. I �accini si mantengono con forte spesa e niente frutto pel basso

prezzo. �e'.viteJli e dei pochi caciocavalli. I lanuti, rimasti per metà, ti

.rano asantì .ma senza prole, molti sono ancora nelI' Ebolitano, dove so

rio sfati non pochi animali <li ogni ·specie, e non' sono finite ancora le

dolenti note, stante che i pochi prati naturali appena verdeggiano: i

monti co-perti di: neve, ed J pasconi sono fìniti , ed i tardivi crescono·

lentamente.
In mezzo a tante sventure che ci si regalano da su e da giù, pure

provasi un grande conforto in considerare trovarsi prospera la. più cara

� ed importante delle cose: tutte, qual' è la salute, che' grazie. a Dio è ot

tima in questo Mandamento e ne' dintorni, essendo state finora rarissi

me anco Ìe malattie ordinarie, e piaccia, al Cielo continui così per l an ..

no intero.
S. Pietro al Tanagro 31 marzo 1868.

.

Il Socio corrispondente
ALESSIO MALIANDI

All'Egregio Pro], Olivieri

Segre.lario
.

della Società Economica.

VARIETA'

L'INSETTO KERMESE SULLE PIANTE DE' FICHI
"

Il Signor Ouesne; eTte ha fama di valente giardiniere francese, ha

(alto inserire in parecchi giornali di Napoli un aruccieuo proponendo il

metodo di liberare i fichi dal parassita, di cui è poroia, Riproducendolo,
lo raccomandiamo agli esperimenti de' nostri agricoltori.

Nei dintorni di Napoli, come pure in altre parti d' Italia, molte

piante di. fichi sono danueggiato da. un insetto parassita, che tutti cono

scono col nome di kermese, che disgraziatamente sempre- più si propaga.
Si conserva [lei rami l' inveruo , e si moltiplica talmente nella state che
rende le foglie ed i rami tutti neri, va sulie frutta impedisce che cre

scano, e le rende immangiab ili.
.

Dopo diverse prove, ho trovato il modo di distruggere facilmente
: questo insetto, strop icciaudo i rami dell' albero con una scopetta. di bru

sco, prima che le foglie incomincino a sbucciare. P-er fare questa opera..
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zione, blsogna; pèi quanto è possibHe, scegliere di prefcr�nzfi' un -tempo
asciutto e ventilato, perchè l'insetto, così si distacca, 'cade facilmente; 'e

'

muore.
_' . ; ".

'. �
,

,_'

I

r_ .'

. È dopo .una esperienza d� me fatta per ben due almi 'sopra-tina1gran
. qucfntità di- fichi; che io vengo a consigliare' un tale espc'diente /'pèf� la
modica spesa che' richiede, come per la certezza del dsulta<to. .: .;w

'

PIETRO QUESNtL -

Giàrdiniere della Maison rouçe
a' Jl1ergellina

'

RIVISTA DEI GIORNALI
TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORQ PRIME nA�1 DELL' AGRICOLTU6.A

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

VIII.

( Continuazione....; vedi il: fascicolo {») ;

Proprietario. Ora, se confrontiamo -Ie dosi di questo letame COli

quella 'del letame più comune, vedre�o che i fosfuti I gli' alcali e l' azoto
vi esistono in proporzioni considerevolmente maggiori, il che vi spiega
la maggior efficacia di esso. hl confronto dell' altro. Voi vedete p_o i. da

questo esempio quale influenza abbia la
� qualità dei foraggi sulla q {wlJtà

del letame.

Odoardo. Perrnettimi un' osservazione. I foraggi çl]e ,'impiHliscono al

letame una maggior dose di principii fertilizzanti, sd'PI>ongono una 'rnag
gior sottrazione di tali principii fatta al terreno; e però mi sembra che la

diversa ricchezza dei letami prodotti da un podere. non influisca ,gran fatte

sull' equilibrio della sua fertilità. Il' letame che gli' ha sottratto 10�, e

che gli restituisce 100,- paga il SIlO debito al par di quello che gli ha

sottratto 50, e che' gli restituisce '50.

Proprietario. Ciò è vero qualora i principii minerali costituenti il

concime sieno stati tolti allo strato superiore di quel -medesimo terreno

su cui il letame li riporta; ma non è più vero quando il concime sia il

prodotto ·di piante nutrite da diverso terreno, come è, ad esempio, il

fieno del prato naturale, o il foraggio del prato artifìziale che fu nutrito

dagli strati inferiori del suolo coltivabile, od anche dal sottosuolo I quale
si è specialmente 1'erba medica. In questo caso il letame somministra al

terreno colti vato una quantità di principii dei quali non gli andava debi-

tore per conto suo.
-

-
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�. C(tstal4o� ,Qua�ld' è, così, la coltura dei prati a rtifiziali può dispen
oq�ard daH}i nécessità di.orico.rrere all' acquisto di concimi esterni.
� , I., Proprietario. "Sì , secondo la 'natura dei prati, e la loro relazione

colle altre, colture. Se si tratta di prati d'erba medica, la cui estensione

'l�ecì 'abbondanza di prodotto ii permetta di fare tutto il letame di cui ab

.cabìfcrgni, tu .puoi riposare tranquillo sulla fertilità del tuo podere finchè

non diminuirà il prodotto del tuo medicaio per l'esaurimento del sotto-

suolo. Ma tu capisci che. se i prati artifiziuli fossero di piante' annue, che
sfr�Ùano solìanto la superficie dei terreni, la cosa andrebbe diversamente;
poichè il letame prodotto da esse non potrebbe mai render loro tuttocìò

, che 'n-e sottrassero i ficolti , non trovandosi nel 'letame; come hai veduto,
nè anche tut ti i principii dei, foraggi che, lo produssero. In questo caso

il letame non potrebbe mantenere produttivo il podere che fino a tanto'

che trovasse nella superfìcie arata; e silicati da elaborare ed umificare.
La Signora. Vorreste ora dirci come, conosciuta la potenza del le

tame, si possa' calcolare la .sua capacità di ri sarcìreIl terreno degli ele
menti esportati ,coi prodotti venduti?

Proprietario. Niente di più facile, quando si avessero le tabelle di
cui vi ho parlato. Eccomi a darvene subito un esempio servendomi delle

poche analisi che finora possediamo. Supponete che i prodotti esportati
consistano in 20 ettolitri di grano, che sono appunto il fi tto pagatomi

Ida questo contadino. A chil. 75 '1' ettol.' Ciò fa chil. 1:500 di grano, la
. cui paglia relativa fu mangiata dai suoi animali, e quindi gli elementi
'della medesima si trovano nel suo letame, salvo la parte che contribuì '8

formare i 400 chil, di carne che andò al mercato. Noi dobbiamo dunque
'calcolare ciò che parti dal podere' con 20 ettoI. di grano, e 400 chilo di

carne vi vente.

Secondo la tabella, ,100 chil. di grano' allo 'stàto normale contengono
,

in' fosfati di magnesia, di calce , di potasse e d'ammoniaca,' chilo 2.25,
c chil. 1.75 d'azotò, che si trova combinato con altri elementi.

Pertanto, .sommnndo 'gli elementi esportati da 1.500 chil. di grano
con quelli esportati da 4·00 chilo di carne, avremo da restituire al podere:

Fosfati cliil. 43.95
'Alcali » 1. 48
Calce � 17. 12

Azoto » 40. 81

Ora vediamo quanto di letame prodotto sul' podere ci faccia mestieri

per fare queste' restituzioni. Per restituire i fosfati ci vogliono chil. 3.280
di letame, il quale ci dà i seguenti elementi:

}'osfati chi}. 43. 95
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Alcali 'chil. 12. 13
Calce » 11. 81
Azoto » 26. 57

Odoardo. Abbiamo un eccesso di chi), 10. 65 di alcali ì ma un di
fetto di chil. 5. 31 di calce, e di chil .: 14. 24 di azoto.

Proprietario. È vero; e se il terreno del pedere non fosse prowc-
I

; duto a sufficienza dell' elemento- calcare, bisognerebbe occuparsene. Quanto
all' azoto. vi provvederà in' parte l'atmosfera nitrifìoando i rninèrali . che
la materia organica del letame cangi untarnente all' aziene deì lavori mec

canici disporrà .a 'slffatto combinazioni.
Contadino. Ma ci restano ançora 23,'800 chil. di letame, che a 0.81

per 100 di azoto deve contenere una bella quantità; oltre di 'che abbia

mo il materiale delle latrine.

Proprietario. 'Certo che sì ; ma vi saranno altre reslituzioni da far

si, delle quali non ho tenuto conto per amore di brevità. parendomi che

l'esempio datovi circa al frumento.' fosse bastante' per farvi un' idea di

codesti conteggi.
, Odoardo. Credo 'che tutti ne abbiano compreso perfettamente la ma

niera di farli; nondimeno sarebbe interessante di vedere se il letame :di

codesto brav' uomo sia sufficiente. non solo 8 tenere in equilibrio , ma
'

anche ad accrescere la .fertilità del suo podere. Son certo ch' egli, andrebbe
lieto di poter convincere sè stesso e tutti gli altri coloni del vantaggio

,

del prato artifìziale d' .erba medica.

Proprietario. Ebbene, vediamo che cosa han tolto DII' arati vo tutti

gli altri ricolti, oltre il frumento. Il podere ha da lo grunorre e ciuquau
tino : ha dato fagiuoli , segala ed avena. Intanto notinmo . il debito com

plessivo dei granturchi colle loro paglie. A giudicare dalla quantità di

canne consumate dalla stalla per foraggio e lettiera,' in ragione di 125

chilo di fusti e foglie per ogni etlolitro di grano , la messe deve essere

stata poco meno di 70 ettolitri.
Contadino. In punto 73.

Proprietario. Questi sono dunque chi-

log. 5.300 di grano che tolsero al terreno chil.
e 9.100 di fusti, che tolsero »

Lasceremo per brevità gli altri clemen-

ti, che appartenendo quasi tutti all'e paglie.
restano nel letame.

Quanti fagiuoli hai raccolti?
Contadino. Circa 16 ettolitri.

Fosfati
74.36
30.19

chi!.
Azòto
98.88
51.24,»
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Propt·ietario. Questi ci danno chtl, 1.232

di grani, che contengono
ed altreUant i di paglia con __

çontadino. Ettol. 1.0 di segala •.

Proprietario. Chilo 720 di grano
,

con '1.540 di .paglla
Contadino. Ettol. 15 di avena.. '

.Proprietario. Avena chilo- 660

Paglia 1.056
,

Aggiun.giamdci il, frumento ,chilo 1.500

.con 3.214 di paglia

Ora sommiamo tutto; ed avremo:

Il tuo letame contiene

Differenze ( in più ed in meno )

121 \

chil, 27.35 chil. 48.66
») 24.48 » 22.67

») 14.11 ») 11.52
» 2.64- » 3.97

» 4.88 » 8.32
» 2.6i ») 4.6'5
») 33.75, » 26:25
» 18.00 » 9.,9;6
-----._- -----

chil. 232.80 diii. 277.12
»

-

361.62 ») 219.22
------ -----

chil. 128.82 chilo 57.90

Carolina. Ahimè! Il tuo letame' resta a'} disotto di chilogr. 57.90
d'azoto.

La Signora. Possiamo però perdonargli questo ammanco :iu grazia
di 128.82 di fosfati che può dare alle te�re in, più di quello che loro è
dovuto.

Odoardo. Ma il letame non ha colpa di questo deficit, poichè di

tutti i grani raccolti non c'entrarono, a produrlo che i cinque, ettolitri
d' avena 'mangiati "dagli animali, '_

, .;"

,

.

Castaldo. Giustissima riflessione. Sa lei � chi si .deve .domandarne
conto? Alla latrina di mio compare. Gfi_ � là che è andata a finire tutta
la polenta, e la .metà almeno de' .fagiuoli insieme alla carne del .maìale
che f1� c�ndì la minestra.

' ,
.

,

CQn!adino. Fa conto che, tranne appunto 10 ettolitri davena , tutta
la segala colla, sua paglia , ed 8 ettoli tri di fagiuoli , che vendetti per le

bisogna domestiche. é tranne il frumento pagato al padrone, tutto il re

sto è là in una buca coperta '. commiste alle spazzature. ai residui del

bucato, ed al limo del fosso. che cinge il mio cortile. Ti dò' parola che
è un composto sublime., ,

,

Proprietario. È il complemento del letame prodotto dal tuo podere.
"Là certamente, ritrovi l' azoto cl;e' manca allo stallatico ; ed anzi ce ne

sarà di 'pitl, se quella buca non fu negletta. Perocchè so�·m.ando l'azoto
di 73 ettol. di granturco e di' 8 ettol. di, fugiuuli, sono chil. t41.2 l ; i

quali ridotti dalla digestione 0.83. restano chi), 94.79. mettendo sul conto
delle dispersioni tutto quello delle civaie e carni mangiate, nouchè delle
altre materie accumulate. Sicchè tu "vedi. il,1 conclusione, che senza com

perar concimi, non solo restituisci a' tuoi campi tutti gli elementi' di
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fertilità che loro tolsero i ricolti, ma vi aggiungi azoto, fosfati ed altri
sali equivalenti a una raccolta di 50 ettol, di frumento, aumentando in

questa preparazione la loro fertilità.
Ora facciamo il confronto di questo "letame con' quello che facevi

prima senza erba medica' nè trifoglio; letame dosato' 0.70 di ro�fati,
e 0.63 di azoto. A parità di 'massa quel letame comune non contiene � e

quindi non potrebbe restituire ai tuoi campi, che chilo 189.60 di' fosfa

ti, e chil, 170.64 di azoto. Quindi i terreni che diedero ai ricolti chi.

logr, 332.80 di fosfati, ricevendone in restituzione soli chil. 189.60, re

sterebbero in ammanco chilogr. 43.20; e in compenso dell' azoto ceduto
chil. 277.12, ricevendone soli chil. 170.64, resterebbero depauperati di
chil. 106.48.

Invece di letame migliore aumenta la fertilità loro di chil. 128.82
di fosfati, lasciando bensì anch' esso un difetto d'azoto, ma minore di

quasi una metà; difetto d'altronde inevitabile, poichè le erbe che com
pongono il letame sono' meno azota te dei grani che compongouo i ricolti.

Nondimeno, abbiamo da questo letame una rimarchevole superiorità di ri

sultati. e questa superiorità è dovuta fil prato artifìziale di erba medica,
il quale arricchì il tuo letame coi principii tolti alla terra "ergine ed al

sottosuòlo , per cui una superficie minore di terra coltivata ti' dà ora tutti
i prodotti che ti dava una superficie più estesa, e la sua fertilità cresce

invece di diminui re .

. Contadino. Evviva dunque l'erba medica!

Proprietario. Sì, essa è, la più grande risorsa pei nostri terreni,
che' in mancanza di concimi artifiziali ancora troppo costosi, non potreb
bero sostenersi che a forza di prati 'stabili, i' quali; del resto" senza i

.
'

prodigiosi aiuti dell' irrigazione, non daranno mai abbondanza di fìeno,

Ora che conosciamo la .genesi del letamè, te sU,e trasformazioni chi

miche, le sue qualità e il mod� di calcolare la sua forza, bisogna sapere
come vogliasi applicare al terreno per trarne il miglior partito possibile.

Castaldo. Che! ci son forse altri modi di letamare da quello che si

pratica da noi?

Proprietario. La vostra pratica di porre il letame nel fondo sodo del

solco, e di coprirlo' coll' aratura dopo avervi gettato il grano, ha già
l' inconveniente, altra volta notato, di lasciar che l'acqua ne 'porti fuori

le parti solubili, a meno che il fondo non sia stato rotto e sommosse

dal ripuntatore od aratro sottosuolo , cui può sopperire anche l'aratro

comune, tolti che siena gli orecchi. Ma ha poi anche l'altro inconve

niente di somministrare alle radici del grano un alimento troppo concen

trato, quindi poco confacente alle piante che amano l' alimento' combi
nato colle particelle terrose, ossia umifìcato: e ciò 'che è peggio, lo som
ministra talvolta in istato di soluzione se per�i,lVVentllra accade che r acqua
vi ristagni alquanto a lungo.
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"Catolina. E noi .sappiamo che le soluzioni nou nutrouo , ma che aq�i
souo�nocive. ,

Proprietario. Ma anche indlpendeutemente dal danno che può recare

ìl.letame colle sue soluzionì , il coucentrnrlo entro uno spazio minore .di
queJJo che debbano abbracciar le radici toglie loro 1(,1 possibilìtà di pro

fittare, secondo, i bisogni" dell' allmento che loro ,si offre, L� radiQe che

atirav�rsi , o Iamblsca superfleialmente UI1 cubo qualunque <li letame , non

ne sugge çhe quegli elementi nutritivi che incontra sulla superfìeie in

terna od esterna che percorre; tutto ciò che è neHfl massa sottostante a

quella superficie, è 'per essa come non esistesse : e quando ba oltrepas
sate quel cubo sviluppando nuovi succhiatoì a cercar nel terreno il suo

cibo, s'e non ve lo trova sufficiente .la vegetazione riesce stentata. Ma se

si sviluppi lUI superficie di quel cubo mediante la maggior possibile divi

sione, cosicchè si estenda li) sua, attività su tutto il cammino ehe la ra

dice percorrerà, voi- vedete ch' essa potrà mordere I:l quel cubo di letn-
. me tante volte: di più quante sono le frazioni ,di esso.

Voi sapete che i. succhiatoì delle radici agiscono COPle· altrettanti
punti di UIlO stomaco. Lo �tomaco animale uon adempie bene le sue fun-

. zioni se il cibo Bon ha-un certo volume che lo: riempia convenientemente
sicchè t�tla�/Jil sua superficie sia posta ·in .attività; � non .irnporta che Ie

parti cempòuenti il cibo sieno tutte utili, alla nutrizione , anzi :è .necessa
do che gli elementi propriamente- nutritivi o .sunguifìcahill sieno tempe
rati, in una certa proporzienc da. parti inutili, ma omogenee .all:a natura

dello, stomaco , affìnchè egli sceveri a suo belll·agio gli uni .dulle·QUre, e
.

non sia costretto ad ass�fbi'rli. passivamente nè troppi l\Ha volta ,. e. senza
, scelta, come quando lo si riempie di brodi ,e gelatine concentrate , che

buone in discreta quantità. per un ammalato , lascerebbero morir di stento

� un individuo sano e robusto cui fossero propinate senza pane o polenta.
, ( Con.tinua.) .

GO. fRESCHI

APPENDICE

UNA QUlSTIONE D'ABBlel'

l.El'TERA AU: n.LUSTRE PROSPERO VIA.Nl, .1 BOLOGNA.

Non sose siate acconcio a farvi rubare un quarticino d'ora e ve-

.' ni;rmi sciogliendo, a.ku.fi>i d!lQbi· che io. ho per l'. aairno, Dovevo da tempo
assai rispondere ad. una -garba�is$ima vostra; ma, temendo no, u mio dir
vi_. tosse. grave, ne, posi giù ogni pensiero e non vell] io sturbase le
faccende vostre. O� per giunta un sopraccapo ed un fastidio. Voio!. mio
adorato Viani, che gentile e. garbato siete, assolvetemi del fallo, e mi
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ci valga il grande amore e la profonda stima. Or placclaaì -di udirli
questi miei dubbi. / e

.

; Sono anni· che parecchi nobili ingegni, travagliandosi odietro. ,al
,buoQo ordinamento della istruzione elementare, nell' ardore degli' studi
'e delle 'loro rfcerohe: . trovarono' che le consonanti raddoppiate nonJit�
dicano: due. suoni, da doversene appoggiare uno alla vocale. anteriò���,

.1'. altro alla -posteriore, .p. es, bab ...bo; ma sono segno d� un suono unico .

. rafforzato, che s'appoggia 'alla vocale seguente) ba�bbo;·A tanta ...in.ri��
vazione, che minacciava -dì mandar sozzopra mezzo vocabolario e rfCa'f
d'a capo il metodo. dell' ortografia, furono molti che levaronsi con:trb �
ed alcune ingegnose .obiezlònl le mise innanzi il Prof. Lenza. n-lc'eYa
egIi al Lambruschini: Non vedete voi ch'e sono molte parole italiane Ché,
provengono dal latino? Or bene, come si fa egli a sostenere che le, vr1;. ,

me consonanti raddoppiate di ammettere, osservare, accorrere sieno segui
di un suono unico rafforzato, e non piuttosto due suoni, rispondèy)ti
a due consonanti diverse che aveano nel latino admittere, observare.�
via? Sìcchè mal reggesi la vostra teorica contro le leggi grammatìcal]' e

la forza delle etimologie.
.

,

Ma ,'il Lambruschini, tornando sulla natura della pronunzia, sciolse
l' objezione ed affermò che le consonanti doppie vanno sempre profferite
�'un solo flato, come un· solo suono, e nessuno, parlando o leggendo,
può spezzarle "mai, E si mostrò tanto sicuro dell' opinion sua ; che

-

se

fosse di moda il sant' uffizio, e, ad iscansar la tortura, dovesse dire:
Le consonanti doppie vanno spezzate « ripeterebbe anch' egli tra sè:
E pure la gira, cioè, e pure sono una consonante sola. Vedete, mio

gentilissimo Signor Viani, che' costanza e fermezza di giudizi! Dunque
sarà veramente così; ed i grammatici: provveggan presto. a' fatti loro;
chè non ci si può lottare contro la. natura, la quale va, certo, rispettata
più, della grammatica. Or che pensate voi di questo"

>

lo non so perchè provi una certa ripugnanza a far buon viso alla
teorica del Lambruschìni, già proposta dal Figlinesi ed accettata dal Par

ravicìni, dal Gazzetti e da altri, se più ce n' ha. Una-parte di vero mi
pare che l'abbia, e moltissime consonanti doppie noi le pronunziamo
d'un sol fiato e come fossero una rafforzata .. Però questo �on vorrei
dire di tutte; chè, a guardarci sottili:nente dentro, una certa spezzatura
io ce l'odo nel. profferirne alcune di quelle consonanti. Sia pur legge
rissima; dicasi pure che dove 'c' è due consonanti simili in una parola,
spiccatamente si faccia sentire quella che fa sillaba' con la vocale .che
segue; ma mi pare che anche con la vocale antecedente odasene un po',
e pronunciando penna, ferro, qualcosa dell' erre e dell' enne si sente in

sieme con' l' e, e non tutte e due, con l.' a e con l' o. Ma queste cose

si può' 'meglio osservarle nel fatto della prqnunzìa, che per ragionamenti
in iscritto), e mi trovo un mal partito alle mani. nel dichiarare intera"



mente il mio pensiero su di un' fuggevole suono. Onde non ne dico

più, e vengo.a toccar di UI�' altra ragione che. ha maggior peso sull' a ....

àimo mio.

L'egregio Lambruschini, 'accortosi che colla nuova proposta-convie ...

ne .riformar da. capo l'ortografia, e non più spezzarle le consonanti -rad- .

doppiate .in fine di verso, - propone 'che quanto prima gli scrittori e ,gli
stampatorl s' accordi�o insieme di mandare francamente a. capo verso

t�tte' due le lettere. ·Ma ha pensato egli � il. chiarissimo Lambruschini,
ehe valore abbia mai l'uso in 'simlgtiantl materie? È una _ razza, di 'ti
ranno quest' uso' che spesso. non ode ragioni, 'e quando ci si trova-ada-

. gio un popolo a scriver di un modo le parole, non c'è santi che pos
sano rimuovernelo. E 'poi un uso costante; uniforme.. universale di presso
a sei 'secoli, non mi pare una cosina da pigliare' a $abbo; e J' uso, san

no tutti, non è bestia sì cedevole d'umore che lasci presto togliersi di

seggio .. Non eran forse sodissirne ragioni quelle del Gherardini intorno
.al mo'do 'di scrivere .certe parole? E pure chi gli badò? Vedete, mio ot-

timo Signor Viani, con che 'specie di nemico abbi-a a lottare la nuova

teorica!
Se non temessi di fastidirvi troppo, io vorrei aggiungere ancora un

mi� perrsiero sulla composizione delle parole
-

e dimandare se, oltre la

pronunzia, ci si possa scorgere 'in esse parole un certo organesimo, -una
ragione dell' accozzarsi insieme lé lettere per comporre quelle unità ele-

"

mentari, che sono le sillabe; .ed infine se v' abbia qualcosa di necessa-

'rio, qualche ragione riposta' proprio nelle sillabe, perchè queste' abbiano
a risultare di tante consonanti. e .non .più. Ancora vorrei dimandar� se

la pronunzia, che è varia, incostante, .diversa , possa togliersi a guida
dell' ortografia, che vuol essere uniforme e comune, secondo quello ne

ragionò giudiziosamente il Gherardìni nelle sue controversie con J& Cru
sca. Ma bastimi ciò che ho detto, che gIà è assai; ed io ho ancora un

.ultro dubbio a proporre. .

.

.

Il secol nostro.. già il sapete Signor Viani , fìcca il coltello anato ..

mico per tutto, e non e' è cosa, anche menoma che -sia .o picciolissima,
che non la guardino al microscopio e non cerchino provarla a' fornelli .

chimici; E da questo brutto- cimento nemmanco le povere lettere del
l'abbiccì sono sicure. Vedete che 'non esco dell' abbiabbe. Ora: alcuni
valenti notomisti di bì e cì, che si battezzan per "dottori in Pedagogia,
,dicono che a' bamberottoli non si possono insegnare le consonantise non

in certi periodi, e che; per esempio, so16 al terzo' periodo si possa in

segnare il' gì. Dunque ci ha pure i periodi per insegnare l'effe e l'em
me! E I' icease , che faceva romper ')a lingua e .lo stomaco: alla vostra
Clotilduccia, se .dovessero insegnarla costoro� in quale de' periodi la fìc-

,

. chcrebbero? Or, tutta questa' miseria, è pure- Pedagogia? Voi, mio pre
- giatissìmo Signor Viani, sul cominciare di quella .vostra stupenda �pera

IL PICENTINO'
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del 'Dizionario di pretesi francesismi, parlando dell' il, sériveste che vi
era pena di coltello l'aver a pensare che forse taltìn potea dire' essere'
gl' italiani nell' opera della filologia ancora all' a be! Alt�o, !ufo caro

Signor Viàni'; s' è ancota a' periodi, in cui bisogna apprenderle-le: let
tere dell' alfabctol E' purè noi altri siam venuti .su, come �io VO llé , e

ce lo trovammo appiccicato addosso l'abbiccì senza distinzlon d'i periodi
e senza aiuto di pallottole! E si chìamavan pedadoghi eque" nostri mae-
stri, che Dio gli abbia in gloria!

.

,

Or non' mi resta c-he domandarvi da capo perdono del- lungo fasti-:
dio che v' ho dato, e 'pregare il cielo che lungamente vi conservi a de
coro ed' ornamento d' Italia.

Addio e vogliate un po' di bene al
, -

Di Salerno, a' dì 2� di marzo 1868.
Dev.o'Vostro

GIUSEPPE OLlVIERI

CRUNACA

La sera del20 aprilo avemmo, siccome fu detto nell' altro -numero,' la
prima conferenza sull' agricoltura. Numerosi, fuori -dell' espcttazione, furò

no i giovani che trassero ad udire, e parecchi Professori del nostro Liceo
e della- Scuola Tecnica, il R. Provveditore

-

sopra gli studi; 'il Direttore
dell' Orfanotrofio ed altri egregi cittadini ci piacque vedervi presenti. Il

Cav. Centola" che sol per amore di pubblico bene tolse sopra di sè il

carico di dare queste conferen-ze, COri facile, 'ed acconcia parola entrò a

dire dell' argomento proposto; e, fatto notare da prima la nobiltà ed

11 vantaggio dell' 'agricoltura, venne per bel modo li designare i confini

entro -cui essa si spazia. Veramente, disse, questa prima volta che> qui
cf siamo radunativ v' aspettereste un discorso inaugurale, in cui venissi

diffusamente toccando' solo de' pregi e dell' importanza dell' agricoltura,
tessendo la' sui,' storia ed i progressi che mano' mano ha fatti, gli uo

mini illustri. degli antichi tempi indicando che con istudiosa cura vi po-
-

s'ero l'ingegno cd altrettali cos'e, onde ce n' ha a dovizie, per' farvi de
scere nell' animo la stima e Iumore per questa nobilissima disciplina'.
Ma dì.ciò R� è pieno ogni trattato 'd'agricoltura, ed i titoli della sua no

biltà, non v' è persona a cui non sien noti. Onde, stretto dalla brevità del

tempo, che dovranno durare le nostre conferenze, e non volendo io ba
darmi intorno il cose comuni e facili a rinvenire in ogni prefazione di

libri agronomici, fa ragione che più acconcio sia di entrar diritto in

mater-ia e qualche utile cognìzione veder modo d' insinuarvi - nell' animo.
Però di nulla mancò questo suo primo discorso che -facessè a rivelare

- I' importanza dell' agricoltura e la necessità ch' è nella più parte dei cit
.fadini di apprenderla. Ncmmanco trasandò di, discorrere, tuttochè fugge-
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volmente, della sua storia presso le nazioni antiche e de' progressi che

quest' arte di coltivate i campi venne. facendo insino a' principii del

secol nostro. Ne' quali, a dir propriamente, osservò che essa, da sem

plice arte e pura pratica ch' era insino allora .stata, potè assumere l' o

norato titolo di scienza. E si fece a diffìnirla. Svolgendo la difflnizione
parlò degl' i�timi legami che l'agricoltura tiene con la Chimica la Fi�'
sica, la M�teorologia, la Botanica, la Geologia e .la Zoologia, e si ri

dusse dipoi a. discorrere delle piante in generale. Da ultimo congratu
landosi co' giovani, che ,numerosi eran convenutiad udirlo, li esortò ad

essere assidui alle Conferenze, a pigliare amore verso l'agricoltura; solo

porto a questi di fortunosi di più riposato vivere, e, con generose pa
role cercò <li accendere i loro giovani animi ad onorate fatiche.

Il discorso del Signor Centola fu con massima attenzione ascoltato

e vivamente applaudito. Che ne diremo ora noi? Persuasi che ogni mi

glioramento e' progresso agricolo non si possa ottenere senza che prima
non se piantino, a cosi dire, le radici nell' istruzione, noi ce ne, ralle

griamo di cuore, e qualcosa di bene ci promettiamo che vorrà seguir
ne. Continuino di pronto animo e numerosi i giovani ad assistere a

questo corso di conferenze agrarie, e cerchino di buon' ora di ammae

strarsi in ogni utile e preziosa cognizione. _

Saggio intorno a' Sinonimi della Lingua lt�liana di Giuseppe Grassi
con la vita dell' Autore di Giuseppe Manno.

Presso. G. B. Parav}a' - Torino -

.
Prezzo L. 4,20.'

AH' Elocuzione .del Costa, il Paravia 'ha fatto conseguitare nella ri

stampa il Saggio del Grassi intorno a" Sinonimi della nostra lingua. Dir
de' pregi di questo aureo trattato, dell' universale favore con che sempre
è stato accolto nelle tante ("edizioni che se' il' è venuto facendo, della
grazia e brio di stile. ond' è condotto e del metodo sottile, avveduto di
entrare neJla etimologia delle' parole per cavarne il loro diritto senso,
mostrando così che la lingua italiana in moltissime sue' variazioni è lin
gua ragionata (1), è cosa inutile qui ripetere, non potendo e dovendo
ogni studioso di nostra lingua ignorare le bellezze e l'importanza di
questo libro del Grassi. Onde ne diamo sincere lodi' al Signor Paravia
per avercelo ristampato questo prezioso libretto insieme con la vita del
l'autore scritta dal Marmo e corredato di alcune belle ed utili note di
quell' Egregio Professore, ch' è il Signor Donini, il quale non ha rispar
miata nessuna fatica perchè l' edizion riuscisse perfetta.

G. OLIVIERI

(t) DIanno nella vita del Grassi.
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Verso le ore 5 della sera raceolgoasi nel solito luogo dell' Orto

Agrario j Sodi ordinari! � Signori - Centola Cav. Giovanni Presiden
te - Napoli Prof. Francesco Vice-Presidente - Olivieri Prof. Giusep
pe Segretario - Pacifico Giuseppe; ed i Socii corrispondenti, Signo
ri - Testa Prof. Michelangiolo - Palmieri 'Prof. Giovanni e Staibano
Luigi.

Dopo le communicazioni d'ufficio, apresi la discussione intorno al
male della gomma.

L'onorevole Socio Signor Staibano, come appendice e compimento
delle cose altra volta riferite al1a Società su tale- materia, ottiene di far
lettura di una sua relazione, dove ha racco Ite diverse notizie e metodi
di cura intorno alla malattia in proposito.

Dato termine alla lettura, il Presidente, ringraziando il Signor Stai
bano delle cure sostenute in andar raccogliendo quanto s' era pubblicato
wl male della gomma,. dice che non ostante i diversi studi e le ricerche
istituite a rinvenire l'origine e la -cagione del male, pur .tuttavia s' è
ancora al buio intorno' alla natura dr esso, La varietà de' giudizii, la
diversità delle esperienze, l'aver proposto ed adoperato la calce, lo zol

fo, la cenere e tanti altri rimedi, ed il fatto di non essersi potuto fi

nora efficacemente combattere la malattia degli agrumeti, son dolorosa

prova che la scienza e' l'esperimento non abbian raggiunto ancora Io

scopo.
In tale incertezza, essendosi pure nel nostro Orto manifestato il

male della gomma, nè volendo altre ipotesi avventurare per rispetto al,la
nàtura di esso male, propone che si ritentino alcuni esperimenti, da

altri suggeriti, e de' nuovi ancora
_

se ne piglino a fare .. Fra i rimedi

già proposti, il Presidente consiglia di provare l'uso della polvere da

schioppo commista ad egual quantità di acqua ed olio comune, secondo

quello che il Signor Pieri ha fatto pubblicare nel giornale di Messina.
Venendo dipoi a proporne de' nuovi, egli, guidato solo da una certa

affinità è corrispondenza ch' esiste tra il regno' vegetai e e l'animale,
vorrebbe conghietturare che il male della gomma sia una specie di can

grena, che invadendo l' organismo vegetale, lo altera ed a poco a poco

distrugge. Questa sua opinione la viene avvalorando con la disamina de' vari
caratteri della malattia. Or, siccome le cangrene o i processi morbosi .

dissolutivi dell' organismo vanno nel regno animale curati e combattuti ..

COQ l'uso de' rimedii caustici, così propone che si esperimenti il nitrato
9
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dargeuto.; . uno -de' mezzi più effìcacì per -causticare ed' impedite" Wtli·o
sfacìmento organico. Mosso dà'l medesimo principio dell' atterrenzà-é re�z

Iazione. fra i due regni della.natura , consiglia iFl\ s'econdpUufjJgo di' uso

della potassa caustica; -agglungendc che -nel mettere ',innan:Ìi s.itJattLri II

medii, egli non ha' avuto altrofondamento. che queIJo .dellaaconnispsn ••

deuza fra i due ordini naturali, che gli pare un fatto certissimo, da non

si potere dubitarne. Inoltre l'esperienza ci ha ammaestrati che quello
che l'a natura ha, negato di svelare a' pazienti studi ed alle, àccnrate ri

cerche, soven ti volte l' ha manifestato come dire ai caso; .e ,,'{iQQ potrebbe
accadere,

.

dice il Presidente, che tentando questi od altri rimedii, non

si riesca ad' indovinarne uno, ché sia valevole ad àllontanarè la disrtu ..

zione degli agrumeti?
Però prima di por opera a' rimèdii , occorre che per un paio di

giorni 'si scuoprano le radicl delle piante infette all' �ria libera, e venga
ben. bene pulita còu ferro la parte affetta.

, I
,

Il Socio Signor Palmieri . approva, l'uso degli alcali potenti, come

la potassa, ma vorrebbe l'acido solforico in .cambio del nitrato d' ar

gento p�r alcune differenze che" sono fra l' organismo \ egetale e quello
animale. Tocca dell' influenza meteorologica che potrebbe favorire lo svì

luppò d'el male ed 'aggiunge che a' mezzi caustici sarebbe ancor. -bene d,i..
accoppìare il concime di fosfati, c'Ome peli, unghie, ossa eco per rifqr.
nire la pianta di elementi nutritivi. .. ,' �

. Il Socio Signor Testa, opina che nell' incertezza, in 'cui' si . è .in�orno
alla origine e causa della malattia, uon. conoscendòsi se provenga da

cagioni interne od esterne, si debba. ad .un tempo adoperare rimedii
esterni e cercare 'di rinvigorire la vegetazione della pianta .. .Tcme che
facendosi uso solamente de'eaustici, si venga a chiudere allo, scolo della
materia gommosa un uscio, e se ne possano aprire allri; onde desidere
l'ebbe di congiungere a' .rimedii caustici anche -i disinfettanti.. come chi

na, acido acetico, cloruro di .ealce 'e via.
li Socio Signor Pacifico dice dì avere osservato nelle piante infette

del nostro Orto che Ia .malattia ,. attaccando in diverse. parti, offre di
versi fenomeni. In alcune ha listo'. che l'a parte superiore alla sede della
malattia era vegeta e rigogliosa..ìn 'altre il contrario. Da ciò conchiude
che debba variarsi ne' metodi di .cura.

Altre cose ancora s'aggiungono dagli altri Sodi.
II Presidente, riassumendo la' dìscussione, accetta l' 'uso dell' acido

solforico proposto dal Socio Palmièri; però non vorrebbe escluso il. ni
trato d' argento , come caustico più efficace. Venendo alle osservazioni
degli .altri Socii; dice che nel, campo 'degli esp-erimenti non sia nulla

, da rifiutare, e propone che la Società nomini tra i Socii una .Commes
sìone, J� quale, facendo tesoro Ai -quanto s_uJ. proposito s' è ragionato,

. _. �..



IL
.

PICENTINO' 131�

I

I

applichi i di-versi rlmedii'. toccati per la cura delle piante infe'ue nel no

stro Orto'Jsperimentale.f'
(lUI Ua S'.90ietà, approvando iL partito proposto dal Presidente, . nomina

I1linoFlOl1eve!i' 8crciiJiVi:etFi;.:-Palmieri e Staibano .a componenti della Com-
o .

messio'ue' pes 'ìstìtutreresperienze all' uopo.
M Ifa seduta è tolta alle. 7 122 p; ID.

oUe
-It Il 'Se'gretario
Jd(lrof.lOtlVIEBI

l'l Presidente
Cav. CENTOLA

.1:

COMIZIO AGRARIO
. DEL CniCONDARIO DI SALERNO

l (y :h" S'ESSIONE . DI PRIMAVEllA

f.' lì... "
.

..'
.... .

HH1P' ,

.

Verbale della tornata ordinaria del 25 aprile J868.

. 'Dopo seconda convocazione, intervengono �ella sala dell' Qrtq· �gra-'
rio i S'ocii Signori:" .,.

'" '.'.:

-

Centola Cav. Giovanni Presidente
Oifvieri Prof. Giuseppe Segretario
Petrosihi Nicola') Consiglieri,

.

;
.,

Lanzara "Raffaele' )
.'

delegati
"

.

Avigliano Raffaele
"Ricciardi .Matteo

" "Joele Malteo
Genovesi i Antonio

D' f\mbrosi" Francesco .

Budetti 'Gerardo
.

De Luca Ph�"lro
' .

Pisani Onofrio
Amici Francesco
Forèsio Gaetano
Guarnaccio Yirrcéneo
Pisani Vincenzo

Pìsacane Andrea.

Il Presidente alle ore 10 l-z'2 antimeridiane dichiara aperta l'a Ses
sione ordinaria' di Primavera, ed invita il Segretario Signor Olivieri li.

ragguagliare il Comizie intorno alle cose operate' dalla Direzione, du-:
rante il tempo ch' è scorso dalla Sessione di Aulunn'o. AI quale invito'
rispondendo il Segretario, fa' la 'seguente relaz-ione:

_

.

Signori, Di 'assai 'cose discutemmo nella passata Sessione c molte
utili proposte vennero fatte per promuovere l' Agricolfura, at· cui mi

glloramcntc
.

e progresso \e Indirizzato il' Gomf�io. Dell' istr�zione agra
ria, dél credito fondiarie," delle guardie -campestri, de' lavori di bonili.;,

.

cazioue, degli asili d'Infansia c dr altre materie'che reputaronsi acconce

11 migliorare la coltura. delle 'nostre terre, noi 'ci occupammo in -quella
'

Sessìone e vari voti si proposero di rivolgere alte amministrazioni di...

•
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verso del Regno. Or que' voti la vostra _Direzi�>ne ebbe s�ll�cfta" cura

di significare a quelli, cui eran diretti, e ci
l
gode 'l' àriimt9DdI�'annun_

o,' """ f 'l'b f_

zlarvelo , qualcosa s' � ottenuto e l'.opera del Comizio comincia- a pro-
durre i s�oi frutti. Scarsi, se volete, come quelli di1J.lna 'gìo'vane pianta
no� per anco bene attecchita nel suolo, ma tali che, ove 'si' attérida,
con perizia ed amore a coltivarla" lasciano sperare di divenir maggiori.'

IJ Consiglio Provinciale, a cui rivolgemmo il vostro voto 'intorno alla'
fondazione dell' Istituto agrario, accogliendo la seconda parte della, pro

posta , disponeva che per ora si desse un corso di conferenze agrarie:
le quali, non' è ancora il terzo giorno che s'inaugurarono nel loèale'
delle, Scuole Tecniche. Però a voler riuscire maggiormente vantaggiose'
queste conferenze, è mestieri che ciascun rappresentante s' adoperi presso'
il' suo 'Municipio che s'induca a mandarvi ad assistere i suoi maestri

elementari; poichè tali furono" i desideri del. Comizio nel fare quella
proposta. Qui cade in taglio di dirvi come la Direzione per ·dìvolgàre i
buon-i libri e diffondere l'istruzione agraria, ha giudicato opportuno di

acquistare 100 copie di un facile libriccino d'Agricoltura, intitolato i

Ricordi di nostro zio' del Prof. Cappi, perchè ciascun Sodo, pigliandone
una' copia, possa donarla a quel giovanetto delle Scuole elementari, che

mostri più attività nello studio.
Un altro' voto anche in parte soddisfatto" è quello che riguardava

l'acquisto delle macchine agrarie. La Direzione, vedendo di 'non pòter
dar atto a questa determinazione del Comizio per mancanza di mezzi,
pensò bene di indirizzarsi con suo ,rapporto al Ministro d'Agricoltura I

I

Industria e Commercio, pregandolo di volere. anche al nostro Comizio,
come già avea fatto con altri del Regno, donare alcune macchine agra
rie. Il Ministro accolse in parte la nostra dimanda, e, se, non in dono,
pure ad uso temporaneo, dispose che dalla Ditta Vitmore-Grimaldi di

Napoli ne fossero consegnati uno scarlfìcatore ed un aratro Howard per
fezionati. Lo scarificatore è già venuto, e fra pochi altri dì anche l'a

ratro ne sarà spedito, e potremo subito dar luogo ad esperimenti e

farne mostra dinanzi a' nostri celtlvatori,
I disordini lamentati dal Comizio e dalla Camera de' Deputati nel

l'ordinamento amministrativo delle opere di bonificazione, ed il prov
vedirnento suggerito della formazione de' consorzi, pare sia stato rinvenuto

giusto dal Governo e si ha fondata speranza di veder fra breve rifor
mata questa amministrazione; dalla quale assai beni si riprornette l'A·

gricoltura,
Perchè rispondente ad un vot� del éomizio, la Direzione s'affrettò

di aderire ad una petizione trasmessa dal Comhio di Torino -sul modo

d'impedire i furti campestri e l' indirizzammo al Parlamento nazionale. \

Un' altra petizione pure compilata dal .Comìzìo di Torino, tendente ad
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aJlQ9taÌl%�) ,nu.o,�i9'b�l�eHi,' su' prodotti agricoli, ancora 'la facemmo no-

stra'l e medesimé!m�nte venne 'dìsetta alla Camera de' Deputati.
"

{fl ,lO ',Hì ')0, .', ' .,', '

. �O\fb�?{JhJem�r WU fi\tnutame,nte quanto la Dlrez,lO�ne abbia fatto,
e seq.abbla flSPOSJO al-la .vostra fiducia; Andremmo assai In lungo, e po-1"'61 efl6'111�.I)f l! ,.' ,',

.

'

tre?�eJ a.�e:�)'me�qh�,nod �an,t�,' quello ch,era, nostr,o str�ttIsslmo' �overe.
Onae Iasciandc d, entrar. In troppo, minuti particolari, a compiere il

Il:8(:iSU ) , )- .

rapido ,quadro delle cose da -noi operate, con dolore vi diciamo per ul-
tim� uc.ome per .la nobilissima opera' degli Asili d' .Infamia a nulla- sien

, i t} ',' ,I " '

rius,cH� j n,ostr,i sforzi. Voi, se il reputate acconcio, potrete-tomar sul-
l' argom�nto e que' partiti, più conducenti allo scopo 'rinvenire e proporre.

r,,"·.DègILufij,zi e delle lettere circolari del Governç, avendo noi quelle
chet!cti,u ,cEede"mmo .Importanti, pubblicate nel nostro P icentino, ci rispar
miu"W9,!di:,ra__gguag!iarvene. Però ci pare giusto affermara.nhe il Gcve r

np"J'p ,Il!eglio, colui che sta' sopra gli affari perI' :Kgricòltura; mostra

sollec!ta cura di avviare le nostre industrie a più, lieto e prospero, av

veni;�. Ricorderete' fra le, altre 'le lettere circolari .sulle conferenze ag,ra· -

rie d_i Vallombrosa; i premii disposti pe' lavori di statistica 'sul. vino e

sul fromento, ed il recentissimo' decreto' per migliorare l'industria 'equi
na privata, mercè d;el quale decreto, al

,
nostro' Comizio vennero asse

gnate L. 1000, per distribuirle a que' cittadini, che mostrerannodìligenza
e cura maggiore, nell' allevare, buoni cavalli. Di che .ne corre stretto.

dovere' di coadi uvare e secondare il Governo in questi suoi utilissimi
disegni. , ,

'

Con gl,i altri Comizii del Regno abbiamo regolare corrispondenza,
scamhiandoci i nostri atti, 'e vi presentiamo 'i giornali e gli opusceli

"

che ci vennero, in dono. Dovremmo dir qualcosa .de' Mhnicipii del Cir
condario, che più si, resero 'benemeriti nell' assecondare l'opera nostra;
e noi già vi additammo quelli che risposero con maggiore sollecìtudine
alle nostre cure. 'Però è da lamentare' generalmente, una; certa lentezza
e quasi vorremmo dire negligenza in quello che riguarda' il Comizio.
La, Direzione sa bene quante gra vi .Iacccnde abbiano essi, alle mani" e

quali gravezze sostengano. Ma, veder u\odo . di alleggerire
-

queste gra
vezze, accrescere la produzione e crear nuove sorgenti di pubblica e pri
vata prosperità, è .scopo comune sì del Comizio e sì del Municipio, e qual
che .leggiero peso sostenuto per aiutare l' opera nostra, torna certamente
a 'bene di tutti.

Infine la Direzione vi annunzia che' ha ammessi a far parte dei:Co
mizio i Signori Venturini Comm. Carlo di Ancona, Greco Dott. Enrico
di Lecce e Sorgentì-Uberti Carmine di Gìffouì, '

Queste sono per sommi �capi 'le cose • che -la Direzione ha stimato
parteciparvi; dalle ,quali 'pare che il .Ccmizioieenga innanzi: progreden
do" e riuscirà senza -dubbio di grande l,ltHjtà alpaese, -deve ·tqtti: con

correremo alla nobile opera di promuovere e migHor&f.(d\�g,ricolìura »;,
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Compiuta la relazione, il Presiden l'e 'richiama' 'I; atfe�'li6ne
-

(!)'e� Sò�h
su di alcune cose accennate nel rapporto del,Segret'ario, e" �'a'ss'ime'stI1fa
utilità delle macchine ricevute dal ,Ministro'(i' À.gricolturà', hlrlthistria e

Commercio. Propone che si formi' una GòIrim"'e�'�iorl� Fdi��t're �s.ociii i Cf'uali
abbiano cura di 'trovare un luogo opportuho," "'flove 'si ,faoessero' mirneg
giare da persone capaci, e· per avvisi del Sindaco 'dèf" GtHIlUr6è, a"pro
prietarii ed a' c:amp agnuoli del contado � cercassero d'i I mostraré nella

pruova il vantaggio e la maggior perfezione' de' lavori ottenuti da' sif.
fatte macchine. Questo esperime nto dovrebbe esser Tatto in p'iù' Iuogn,i
del Circondario e senza porre altro tempo in mezzo. Bisogna cominciar

presto a fare qualcosa ancora di pratico per l' agricoltura, e non vorrei,
dice" il' Presidente vèderli arrugginire quest' istrumenti nel nostro 'ma'.
g.azzino. ,"

Il 'Socio Signor Bicciardì 'fa osservare come non"sia'-questo t�mpo I

atto a fare esperienza delle nuove macchine, noa-trovandosi ora -nessu
na terra che non sia coltivata. Quindi propone che si rimand'i ad altr,
stagione.

.'
, ,

,

':',
Oltre le 'Osservazioni' esposte dal Signor Bicclardi, 'p Soc,i 0- Signor

Petrosfn'i ne aggiunge alcune sulla forma dello scariflcatore
.

esulta na

tura de' larori, cui esso ,è destinato' a compiere. e dimostra' che- iì tein
po utile, d'i usarlo sìa 'dopo la raccolta del grano. '

"

' , "l

Il Presidente, .accpgliendo le osservazioni de' preopinanti , dice"di
saper ben� che oggi' sien compiute tutte le' colture e che ogni proprie
tarlo abbia' già coltivato il suo' podere. Perè non crede che non si possa

,

trovare un palmo, di terra senza coltura, dove si possa faré gli esperi
menti di CHi è paroI a. Peraltro H Comizio nomini la Comrnessione, -la

,

"

quale vedrà se' o�a o ad altro tempo si debba rimettere ,l� pruova.
Il Soeio Signor Ioele , desiderando che prestameate si' possano 'fare

lè esperienze con Ie nuò ve 'macchine, propone 'che ogni curi" sé, ne com

metta 'àlla 'Direzione, e sì del luogo' e' sì del tempo e degli avvisi .da
mandare a' proprietarii, faccia 'essa' com'e reputerà meglio.

"

Questa PTop?sta del Socio Signor Ioele' viené unanimamente ap

provata.
,

In seguito il Presidente, toccando la qaistione degli Asili -d' Infan

zia, manifesta dispiacere che per un' opera sÌ generosa :e nobile," dopo
tanto discutere, a nulla di positivo si sia riuscito. Interroga il Comizi»
chè cosa intenda di fare in simile materia.

Il Socio Signor Avigliano propone che se ne ripigli la discussione
in una delle, prossime tornate, intendendo egli di porgere elcuui schia
rimentì.

'Essendo questo tema già 'stato svolto, ampiamente t nè essendo al

euno che ne ponga in dubbio l' utiJità, i1 Comizio stabilisce che' possa
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ei8 eugtS@C�o P,\�couerne, quando il creda, rest�inge�dosi però solo ai

m�Hi9�R.��ci, di ,a�tu�re, al.m�eno., un Asilo d' Illf��zia.
-

Ll 6i'��'o al�5e os�s�er�(}�io�i� f?tte dal Presidente intorno a 'v�rie com

mUJl)cp�i�:!lLg�vernat�iv� !J Segretario dà lettura di una petizione, compil�-
'

,l�s�a! .cq�i��j,o di ç�saIJ\Iol1ferFato, .nella qlJé!l� s' espongono i principali
bb�QgDi .qell' Ag�ri�oltur� ,ita,l�ana e si. sollecita il ,Par,lamento li provvedere •

. Ile., F�t!.a �ettnra. il Segretario domanda se sia appoggiata e si. voglia
raccomandare .al Presiden te d�I1� Camera de'Deputati mediante "IDa Jet-
tt�� della Di�ezion'e.

.

..

I

,'" Ù Comizio approva. ,

! .Infìne il Presidente, aprendo là' discussione sull' ultiinà' materia del-
i-.... !.' '. � , "

"

r ordine, del giorno, l' Istrusum. pubblica, informa ìl-Comìsìo intorno
aile conferenze agrarie, inaugurate nel focalé delle Scuole Tecniche. Ma
st asi vivamente soddisfatto del gran numero. di giovani che vi assistono

e,'dell� b�n�v�!a ...

a ttenz ione
.

che prestano alle, cose di agr icoltura, Ne
trae, di, ciò augurii di bene. Duolsi però che nessuno de' maestri ele
�éntarI vi 'assista, e dimostra con sode ragioni l' utilità e "la necessità"

d�Jntr-odnrre nell' insegnamento primario anche la parte che riguarda
f�agriéo!tura., Esorta i Socii di adoperarsi co' rispettivi Municipii, che

aìn1en9"��lle( v�c,anz,e autunnali voglia no mandare �Il� copfere9.ze agrarie
di Valjorìibros�'alquan�i maestri elernentarfe dr farne �llaPresidenia del

C.oqlizio pervenire le domande; poichè fino .af presente ness�ng- ha .chie
sto .d; assiste're a quelle conferenze. Conchiude in ultimo facendo con

sicter_azloni sull' opportunità e, sull' importanza di "tali conferenze.
��

," Svolte così le" materie, 'che erano all' ordine. del giorno per questa
prima tornata, ii Comizio delibera. dr raccogliersi il gÙ�rno: d(m�itteq'j
prossimo, �8, per discutere sulla manifaàllt1'àzione d,/ vini.

'.
1, '

, 'Prima però di sciogli��si, 'il C'omi�fQ nomina
.

una Commessione ,
:'" �

.
�"',

..

'"
\ .

... ," ��

eomposta de'Socii �ignori, Lanzara e Petrosin] per riferire nella pros-
sima tornata su di 'una memoria del' Signor D'oller irltor'po ad' un nuovo
sistema di trazione deg.li strumen ti

. aratori!
-

de' fratelli $�lnii.
.

AH.e ore 12 il Presidente _
dichiara sciolta la tornata •

li Segretario
Prof. OLIVJERI

.ll Presidente:
'\ Ca,V. çENl'QL�

" .'
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Vèrbale' della tornata del 28' aprile 1868., �9b 9 (}n6'l�

A.lle ore 10 112 a. IU. si rlunisoono-nella 'sala della Sòdelà\EC(fh��
mica i Socii, Signori:

-. -,
.

�....� ",�. ,mo:J.t.lli

, '-' :.," ìI!
.. , J35J2tJ lb smaiVa:

,

Centola Cav. Giovanni -: Presidente �vigli?Ìlo l{a",�att!� !)��n�
Olivleri Prof. Giuseppe' _- Segretario . �taib�'no �ui�i" .

'

,1M 9'16.11
'Vietri Dom, o Antonio) Censì-

.

'GU.�r�acfo�Q Vippe_�zg -o 01100
Lanzara Raffaele ) glieri D�

_ �a:tti� Gia.�g!}lo<!9t B1lUl
Petrosini Nicola ) delegati J)' A �p[osi." Fra�ce�ç.pl�HS 11m'
Budetti Gerardo Gen?vrs� �nt�!lio.,-, .��HlO!) '-.9b
Joele Matt�o Migliaccio)laffaello. , 07• f1

Calvanese Francesco Sparan� A�gelo c:: :�,.'
,.

�",.'
ns Rosa Luigi Sorgenti-Uberti Carmine

- .' ,.!I� t,. v

·11' Presidente alle ore-I O 314 a. m. dichiara" aperta l�,' tÙTilà'tia. 'e
procedesì alla lettura del' verbale della riunione precedente; "ché senz�
alcuna ossérvazione viene approvato.

' il

... L' ordine del giorno reca in.' prima - Manifatturazlone. 'de' 'v{ni. -,
IlPresidente, .notando come non si trovi presente il- Socio-Signor

Pisani,,' a . cui proposta venne quel tema messo all' ordine del' giorno,
chiede al Co,�izio che se ne ,rimandi la discussione all' altra 'tòrIÌata�=e;
si. tratti Qgg-i�di altra materia. -Ottenuto su ciò lassenttmento del CO"
.mizi:o, l'gli' comincia a dire intorno alla coltura del' grano turco.

La. quale, secondo' l'osservazione del Presidente, è timi delle 'col ..

ture che meno lascia a desiderare nel nostro Circondario. Pure' non 're-
.

puta inutile Indugiarvìsi alquanto per migliorarla sempre- più e correg-

gere alcune pratiche che non gli sembrano huone.·
.

_-
In prima toglie a dìsamìnare il sistema dell' avvicendamento o· ra.;'

tazìone 'agraria,' ed osserva che generalmente si usa di far conseguitare
al fermento il grano turco senza allargare un po" di più' la rotazione

. agraria, ed intrecciare ,tra loro varie colture. Quanto giovi la pratica
di un largo avvicendamento e di un' estesa rotazione agraria,' egli di'

mostra con sode ragioni -facendo notare come eon 'una variata coltura

si venga in certo. modo a serbare nella terra un giusto equilibrio fra i

differenti principii di fertilità naturale e non si spossi di troppo iI tér

reno con alimentare piante, che presso ,a poco sentono bisogno de' me-"

,
desimi elementi. Ed il grano e il granturco .sì jmtrono qu-asi delle stessé

sostanze. Veramente la nostra .rotasìone non si: potrebbe chiamarla bìen-"
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naIe; chè, grazie alla m)tfJzza del clima, fra' il, ricolto del grano e quello
del formentone se ne fa -sempre un' altra, Pure quest' avvicendamento è

ancora ristretto, eCsr�ght§i �n-1ln fannotornare sul suolo la medesima

pianta se non dopo' cinque anni. Ribalte le obbiezioni che potrebbero
muovere i campagnuolt' contro -l10t estesa rotaeìone, facendo notare che.
se con le coltivaziqni di prati, cotoni ed altre si. ritragga meno del

grano e del form�hronc� si fisparmia pure la feracità deJla terra e non

s�mgRv�r��S1�d�_�.ss,ai� il che è pure un vantaggio ..Onde il Presidente
ra-écomanda a' Signori Socii di propugnare presso gli .agricoltorì un si-
stema di estesa rotazione. agraria.

. ,

Passa j�':;èguito a' dlscorrere 'de" concimi, come mezzo, di ripristi
nare nelle teq·'ff'la fertilità' perduta, e; trova che da noi non si adoperi,
altro chév iP-''soversci,o' e fo stallatico. 'Fa alcune considerazionl sulla. na-

,

"

,t�ra dello LslaI1atico per mostrare che tutto in esso 'non sia concime,
ma alcuii'a Sp�rte è ancora terriccio' e' SI diffonde a trattare dell' JJtilità
de' conci cO�p'lessi e:del modo di, tenere una buona concimaia. Esami- -

nando dipo'i� i '1avori'prep�ratorii dice che in generale si conducano be ..

ne, m� lasciap'o' qn poco il 'desiderare in quanto a profondità; chè non

s' è sofiH iii &'cendere con l'aratro comune e, con fa zappa poco più di

�tn ilPHlt�� el raccomanda ne' campi, ove si possa, l' uso : delle .mac

ch�n.e aratoriev.che' scendono più basso nel terreno. Dopo queste ge-.
nerali 'avverte�ze viene parlando della plantagìone, e riprova l' usanza di

pianta�e '3�nsielIle, col grano' turco, i fagiuoli , e vorrebbe il: Presidente
ohe queste' coltlvazion! ,si facessero distinte, Osserva che in .alcune 'parti
là_<distanza' ira' solchi e fra le piante sia.' troppo breve e dice di avere

per esperienza notato che nel Comune di Montecorvino si pratica di la

sciare fra una pianta e l'altra sufficiente spazio, il quale non così am-
.

pio è' mantenuto .da' campagnuolì della contrada di Pastena, e. si restrin-·

ge ancor di più nelle terre. di Sanseverino. .Pinalmente , discorso della
c91�ur� progcessiva , delle sarchiature necessarìe , specie quando vi sia,

s��cità" e .raccomandato.I' uso. del rastello in cambio del piantatoio, bia
sima il cattivo metodo di molti, che sogliono cimare o troncare i. pen
nacchi delle piante .dl granturco prima di avvenire la fecondazione, mo

strando i danni che ne derivano, e conchiude il suo dire facendo al-,

cun� avvertenze .ìntorno al tempo opportuno di fare, il ricolto, ed a' luo-

ghi onde si debba. riporre il formentone. I "

Le cose diffusamente esposte .dal Presidente Intorno alla coltivazione
del formentone, sono in generale accolte . ed, approvate .dal Comizio. Ven-.

gouo soltanto fatte alcune osservazioni. da' Socii Signori Budetti e Spa-..
ranp sull' uso. del piantatoio e del rastello per rompere, il terreno semi
nato a; formentone neIle sarchiature..Poichè, dicono questi. Socii, -quando
��t� delle piante è spuntata dal suolo , e 1': altra, no, non si può. ado

pe�al� il rastelto. e
.

conviene meglio il piantoio. 5' accordano però ,col
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Presidente sull' utilità e comodità di usare il rastelles- e. faQI!Q' OSSèli
vare il "bisogno di adoperarlo assai di. buon tempo; qu,a�€lo "jl ��j}r�eJ1Q
sia molto duro per difetto di pioggia. c

i::i' I�: cuq nl
,Ad, un' altra osserrazione .del, Socio Signor Aviglia,�o iqt9:!:n�: agli

.escrementi, ehe mandan da le pianteve che egli, ,qu_asi con<gNe!!li"� A!
considerarli <;gme una specie, di avvicendamento, risp�HldoQo �itSQ..c!�!�i.
gneri Vietri, Lauzara 'ed il Presidente eofifermando.. i,l.·.faUo .dell' �escl\e,-�

. "- _.. � iL

mentazione delle piante, ma négando che si possa .avere : il'l.__.fu'qgo di

avvicendamento agrario. ,

.

-,
.

qg

,

In tal modo compiuta la discussione S�l questo, ar-gomeFl-tfi>,;,'s�passa
a' discutere sulltaltra materia posta -all' ordine .del ,gi'or�9� cioè relazio
ne' �e' Seciì Signori Petrosini e Lanzara sul sistema Selmi.' .

,

Il Signor Petrosinì dice che, occupato' per sue faccende, non ha

potuto intendersi con l'onorevole Signor Lanzara, a' cui 'non ha ancor

dato leggere ·la memoria del Botter , e prega il Comizio a rim�ttere
alla prossima ternata la discussione. Ma, fattogli osservar-e ,dal Presi
dente, che si potrebbe oggi far solo l' esposìzioae del sistema Selmi ,

riserbando poi all' altra' tornata il discutere sul merito, egli comincia
eel dire che i fratelli Selrni, vedendo che l' aratro Howard. a vapore non

poteva een buon successa essere adoperato yin m olte terre del Bologne
se, studiarono di sostituirvì un nuovo' sistema di trazione per mezzo

de' bueì. II· disegno, eui essi mirarono, fu qùelio, di- .evitare il calpestio
de' -buoì sul ,ter·peno lavorate o 'da lavorafe,· e felicemente vì riusciro·n'ò
oon questa· novella maeehìna. nella quale fa un' accurata descrizione
del, modo come opera,' 'de', buoi necessari a tirarala ; delle -persone ch�

.

si richiedene a, maneggiarla e di altre eose attinenti: alla.materia. Sic
come ·deH' utitWi e' detl' opportunità di -applieare nelle nostse terre la

predetta maschina, il Comizio ha deliberato cli toccarne nell' altra- seduta,
peFsiò il Signor .Petrosini , fattane l'esposizione, eonchiude facendo al ..

cune geaeralì osservazieni, che meglio svolgerà nella prossima tornata,
.

Da ultimo iI SOGiQ Signor Staibano informa il Comizio di .una re�

lasione letta nel Consiglio. Provinciale di sanità. di Napoli dal chìariss."
Prore -Palaseiano. Il quale con sode ragtoul afferma che il combattere
efficacemente le febbri palustri nelle vicinanze del lago di Agnano, deb

basi nuevamente ripigliare la macerezione della canapa, vietata .in quel
lago. E quest' avviso .del Palasciano, sì il Consiglio di sanità ,e sì i me

dici delle' i\',ioiRan'ze .del Iago d' Agnano, hanno .concordemente conferma
to. Ora, osserva Io Staibano, siecome il Comizio. in una delle sue .tor
nate g�à discusse sulla medesima materia, chiede perciò che la .Dìre
li«iJoe trovi .modo di .avete una copia della relazione del Palascìano per
vedere se sian poi tanto dannosi gli etretti della maceraziene della ca

eapa, ·come' volgarmente' si crede .. "

li -eo,mizio dopo alcune - esservasìenì di variì Soeii, "accetta Ia.pro-
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pOsta: dell'sonorèv()'le, Signor, Staibane, dichiarando, che ottenuta la. re

raN�'rre, l'si dèlmteranfiQ due' o 'più Socii a disaminarla e' riferirne poi
in pubblica discussione.

'[g6 nnSoaio Sig[wT Budetti dice, che -parlandosi: della coltura del gra ...

Jò ttWeo1j 's'Flsia -omesso ,di· toccare del modo diverso-di piantarlo , -ed
o't'fièh'e1 clie )sià' inesso all'ordine del, giorno per la' prossima tornata.

Ife; la '�quale restano stabilite le seguenti materie:
·1. Q -Dìscussioae sul sistema Selmi,

2. o Piantagione del granturco ..

3a 3:.0 M"anifaUUrazione de' vini.

n� Presidente, invitando i SignoriSocii a 'raccogliersi pél giorno 2-

dell' ent.rante mese di �aggio,' :811' una pomeridiana toglie la seduta.

OL
• Il Segretario, ,

'l\� J>Fof. OLIVIERI

-

Il Presidente ,."

Cav. CENTOLA

SUL M,ALE , DELLA GOMMA ••

0

.,;

MEMORIA DEL SOCIO STAIBANO LETTA NELLA TORNAtA
,

'

DEL 21 MAGGIO 186'8..
'

...

Av.ea 'd.i già sommesso all'. intelligente e savio giudizio' di qtl�$ta
Seciétà Economica la .mia relazione sulla malattia che .ha aggredito noh
poehé piante di 'agrumi , preciso nel Mandamento di M'ajori ,i quando
altri partieolari che da vicino interessano, sHfatto obbietto , con varie
Monografie all' uopo pubblicate, mi giungevano •. Avendo di volo a que
ste data una' fugace corsa 'mi credo in debito manifestarne i rispettìv!
sunt,i, senza versarmi alle diverse denomlnazioni .con le. quali han vo ...

luto domandare ,il male in esame. Imperocchè l' averlo appellato fJ,plo�
pléssia linfalica, cancro, lagrima, idropisia; mal di gomma, o eriuoqo»
ma, non 'ne' cambia la indole , nè varia la eostituzione f o ne scema il

danno. Essendosi sempre' presentato col ristagno degli umori circolanti
in uno' o' più punti delJa pianta; avverandosi prima la congestione, indi'
lo -intristìmento colla dissoluzione e ·morte de] vegetale.

Adunque' non àpponevamì al' vero, quando vi dicea che in Minori
e Majori erasì verifìcato identicamente come era apparso. nelle agrume
rie di Messina, d,i Palermo , di Garda ed' altrove; e 'Se qualche varietà

. ha presentato ne' suoi' sintomi negli: alberi che ne sono stati investiti,
ciò aver potuto derivare dal modo di coltura , dalle concimazioni f dal
terreno,.dal clinra, ec. Così a caginn .d' esempio nelle agramerie presso
il' lag.o' -di Garda' ha assalite a preferenza gli alberi più vecchi mentre
in Sicilia ed a noi qui in Minori si è- visto distruggere le ..piante phì

. giovani e. rigogliose. �Cèovi' intanto: glì.. estratti, delle - addìtate- memorie.
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I. Il Prof, A..nlonino Tamagna nella sua Monografia ·'S'uUa °micidialt'
malattia . gomnìol�, degli agrumeti, che pubbtìeè ,�n MessJna� n.è11861vJ
s'ostiene che i coIi�imi organici sparsi eccessigamen]; nei" tenrsrri a.rgil.'
lesi e calcari, lungi dal .recare utìltà, sovente l'TQdu'C'OnQ Qde�:gravbdan'ni
�Ue "piante, tra cui agli agrumeti �per la loro costituzione __ e natura es-:

, .sendo e-ssi di 'forma esteriore rotonda e marnmellari. ( Avvegnaclrè, egli
dice" 'Oltre al fòrle riscaldamento che i concimi escrementizi, prID'duconò
nelle piante di agrumi, trasportano in queste, 'per mezzo della linf� ve

getabìle , 'una quantità maggiore di sali. alcalini, deposti -.dai .cohclmt
stessi, sparsi, in abbondanza nel terreno, il' quale, quando JJur'e.'.f(i)sse di
natura argillosa. o calcare, non dà facilmente scolo .alle acque per flUa

vare. i- eoncimi..e togliere CQsÌ la eccessiva quantità dei loro salix molto
più se 'le acque piovane nelle stagioni proprie sono troppo scarse.r av

viene perciò che con i detti sali' si va a saturare, 'oltre degli' altri acidi

organici tartarico, ossalico e carbonico, una quantità' eccedente d'j acido

acetico, contenuto nella parte corticale della pianta, preventivamente ela
borate dagli elementi legnosi. Essendo quest' acido il dissolvente dell' al
bumina dalla quale , come primitivo elemento, le piante ed i prodotti
immediati, in esse contenuti provengono, avviene che scemata per 'effetto
dei' sali suddetti la quantità dello stesso, una porzione di albumitia-,
maggiore di quella necessaria, si va a precipitare; ii che produce, che
i sali- organici alcalini e terrosì , lungi di cristallizzarsi nelle piante, per
come sarebbe, necessario,' divengono' deliquescenti -»,

( Arrogi .ancora ad accrescere tali contrari effetti della vegetazio
ne, il calore estivo di troppo accresciuto, il quale tende maggiormente
a· riscaldare le piante, con peggiorare la- malattia', e l'abbondanza delle

acque lrrigabili nella stagione, estiva, le quali, oltre che influiscono a.

rendere vieppiù solubili i detti sali e la gomma, affievoliscono -la forza

dissolvente dell' acido acetico, diluendolo; ciò produce che altra porzione
di albumina si precipita, e unendosi a quella deposta per effetto dei' sali

alcalini, maggiormente concorre a cqntrastare la regolare metamorfosi

vegetativa , e la cristallizzazione dei sali organici J che si contengono
nella pianta. Questi sali in allora" resi deliquescenti, venendo mano mano

in miscela CQn gli altri principii immediati delle piante cioè, colla gom
ma, con le resine, con la fecola e con la sostanza zuccarina, non solo

impediscono che il sugo nutritivo organico (detto cambio) convenien

temente si elaborasse, ma rendono ancora disciolti questi principii stessi

'Organizzati � il che' produce, che tali essenziali prodotti, come dice il

Baspaigl.: dissolvendosì di continuo; si convertono in un umore· affatto

morboso ed oppostamente elaborato. Questo umore, allora poco consi
stente e morboso' non potendo, essere piùtrattenuto a circolare nella

pianta, dalla, funzione organico fisico vitale :{ endosmosi od esosmosì ,)
per somministrare il 'necessario nutrimento, depos-itasi, una coi sali de-



liquè'sòtÙfbl fe Ila g'Omma ,: nella parte più bassa della pianta, cioè nel

tronèd ,[eCllìVeT)xfifvtando -i v:asi reticòlari , che lo contengono;' li 'rompe e

scoJ.:lle' sotto. -oèl'la, scorza; .essendo inoltre il detto umore di nàtufa caù
sli�, )c6I[FGy�la (stmi'zà" -a' traversò della quale facéndosi strada.· copio-:
samente-Jl'rabocc'a:)"ivi-t essendo in contatto dell"aria, si evapora Iaparte
acquos!ajjGh§8tiene hi dissoluzione i 'sali; la gomma e gli altri prodotti
immediati, tqleF cui. si converte in una sostanza più o meno densa fe

tida gID,mmàlalcalina, producendo così la totale distruzione della pianta ».

, ,�Eg;li ;"a'ccenna: poi tra i mezzi necessarii . ad impedire il progresso.
dena�malattia', e I toglierne-la causa', quello, di levare il terreno conci

mato alla 'distaaza. .di .due o tr� palmi dal dintorno della 'radice, con

supplirvi sabbia di fìume .mtsta ad un poco di polvere di carbone vege
tabile, �d):::i_ndi inaffiare per una o .due volte il terreno €on acqua dove
siasi ·diseioltq .del solfato di ferro (v itriolo verde) nella proporzione di

gra,mm�i 12 per .litri 69 .di acqua: nel tempo stesso si taglierà con col..

tello la: scorza, e
. legno della parte infetta, e la si ungerà con tereben .. -

tina e .cera vergine' sciolta al fuoco in una pentolina di terra; si coprirà
da- ultimo' il tutto coll.unguento .di 'S. Fiacre.

Ritiene .H Prof. Tamagna che la crittogama, lungi dà Il' essere causa

dello sviluppo del male, può essere concausa morbosa, tendente ad' ac

crescere, il malanno. e perciò non approva la cura' de' mezzi esteriori
dello zolfo e..di altro preparato solubile, Dice pure che la polvere di
carbone vegetabile , essendo un concime fresco ed un elemento 'essen ..

ziale- ai vegetabili , si potrebbe usare con molta utilità, molto più nei

.

vivai e nel rimpianto novello; e che, la' polvere dei carboni minerali

per la silice che contiene" potrebbe essere in qualche modo giovevole
pe' terreni forti, ne' quali agirebbe con doppio effetto, cioè come con

cime chimico. o ingrasso. e come concime meccanico o' di emendamento.
Il. Nelle sue osservazioni: nosologiche (pubblicate in Messi,na nel 1864 ) .

il Signor Giacomo Cesareo ritiene che la malattia delle piante di Agru
mi fosse la stessa crittogama che invase i vigneti, e" i notò più fasi
cioè: 1.0 in alcuni alberi vi osservò le foglie, prossime al, frutto intac ...

cate da certa lanugine biancastro, cenericcia, come fuligine o polverio:
2.° nella stessa fuligine vide degl' insetti come acari: 3:0 colla zolfora
zione delle foglie guarì tutte le piante affette/da siffatto. malore: '4.o che
tra il 1860 e 61 sviluppò la cosi detta rugine o nera che assali, molte
piante, ne' cui frutti comparirono delle piccole macchie nere, da cui
usciva poi qualche insetto, che, se veniva schiacciato, lasciava una linfa,
glutinosa, e dopo tale' stadio si manifestava la macchia giallognola �J
pedale dell' albero da cui sgorgava la gomma che l' intristiva ed il'seccava,

Asserisce che' erroneamente vien detta malattia gommosa; e vor

rebbe. che .si portasse un serio esame per osservare se il, male derivi
da eccesso di nutrizione, sfrigosapantesia, non disgiunto da crittogama:
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Sosti�rie che l" eccessiva nutrizione, 'aumentata' da. viziosw c0lti�aZ'ione,1 ;

colla presenza della parassita crittogama, fosse la'�"Vera éa.giòne, 'delllilaIe1<'
e perciò si fa a proporré-di sospendere le ecncìmaeìonì-almeus-pee-due
annirsostituìrvi. del terreno sabbioso .attorno là 'pianta',

.

dopò avevle' i:fi T

taccate .per farne sgorgare la gomma. Ed infìae indica' per rimedio ,'I
sfrondare 'glì 'alberi delle foglìe inferiori che si trovassero coperte -di là-

nugine Q- rugine, . e le altre si, solforassero.
.

..

'.
'

III. Dalle memorie del conte Bettoni, si desume ritenere . egli che '.'

la malattia' in esame' sia la stessa 'che ha colpito gli altri vegetabilì r'
che, è malanno del .tutto nuovo, e non debbe ccnfondersì Mila gommosa.
che nel Bresciano appellano »enato; nè colla resina che addimandano

rosaroui: E- perchè nelle agrumerie presso il lago di Garda è ìneomìn-:
ciato dalle foglie, deduce esserne. causa l'atmosfera. Ritiene per con

tagiosa questa malattia, e che la infezione segue' il medesimo anda

mento dell' oùiiusn , di 'cui gli sembra esserne la causa. Riferisce pure
che quando nel 1861 n chiariss. Prof. Gasparrini si recò in Bogliano
a sludiarne le fasi, .notò col rnicroscopìe che ne' punti ulcerati tra le

fibre del -libro e quelle dell' alburno, 'in luogo del tessuto rigeneratore,'
vi avea

-

in una sostanza gelatinosa � una produzione> di fungo': 'da un
micelio mucose ramosìssimo sorgevano in grande' copia tufferçoletthro-
tondi, ed in essi numerosissimi granellini o 'sporule'� di varia fòrJna�che '

probabilmente erano semi di riproduzione. Segue a aire che nelle me

morie botaniche di-questo illustre scienziato, si 'legge che nel 1851 l'i

stituto di. Francia', dietro istanza del Ministero di Agricoltura, commise
ai Sìgnori Jussieu, Gandichand e Decaisne, di studiare la malattia che

appane qualche anno innanzi nelle' Isole' Hyeres nel' Dipartimento del
VaFo in Provenza, con tanta violenza -che in breve avea Iatto <morire
metà degli agrumìje che la Commissione l'appellò cancro, e hl ritenne
affatto nuova.

A. ciò pare che si opponga il Prof. Inienga, il quale sostiene che,':
il presente _

male di-gomma degli agrumi, ha esistito in Europa' fino. dal

primo momento che' vi vennero' trasportatì dalle Indie�· E . questo sùo av

viso. trova .appogglo nell'opera Hesperid'és' sive de malorum aureorum et -

usu di Gio: Battista Ferrara, pubblicato in Roma' nel 1746, da cui ap
prendesi che, nello esordire di quel secolo: molte piante di agrumi ven-

ner�
.

afflitte j d.al .maì di gomma.
-

Il .preeennato Signor Lodòvlco Bettonì propone per rimedio; di met

tere allo scoperto ai' primi. .indizii del male, tutte le radici superiori ,:

senza toccare le infette, lasciarle esposte all' aria per più giorni � indi

recidere, molti rami in' ragione . del male', poi ricoprire le radici' cog
terra nuova e leggi-era mista a' concime, calciuaccìo e segatura di legno,

.

già fermentata, ed applicare alle foglie 'e',speci.almente ai. nuovi germo
gli;, ,deHari'polvere: di cerbone < staecìata: minutissime, possìbilmeute di lè":"



IL PICE�TlNO 143

gno, leggieFQ'� e replicare questa' i�carbonazione due, altre volte, dopo
15 si'Orni I� prima �e,. ve,nti giorni l'aUra,' e cosi guari, molt-e piante.

�IJ iE fJl1entr.� reca .iflRan�i questo rìmedio confortato da molti esperi
menti: ed' a"JialoratQ 'dal tempo, non' 'Vuole però assicurarlo come rime

di�n.çhe .ha -&alva.W iudistin taménte tutte Ie piante colpite da'l malanno,
A�d- "éOUil gentile sua. lettera che mi scrisse nell' Or decorso mese' di

febbraio mi diceva che; se colla' medicatura che avea indicata ne' suoi'

scritti, i suoi giardini continuavano- ad essere più -rigogliosi degli altri
presso.la riviera del lago di Garda; ciò non pertanto la malàttia esiste

tuttavia,- precisamente sulle,piante .v,ecchie e guaste" ove il 'suo rimedio"

gio�a poehissimo o nulla; mentre le giovani piante si .rìstabiliseono

pressochè.o tutte- specialmente dall' altra malattia, cola detta la resùu»; e

cQDchiudeva . che le piante di limoni avendo in questa epoca meno vita

di prima, si rende necessario curare molto il vivaio , onde, aver sèm

pre novelle piante da poterle sostituire a quelle' che- muoiono •

.IV. 'Il dotto Prof. Girolamo Caruso di Palermo nella sua Mono- '

gt',aUa su l' aploplessla linfatica degli agrumi, resa -di pubblica ragione
nel ripetuto anno 1864, asserisce che nelle sue osservazioni microsco.. ·

pche fatte ne' tessuti ammalati
-

delle piante non tro: ò la presenza dì

alcuna crittogama, nè vi scovrì insetti; e sostiene che l' attuale male di

gomma degli agrumi non è contaggioso � e conferma ciò che vi diss i

nella mia 1�. a, .Relazione, d'i essersi cioè .il male sviluppato nelle piante
derivate da .margotto, e quindi censura il propagare tali vegetabili per
talee e piantoni, essendo sempre di brevissima vita gli alberi riprodettì
in siffatto modo.

Secondo lui il male di gomma degli, agrumi ha sempre esistito, seb
bene 'Ìl�n ha' mai acquistato la estensione 'e gravità come questa volta.

NOQ ammette. la opinione di quelli che vogliono derrvasse. da crittoga
ma, simile. all' oidium 'Tuheri delle viti, perocchè avendo ègl,i esaminalo
tanto leradici e il tronco � 'che i rami e le' foglie degli alberi affetti,
nOQ, fu, possibile risccntrarvi nè ia Rhizocumia viola'cea del Tulasne, nè
il demalhi�m mon.Qphiliurn che sotto forma nerastra attacca e -,ricopre
gran parte delle piante,' nè il lichen aurantii solita apparire come una

incrostazione grigio-biancastra, 'nè altri vegetabili usi a prosperare nei

luoghi umidi ed ombreggiati. Nè tampoco trovò verun insetto •. Rigetta
altresì con sodi argomenti l' al/viso di colorò che attribuiscono le' cause

deWemorragia gommosa alla raffìnata, coltura', ai .prodigatl "ìagrassì ' ed
alla soverchia umidità del suolo; perocchè sostiene avvenire n-on da co

siffatte cause, ma da repentini sbalzivdi 'temperature- che ostruendo
ì

pori devoluti alla traspirazìone per 'la
.

soverchìa- umidità atmosferìea, ne
hanno 'impedita siffatta 'fisiologica cperazione -, ;e, cagionato il guaste, Il
morbo non devesi' a nessuna causa esterna' traùmatìéa, -la sua presenza
sembra, piutto.sto l'effetto di una- traspiraztoae ;iìn:p�d.ita1" e devesi' per"

.

I
J
r
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Iutiero a motivi meramente atmosferici., ed amnchè, possa impedirsi la

..dissoluzione organica negli elementi costitutlvì, p-rescri-ve di "asportare
con adattato coltello le' parti guaste del legno; e, il ·fa:r: uso di· materie
disinfettanti e ciò per cura topica: Imperocchè per la radicale, "suss:t
s,tendo le cause, che, egli addita .nell' umidità dell' ari�; per metodo p.rq
lì'lattico che valesse a preservare gli alberi non ancora assaliti dal 'more

bo, vorrebbesi che si avvivasse la funzione della traspirazione, e si pra
ticassero sulla scorza delle incisioni Iongitudinali nelle parti basse e

medie del tronco alla distanza .luna dall' altri! di. 3 a 4· ceqtìmetrì ,

onde ,procurare, degli esutorii all' umore esuberante. Come rimedii spe-,
ciali , per le piante di già ammalate, per promuovere la traspirazione
propone della polvere del solfato di calce ( gesso ) sparsa sulle foglie;
e, se Vi è qualche insetto nelle accartocciate, prescrive l'uso della pel
vere di zolfo; per medicare le piaghe ed arrestare la carie,. indica il

carbone vegetale, ridotto in minutissima polvere, perclìè il ritiene qu�l
più attivo antiputrido; ed .accenna il' modo di eseguire la operazìone e

la medicazione, - cose tutte ,da me già indicate nella precedente relazio
ne, e che con somma cura il Signor I. Ferreìra ', Lapa con molta sa

gacia nel, giornale' di Lisbona O Archivo Rural n.
o 9, 'anno 7, 1864

pag .. 29� si piacque di rassegnare con altre sue osservazioni all' uopo.
V. Dal predetto .articolo del Signor F e_rreira Lapa rilevasi che ne�

Portogallo la gomma degli aranci e dei limoni 'volgarmente chiamata

lagrima, aggredì per la prima volta gli agrumeti del continente e delle

isole portoghesi nel.1840: negli anni 1858, 1859, 1860 e 1861 attinse il

massimo della sua intensità, e di poi incominciò a declinare, ma non I

scomparve del tutto.
,

.
Nel Portogallo, l' unanime consenso degl' agronomi inclinò a credere

che la causa produttiva sia da trovarsi piuttosto nella estrema umidità

dei terreni naturale od artificiale' che sia, arìzichè nel dlsquìlibrio di

condizioni meteorologiche.
.

Varii articoli -vì furono scritti tra' cui quello nel Faylensé dal Si

gnor Iosè.Toaquim de Arevedo Iunior, e l'altro dal Dottor Iosè Maria

Grande nel suo Manuale del Coltivatore. Da questi scritti cavasi che la
malattia degli aranci nel Portogallo è effettivamente la stessa c�e ha ag

gredito .

i ,limoneti d'Italia} non ostante che abbiano voluto ritenerla per
idropisia, cagionata, da' eccessiva umidità. « Il trattamento chirurgico te

nuto nel nostro paese, narra 'il Signor Lapa, ha molti punti di contatto

e di simiglianza col metodo curativo del Dottor Caruso di Palermo. Si,

scalzano gli alberLammalati; si asciuga il terreno se umido; si sospen

dono e diminuiscono le irrigazioni; si praticano incisioni nei. tronchi;
si estirpano le parti cancrenose della scorza e del legno, sieno del tron

co, ovvero della ,radice; si tagliano i rami -e le radici malconce, secche

o sfacelate.. Noi impieghiamo emp�a�tri, o paste composte di diversi in ..
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gredi enti, '�lcune corrosi re come la calce,' altre alcaline come le cene

ri,.'-il nitro, 'il sal di cucina.; altre antisettiche,' come" il catrame; altre

ammoniacali e solforose come sono lo sterco di vacca, il guano di pe-
see o i lupini cotti ».

-
' . �

,

"�cc La medicazione generale della' pianta per mezzo della polvere di

gesso � se ha n suo simile nella solforazione della vite non è una no
vità - di, minore importanza nel senso di una applicazione speciale .•.

' Fa
ce-Odo' buono un tal metodo curativo, siamo molto lontani di concordare
col degno Prof. di Palerm�' 'sopra _il modo come questo mezzo terapeu
tico operò col ristabilire T assorbimento foliare. Per noi l'azione del

gesso non è fisiologica, ma'l puramente e semplicemente azione fisi�a,
derivata dàlla estrema avidità di questo 'corpo per l' umidiià., unita al

l'azione delta sua porosità. -' Concepiscesi perfettamente, come il gesso
cotto cadendo sugli storni' delle foglie, debba imbeversi

-

delle gocce di

liquido che avrebbero esalato questi piccoli orifìcii , e questo assorbi
mento' determinerebbe successivamente un acceleramento nella corrente

della traspirazione. 'Questo fenomeno è 'certamente comunissimo e ben

conosciuto in altre circostanze. È lo stesso che produce lo strato super
ficiale secco tìella terra, che chiama a se l'umidità degli strati più pro
fondi: è lo stesso che opera lo stoppinò nell' olio delle lucerne; è an

cora lo stesso che si osserva nella superficie di un liquido quando le

si avvicina un corpo-poroso » ,

VI. Ma pel bene de' proprietarii debbo significare che l'efficacia dei

rimedii proposti non è stata confermata da numerosi fatti. Di talchè il

Mi�istero di Agricoltura ha inviato ai Comizii agrarii del regno un

rapporto che l'illustre Yice-Presidente del Comizio agrario di Castro
reale gli dirigeva nel dì 6 marzo ultimo, richiamando su questo malore
che distrugge le- 'nostre agrumerie, l'attenzione degl' interessati e degli
intelligenti di agronomià, poichè la coltura di cosiffatti vegetali è inte

resse vitale per le province meridionali," e sorgente d'i ricchezza nazio
nale per I'Ttalla.,

,

-

Le stesse sconfortanti notizie Wi ha scritto il prclodalo conte Bel..

toni per gli agrumi sulle rive del lago di Garda, così conchiudendo una

sua lettera « Anèhe qui le piante che sono più sensibili al m'aie sono

quelle 'derivate da margotta , e quelle in ispccialità che danno limoni

più fini. Gli aranci soffrono meno', e se sono colpiti dalla malattia, '

guariscono più presto. In
-

questo anno qui ( Garda) ci lamentiamo delle
così dette "macchie che si mostrano ,nella corteccia del limone di color

giallognola, indi di caffè, le quali quando si approfondiscono, fanno ca�
dere il frutto, e da fino lo riducono a scarto. È malattia anche. questa,

-

vecchia, e' che tormentava il : frutto specialmente negl' inverni umìdi.
Quest' anno fu asciutto 'e bello e non si' saprebbe a che attribuire se-

10
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non alle .piante che essendo in generale più deboli, sono più" �e'Qs'ibÌEi
alla influenza dell' aria »). , "

' � '"

VII. Nello scorso aprile il giornale della Camera di Commercio' lli

Messina, asseriva che il Signor Giuseppe Pieri crede aver trovato. H"r�
medio' contro la dannosissima malattia degli. agrumi. Co.osisté-re.bbecnek '

l'accendere sopra la parte affetta dell' albero, dietro averla ben pulita e

ruschiata sotto l'alburno, COH apposito' istrumento tagliente, un' PO'1 di

polvere di fucile impastata pria coll' olio comune ed acqua a parti egua
'li, ed assicura di aver salva�i quanti alberi ha egli trattato con questo
metodo , e che giammai fìnora gli è. toccato lamentare il ritorno ;��clrel
morbo distruttore,

"

','

Ora .che uell' Orto. Agrario di. questa Società si è manifestato, il

male in esame, a varie piante di arancio, èd' uopo praticare' tanto que
.sto esperimento del Signor Pieri, che qualche altro che la Società. re

pula più idoneo all'o scopo , tra' quali non sarebbe da omettere .. quello
della incarbonazione che additò H lodato 'conte Bettoni, ed in pari tempo
porre un· po' di cenere appiè dell' albero, come vi dissi aver io ·p�<\ti
calo con buon successo sin dal 1866.

NOSTRA CORRISPONDENZA

SULLE CONDIZIONI AGRARIE DEL CIRCONDARIO DI VALLO

.

AL SOCIO G. ORICCHlO - LETTERA 2-.a 'D:. G. OLIVIERI..
, '

Eccomi, mio carissimo Peppino , a ripigliarmi lurgomento della

seconda lettera che li promettevo. Non credere' già che avendo a di
scorrere io de' modi più acconci di' tornarla in fiore ]' Agricoltura, che
eran le parole con cui chiudevo l'altra mia, volessi qui ragionar per
'disteso di tutte e ciascuna coltur , de' metodi migliori di condurle, e

,

dell' importanza e necessità di tante altre cose. C'è i libri stampati che

parlano come un Boccadoro, e la Società nostra non so le migliaia '�i
. anni �he predica a' quattro lenti 'il bisogno di migliorare ]e coltivazlc
ni. E per dirtene ima, che non sanno costì il proverbio comune rispetto

. agli ulivi, che vogliono un pazzo sopra ed un savio dappiedi? Or, dac
.

chè ci sono alle digressioni,· lasciami dire come un contadino da Buti
lo spiegava quel proverbio. Ci vuole un pazzo sopra gli ulivi, perchè

.

un pazzo. non fa complimenti, taglia dove trova, 'castiga
.

i rami a buono
e non gli risparmia .. Colpi da cieco vi mena; e come più 'lo sfronda e

più gli rende. Ma da dappiedi se non c' è un savio ch'e li custodisca,
�

gli ulivi a male. Guai a scoprirgli le barbe!
-

Se n'offende a un. .tratte.
>
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I

E una'l pia'nta fS,cntile, che vuole' di molto custodimento. Se è un' -savio,
:v' attende, ci va con riguardo, dove che un pazzo li arruffa e manda
�U' arra. t'uliv.o lavora a galla: Ie barbe non .ìsfondano tanto, Dia cer

caner sempre il 'buono: Hon si dubiti, lo sanno trovare. E come non, si

'governaR bene, godono poco, e gode poco anche il padrone: lulivecor

,ri�p0ndojH!),al eoncìme, - Vedi quanta dottrina e semplicità e grazia di

illlafiUestarla! E come degli uli'vi, così dì pure della coltura, della vite,
del .modo (di rischiarare i vini e di 'non rnandarli In piazsa prima che
JJon abbian degli anni pareechi j

: e
.

tante altre .mende da correggere, e

niiglioItàm,enti da arrecare nell' Agricoltura. Or di tutto ciò" io non vo'

ragionare; ma sole di alcuni mezzi" che a te paiono acconci ad otte-

mere un progresso agricolo, verrò teco alla buona discorrendo.
La prima cosa, tu, esposte in breve le condizioni _ecol)omiche di

-eotssto Cìrcondarìo , soggìungi che al certo miglioreranno per Ie cure

ooperose' del Comizìo, e non poco vantaggio se ne aspetta l' Agricoltura
C'Qé), tuo paese. -lo IlO;D' vo' .seemartela questa' fede, e veder se. qualche
macchia di origine l' abbian recata con sè, nascendo dalle viscere de,I

babbo, signor Cordova, le nuove istituzioni de' Comìzii. Saprai quanto
abbiano armeggiato pro e contra alcuni de' I?iù dotti agronomi del 'no

stro paese , e quante ne seppero dire sulla utilità o .sulla loro 'ineffica
cia. In' questo battibecco non c', entro di mezzo io,.e mi pare .che .ai
nuovi tempi in cui siamo, quando' pure le felci carbonizzale h.a�n� i

loro Rappresentanti, ci .possa .seder bene anco il' Rappresentante dell'-a
.nanasso e della cipolla. Q ehe , .non hanno ancor loro interessi a pro ...

teggere buone leggi a promulgare, e più ragioncvol governo ad intro-
.

durre nella cultura de' campi? i\nz-i ci fu uno, proprio di .quelli innam
morati 'cotti per l'AgriColtura, il quale disse di reputarsi più onorfllo
di seder fra i Rappresenuuui de' CQmizii che fra i Deputati del- Par:la
mento .(1). Io questo più o meno d' .onore , non vorrei vedercelo fra

,
Bappresentantì , ogni specie, sieno; chè dovunque si faccia il bene, si

'ci sta sempre con .onore, Or, tornando a te, fin dove ti sembra' che

possa giungere l' opera de' Comizil? ,Già" così ordinati come sono, pE),CO
argomento mi dànno di VOJ�Hlci durare, a lungo. Campare a .proprie spe
se , porci l' opera e i gUat,triui a que:sti .giorni tristaccì , .ne' quali eia
.scuno , tirato nel proprio guscio" pare ci abbia scritto su: Og,n,un .per
sè, Dio per lutti, non è volerli eroi .gli uo-mini" quando son piccinì ,

. indifferenti e" come ghiri, sepolti -in allo sonno? Ma sia pure che s'ab

,
biano a' ridestare, le la paura' dell' abisso li, faccia più .sollecitì ed ope

. rosi di 'quello non sono ora: Quaato credi che 'possono fare di s:odj) , e

di effettivo bene in vantaggio dell' Agricoltura? Se fossero altri tempi,
-di fede �più viva, di carità più operosa, ed il pubblico hen essere eia-

(l) .ottavi, Guida de' ComiziLAgrarii.
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sèun-� lo sèntìsse più potente de-fitto(lli sè';"lo rispondere] che tutto PQ
tie'boero

�

fare, ;01 che là,- Y'(fgIiano. M� u�Sgi�. rl{I �HiI8a�IHmic8��r bHraJ�
,

,

d "C
' . ',', � ,

' .'

h t'_ ", ... Jj�l. 'l·\\.>( "�UD�St, 92(11 b dts
gior� potere e' onnzu

-, parml c e, s l� "ne_/o!'lSt �� � -non son a ro ne

una' specte.dt ,rappresentanz'a'- consulliv'c(: Or, qùà�{) 11 �gxnf P a 'otHI&Ò ��
mai capo? A' volte io nelle pubbliche adunaqse' dé-llèt)dml 'i�l:;, �tt7t o.6� 8
fato, 'p'élideva dàlle labbra, di '��a�è��' �ò?rev�iè j_�9q�)�Q�fJ��ç�Vfaci e

parola veniva toccando' delle "misere condizìoni -4ella:'lÌo�tr nEòt�· f'R
'mi rianimava poi a poco a poco 'se'condò che egli" tnostt�nUlrf(nt6�!tf�sIr
degli altri paesi, indicava! 'mezzi che da noi" si pot�s-sç ,�on;eiui'ri�b l�
pubblica prosperità. Da tale discussione pacata, so'ìenn�, 'io ,Ìn_ivau'gdi �R
in cuor mio tutto il miglior' bene del mondo.re,' s:co-rdlforni' della �p�r '&
che tocea a' Cbmizii, c' entravo anch' io di rnezzd �è, 'q'tlqfèhé 'p'a'l:ilin<ao
dicevo pur io. Poi, alla fin dell� fini, l' onorevole, �st'rlWg"endo fn:!b�'� ,0
le sue ragioni, scappava a dire in conchiusione :', Signori; propbt1lo- a

-

Comizio che per migliorare l'Agricoltura s'indirizzi un ,voLO 'a' $'1J8.ìé.l�
pii, a quella tale Amministrazione', perchè adottino quésti e quel8 ptS -

vedi menti. A questo punto, io non potevo ratténerrni dal' riso, 'clù:spùB�
,

taneamente mi' veniva' sulvolto: 'Mi pateva il parto della mo}rtàg�à�"i Ùn
voto e niente altro? E sapete che que's'to 'voto� non farà nè èaìdlr:1�<è2
f�eddo, e moltissimi di quelli', 'a' cui vot I'Indirtzzate , n'on'".. �F b�ig��
ranno .nemmeno di Ieggerlo ? Ti accadrà mille volte di, rivolgertì :t:Mil:::
nicipii e raccomandar loro qualche utile proposta, "e- sollecitaT�,fadem.�
pimento di qualche legge; �li in viare ancor più' su qualche petizkme, .do- l

,;e.:_,.esponi i bisogni e le gravezze dell' Agricoltura e chiedi' un prorito
lltlri"edio a certi mali; di raccomandare 'a' proprietarii 'alcuni metodi "ùi_Àli
gliorareJe colture e tante' 'altre cose, senza cui il progresso agrario è;
impossibile conseguire; sai tu che' avrà fatto il povero Comizio? Come'

quel baggiano, che scambiando gli uomini co' porri, tutto si sfiatava a

far loro le lunghe prediche. E"_ pute non SOTI queste le sole difficoltà

che incontrano su' loro passi i Comirii: e di altre, volentieri mì taccio,
perchè non abbia" a parer troppo esagerato il mio dire. Or, con tutta

,

questa potenza ed effìcacia � quanto vantaggio potranno essi' arrecare?
C' è

.

mai a sperarne tutto quel- ben 'di" Dio, che pare tu te -ne��voglia
promettere? Nulla, nulla :' anch' io, ne 'dissento': e qualcosa al' cé'rfo ne
uscirà. Ma. non bisogna' fondarci grandi speranze e credere che a tutfo

.

possa bastare l'opera di quelli.
.

I .

Ma, dirai: quest' 'inerzia, questa vita, da filr invidia ai 'morti, deve
. presto finire, od al certo mal si conviene con le stringenti necess'ftà
" economiche e finanziarie. Ma va: a scueterla tu ed infondergliela que..

;sl' operosità, questa vita che non hanno? 'lo, per me;' amico' mio , non

, .ci veggo tutto rose nel mondo; e' sebbene sia di maggio e molte belle
e vaghe se, ne veggano apparire, p�re. a' molti _Don vuole entrare in capo
che Ci sia: altro che pungenti spine; e prima .che non passi quest' èra



TI[ ''''11fT" '

.

f
• 'h • IL, PICENTINO. 149'

oJui sr::> 1919uflOQ2i1 DI (�e;� "j,�... -',
•

.,-

j qsfi ci e di scoranìento comune" p�oc,o' ne spero io da queste, come,Il
s '�I 6 OlHJJR:COHh "1�'c.I .... ,; ',J, ,,' �; 4, ',",

� l d' sse, lantrop 'che ·j�tit,u:Z.\()ni.. c Onde, in conchiusione, ti dico che
9f 01 16 cm 2 non

, �.J\lS�l�Ùv. � ,� t:� L..
.

". ',. ò

JUalGhe bene1 me l aSRetto io, daLComlZlo" ma non mi sembra Cl SI'
�elOD 10J6l<1{) ooa .6 O:J 1fEJp e

0
• o:" J � -

.

. .; " , I

�83ao,fup�f8U?mt�?d�lbe'b:�6�'J')" �

.: . "

b6fwò�h'ijmo� 8?:}O��.tw;�t1:u, a ��s,ion� lamenti I.a poc�. o n�ss��a cura
I le mo tr' nQ .§QggldJ l piuper l istruzione agrana , e .in un Circonda-
5 . BHJ lo ij1JGOu ) bi! • ,,_. -, .... l

.

'iof cos' vasto com' è il tuo, vorresti che si -desse opera a promuoverlaia 1 O' g :! OùfHllJdl � g::, "
", I

"

.'
' ,

'

I
• '.' ,

li di ,onderla,iQQl;lnz.i. ad. ogni altra cosa. In' questo, 'amico mio, son teco '

ij e1IlJ�5a1H)" :;'G�.:-:!,' ,ç,
, ',' .' ,

" '

r a ,é� o, anzi d'. aceordìssìmo : e.Ie premìazìonì., le pubbliche mostre-:
9V6' UCI dn ù �Hl �,� ..." '.,

• .

��1� o�a�·�, i'�9;s�Jde��"nuove ,macchine. agrarie in tanto mi paion� da
�romNr �1, e'9ii,� ç,q�antto �on\ferhcono per diversa via ad istruire ir cam
Q�&�auoJ� ��f�S1,itMJi ,,�d apprendere alm�no, le cog�izi�_ni, più el�men!�ri.
l' Mricolttira. "Come mai potranno migliorare le coltivazioni, più raffi-
1.6 o�nUtio1ti t '......'. ' '

,

' .',,','
�ar,Sl I crescere l. p,rodo�:h" del suolo, quando, come tu leggìadramente'I3HUJ }).;.J .) �. , , .

. , ,
'

,

'

NS\ �i�HW ,ch!��s.i nel ,s�guire appuntino, le pratiche degli avì , e la

lOstr:a agricoltura in molte parti. non risponde nemmeno a' precetti delle
.uI)4� Si '-' .'-'_ : '" . I,. '.

"

� ... ,,'

'Teor{JicAe.�el',di Columella? Dunque�j maravigliosi progressi .delle scienze
:n�d�lentaU,�i trovati dell' industria e 'd�lla meccanica agraria, gli esempi
'"' t lhl -.<U "", .-' ':

'�ll�' �lt�e nazionì � a ni�nte varranno per noi � nessun utile ci .arre-
:�e1anno? v -"':. • ; • ,.,' ",

•

Lo non so .perchè ogni volta che, mi, vien fatto, di parlare d' ìstru-

Ione, sia preso da una cotale tentazione di' piglìarJa p,enrta di gala 'e

eptàrni�dentro un' certo fuoco che. nelle parole vorrei m�n'ifestarè." Sia
a bellezza .dell' argomento, sia l'utilità grandissima che potrebbe trarne
,

Agricoltura', o la comune negligenza ,che si mostra per l' istruzione
igraria , più che ne dico;' più m'accorgo, d' aver detto poco e non' sa
iuto interamente colorire il pensiero mio. Fortuna che' ho con me uno

li qu:e' pezzl 'grossi, che al medesimo .modo la' pensa; C,M altrim�nti po ..

rebbero dirmi di dar', troppo peso, io all' istruzione agraria. Hai letto
;u Dttavi nella sua Guida pi Comizii

-

Àgrai'ii quanto ne dica ,: e -come
,

'
,

r "
, <,' - � '"

limostri .che sia la prima cosa, da cui debba cominciare ]' opera de' Comi-
�n1 �i pare che sia d�tto giustamente, èd invano spereremo di progredire,
lelle'colture, senza prima progredire nell' istruzione agraria. A raggiun
�ere la quale; tu ben sai i �arii modi che si possono tenere; e- 'son èér-
;ò' che leproporrai in cotesto Comizio,

' '

;) Addi� ora; "chè, ormai, questa razza di sproloquio' 'cominc!a .a spia
:�te anche é;t me, e tu ripiglia la penna; tanto ch' io mi riposl. Addio

i(18 di maggio 1868.

L' affezlonatlssimo tuo

,G. OLIVIERI

'"".'



9 ol;:;SGm
'1 i , �Jj fll:iJ em(:)

DEL 'FREDDO SOPRA 'I VEG'ÈTALÌ � in 5;; nQf\'I1J3
H),'\tBU�

Di quanta Importanza sia il conoscere quale èffetto produca' irfred�i \

do sopra, i vegetali, e quali conseguenze' ne derivino, lo provano i m·afaq ,

scritti pubblicati sopra di tale materia, la' quale cotanto si connette a

quella impertantlssirna chiamata acclimazione., _ì ,

"

, :r�d
Abbenchè possa succedere' chefra i vegetali della stessa natura,' 'a1c'une

siano, danneggiati dal freddo ed altri nelle medesime condizi�ni vadang'i
illesi; e si, regga duranteparecchì annireggere una piarrta il, mOltI grade
sotto zerò, mentre altra volta con minore freddo subisce gra\i' con�re-;.�
guenze e forse se ne muore,', fatti' questi ai quali non ,sembr1i tanto fA3
cile di trovare una plausibile ragione: dò non per tanto conosceniÌù 'td�:;
me una pianta contiene umidità nelle sue parti esposte aJ1'. arìa' dùrante'J
l'inverno e più sia soggetta ad esser!le� danneggiata, da. cIò 'puoss(aì}
gomentare che di una stessa specie dI piante, questa, raggiungendo" per:
qualche Iortuito. motlvo 'lo: stato di ri poso prima di altra,' -abbi� fu'èn!:>"
linfa in circolazione, quindi il freddo non possa tanto danneggiarlàeo- �

me la sua compagna" la quale colta da 'precoce gelo cadde anche vitU3-,_J
ma; mentre 'nulla' avrebbe sofferto', anche con freddo più Intenso; se is��r"J
salita nello. stadio di riposo. ."

" ,

,

,

-

Il succo vitale poi che alimenta gli alberi, non essendo in lune di' ,

sostanza identica,' potrebbe accadere 'che taluno tuttavia in vegetazione;' �,,�
nulla avesse so,tl'erto

.

nel corso dell' inverno, mentre un' .suo vicino, quarì."
tU!lque:, in: riposo, ,ne fosse ,restato malconcio, 'e ciò forse per le stesse,.:
cause: che fanno gelare l'olio e l' acqua alla medesima temperatura 'in
cui mantìensì in istato Iìquìdo il latte ed Il vino.

'Qual��que però sia Ì' importanza che si voglia dare al" pèricolo cui
sono esposte le piante in generale durante l'inverno, non può non es':'

sere cousiderata especienza scevra di rischi quella di cedi naturaH�t1
che si dedlcan» alJa: dìlfìcìl prova di trasportare dalle regiorii le più �éal-
de i vegetal] .costituitì dalla, natura con �br� tenere ed' acquose, aventi

una forza esuberante di vegetazione, iIi climi ove non sembra permesso )
di scampare per il troppo freddo, se non a quelle piante le quali nell'an- I,

tunne ritirano in modo si provvidenziale da tutte le, loro membra piii
esposte ogni traccia di vitalità, .

-
'

. �

.

Tutto ciò devesi dire con grande rammarico. di noi coltiratori, ap-

punto in seguito alle avute esperienze, giacchè se altrimenti fosse: do

po tanti secoli da, che viaggiatori e naturalisti fanno a gara nell' intro
durre le più', belle, piante di cui il Greatore regalava quelle parti "del

-
. -', '

,

,

? " "' ì

mondò .più .delle nostre si abbondantemente e diviziosamente provviste]
si dovrebbero vedere all' aria libera sfidanti le nostre Intemperie'," le
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maestose palme, l'utile banana e i deliziosi ananassi ; eppure queste,
come tante altre simili piante -egualmente da gran tempo introdotte in

Europa, se ne stanno oggi come ,aJ primo' giorno della loro, venuta, ben

custodite entro cald-e serre; ed a forza 'di' artifìziale calore è necessario

i�r)tl�e�le_}��'(), tn���I:i � pr!�i?ni di s irnulare, nel mi�lior modo, che sia

pos·sJ�ile,p .propr�o loro ehm a e l'atmosfera della perduta loro patria.
"

. .,

Se col' progp�dire' del giardinaggio molte, piante tropicali ora nella
b�lIi�staglone abbelliscono con'. elegante loro portamento i nostri giar
d,i i, If,0n è per�c.hè questi esotici vegetali .abbiano dopo cotanti anni che

fu'ròn'ò a'Ilontanali dalle loro contrade, a furia: di aver subito tali mo

d'iMa,zi'oni Ile1Ì' o-iganis'mo proprio, da potersì
'

alcunchè approssimare alla

r-u�li�i.ta� 1L,qfù"ercia -. ed almeno a quella dell'ulivo o dèÌl' arancio no

;fd,
'"

�,a b�nsf-O�perèliè
'

l'{ncontestabile progresso nel giardinaggio fece'
Co5�Qscere alI' orticoltore

�

i veri loro bisogni, ai quali cerca egli di sod

d"t�'f�re i��t6 .�e·a���nte: i ripari 'delle serre �ell' inverno, come con gru
J1:ziosfesliosiZioni àll' ambiente benefico dei nostri calori estivi in pieno
g)ardrrio� Con lutto cio 'nobile

'

e "benernerlta dobbiamo certamente con

sÀaerare, �"opera' 'd introdurre da più o meno lontane regioni vegetali
ed aQimali creduti utili in qualche modo al nostro paese; tante cose

iciJporU19ti 'ncIlI scorsi tempi ora sono divenute indispensabili alle no

stre eslsterize,' per cui se non tutte le rare introduzioni attecchiscono
ncHe" regioni in CIii viviarno , m'remo sempre n piacere di tramandare

at figli nostrì quelle che già ebbero 'tale fisica �ostitllzioue .da po'tersi
qui nàturalizzare. Irnperocchè , come

�

glà dicemmo più sopra, nè colle

�iù "studiate coltivazioni, nè colle ripetute riproduzioni C nei vegetali
specialmente )' sembra dato -àll' .uomo di recare importanti fisiche modi
fìrazìònì alle piante e frangere il limite della natura a' tali esseri 'sta

bilìto.

�,

Il freddo sembra riescire tanto più fatale ad una pianta in ragione
del sùcço' che trova si in essa, come' pure in ragione dello stato .più o

meno liquido dello stesso, così' almeno che ·10 provano i pini nostrali,
i quali avendo alquanto densa e resinosa la linfa' loro vitale, assai meno

delle "altre piante vanno soggetti a gelare , ed è, in considerazione, di
tali osservazioni che l' orticoltore, ancora -ìncerto della riescìta di, una

pianta, debbe collocarla di preferenza in sito meno umido, come pari
menti' un- 'giardiniere il' quale' abbia-serre In cattiva cdndizione ,e sog
getto a gelare 'neH' inverno,' 'dovrà serbare per maggior sicurezza i vasi
ivi ricoverati alquanto più asciutti che non lo farebbe in altre migliori
condizioni.

.'

Vìene considerato come un fatto incontestabile che il freddo molto,

f?tenso, cotanto pub' agire sopra i corpi viventi, che a poco .a -poco ne

8c�mà Iii vitalità, e- finisce col distruggerli totalmente se: sia' lungamente
profratto; ma' �i8' succede a "préfcr�rlza: negli animali che nei: vcgetalt;
�,.�

.' c - .. \ . t. _

' �
,

..
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questr . soffrendoanzi più �del 'f�eddo cQnt�nyat9, J�:�!té!a�io�i !rop����en ...

si6i1L-di temperatura. -'
_ i

_

,f} ,J�

•

-: "

8 _:

_

v_C,-. �
Nelle' coltivazioni - di quelle piante c�� -più -o men� ·vanl!0� soggette

a -patire. il gelo nei nostri Inverni-v, St ha cura- (H�"difenderle c"on�iuti{
quei -mezZi a noi più acconcì.red i!l questo �tato_v��g!?Q'o ja-��l;t��;sino '

alla seguente primavera; con, tali mezzi di _rjpa,r�, '�a .=,qq__a!l to Jabbiamo
'accemiato, converrebbe colJocarJe coJà ove l'umidità nel terreno, -co�e

.
.'-' v<.,...;. ..... f,JI .. J

,

nell' atmosfera è' più abbondante, come pure sarebbe. pr<udel!�a.!5 in
c

tal�

luoghi di togliere sim ili protezioni più lardi che ,_,!1trove_ve:por!�,_�-,pq:
sto prima che il freddo si faccia sensibile.

. , ,y .. o. '

Capita frequentemente in certe posizioni �i. clima'wàs�a!�v.�gi��.�e,
che i tardi geli abbiano colpite le- piante primatìcce., o -quel _e che il

- ...... ....-._ 1J"-O:A. .:..� lI�H

gi�rdiniere troppo fiducioso liberò dai ripari invernali , .in nq�,�stQI5ca�Q
di freddo passeggiero esso potrà alleviarne il danno con porle all' gm ..

bra, affinchè il sole battendovi sopra non ne peggiori la cond"'i;io��, òp-
-.,

- ,I. �, �

pure se è possibile, abbondantemente spruzzarle con acqua alla naturale

temperatura dell' ambiente in cui si trovano sintantochè ritort:Hi�6� allo
stato primiero, mostrandoci l'esperienza come un corpo animato .� qual;
siasi altro membro di esso rappreso dal gelo, andrebbe perduto quando
venisse immediatamente esposto ad una temperatura elevata per farlo

più prontamente disgelare. Simile norma deve consigliare il giardiuiere
di' collocare le piante a foglie persistenti relativamente delicate-per hi
nostra temperatura, di preferenza in posizione totalmente al Nord di

quello che in altra dominata dal sole, 'perchè in quella, quantunquepiù -'

fredda, si evitino quei forti e repentini cangiamenti di temperatura co-
tanto nocevo li ai vegetali.

'

G. RÒ'DA
( Dall' Industriale Romagnuolo. )

APPENDICE
,

CEN,NI SULLA, STORIA DELLE SCIENZE FIS�CHE ...

Chi si fa' a guardare ,lo stato presente delle scienze fisiche non p-u.ò
fare a meno di, rimaner colpito da tanti e tanti trovati, che hanno rice
vuto' 'importantissime applicazioni negli usi della vita.. .Ma non bisogna
credere che l' uomo sia giunto in pochi anni allo sfato di civiltà nelquale
oggi rattrovasi. L'idee sue sul mondo dovevano svolgersi lentarnente :

molte scoverte; che ogg� ci. sembrano così facili a farsi,. furono il risul

tamento 'di lunghe ed ostinate ricerche. A noi, che' siamo da gran -tempo
usciti 'dalla prima lotta e più ostinata, .che )a' mente umana ebbe a .so-

I

stenere nel voler spiegare' le forz� della natura e dirigerle il proprio van-.



iL�P_ICENTìNO- . lQ3 .

. lttggio�- 1100 �sa:r1 ì:a';e<lr� n=-voTgere :uno' sguardo sulla Storia Aelle -scienze r

fisiche, che furono il pii. valido stromento di Civiltà, per- quanto questi f

s �dilt!p,os8hno
.

fars1;" cog-H. èlemèntt -ehe :a-ncòra _ci restano. È vero. che spes- ,

so, neFceréar� ch�� farÒ dt-ségulre -le scienze 'positive pe' loro primi passi,
dò'iròerasentare':uò -campo' "di- animate discussioni; 'e, sul quale si è,:"5c_ate-,
nà'fò:'H Tanatfsmo ,�d' idee religiose opposte. Ma', in questi casi le. mie idee .(

SllfmrnO "Ionfà'be da qùaitinque "forma dommatica, e sorgeranno solo dal� �

{, rrithna fconv�i'nzione ,dè�- fatti -accertati. Ora che la Religione si vuoI ri

condurre 'a! StIot: ahtichf seopi 'di amore e eiviltà, mi sembra esser giunto'
il temJlo, ilei 'quale �iso_gna, dare' ad ognuna delle scienze il suo posto in-.

df'pe liden'te;' è:ì'a :'sua-'imporlailzà nel grande edifizio delle conoscenze urna...
,

��. it:l\{è-di'o' Èçvo colla sua intolleranza è dà molto tramontato, e possiamo
VùFgefe Psullà- natura il nostro libero esame.
-rrc la tradi,zi-onè poetica ci ha tramandata la, prima storia dell'. uomo'

SuJìa'ter�'. tucrezi� specialmente, nel VI libro del su�' immortale poema, '

ha"�d{Vinate �le')abitudini de' nostri antichi padre e la presente scienza ha'

trovata vera -la 'sua descrizione'. Le ultime ricerche di Carlo Lyell, di Lub

boc-k: e di Le-Hon han -� cercato di mettere fuor di dubbio- la "esistenza -

aéll',_uomo- nel periodo terziario. Il primo ilei Delta del Mississipi, presso
NQo:v�,iO!I'eans', ha' 'scoperto uno scheletro umano, che ha giudicato esi
steTe 5'0;0-00 amii addietro, osservando la natura del deposito carbonifero,
iìel qu�l� si- trovava, ,e la sua spessezza. Gli altri due ammettono l'esi

'sì_enza' dell' .uomo slill� terra prima che fosse cominciato il sollevamento
de' Pirenei, delle Alpi Giulie, degli Appennini, ,de' Carpati e de' Balca ..

i;i. Molta' parte -dell' attuale Europa giaceva' ancora .sotto le' acque: Pa

rigi, Londra, Bruxelles formavano l'estremo confine dell' Oceano, mentre

che ancora- restavano al' di sotto
�

delle acque ,Amersa, la vallata del Po e'

le coste basse di Francia. Ancor che si volessero, rigettare le idee di que
slLgf;OIQgi" per quel che riguarda l'antichità dell' esistenza dell' uomo, pos- '

siamo trar profi tto dal libro imperituro de" depositi alluvionali di quel-.
l'epoca per leggervì "]a' Storia de' primi giorni di lui sulla terra. Egli
scelse a dimora le caverne a difendersi dal freddo, e dalle belve, ed in

prosieguo 'innalzò palafìtte al di sopra de' laghi. l suoi denti accennano

che selvaggio ancora si nutriva soltanto di radici o di carni crude degli
animali. \ Usava per armi scuri di' sillce; alle quali aggiunse ia prosieguo
le ossaIuughe e le difese degli animali suoi contemporanei. Erano questi
il rinoceronte ticorino , l'orso gigantesco a (l'onte convessa, il gran leo-,
ne , l'elefante meridionale" del 5.0 periodo, il bue colossale' della vallata
rlet Po, le os�a de' quali si trovano spaccate e vuote del midollo mercè
dell\ opera sua. Doveva ri vestirsi di pelli non cuci te. ed il suo linguag
sio 'limitar'si a pochi' ;ocaboli formati di vocali come nelle lingue di

quelli) immensa. miriade di isole che si distendono nel' Mare Pacifico.
-Ma ,}' uomouveva 'in' sè riposta un' alta mente, che lo portava � ,poco:



il 'pOCO al":�llòg�eSS(}; ed' aHu,:perfettibiLita .. Cònquista.ta il f(Hteg (le' ;Yujg,.QÒii
co'W'indò ';all. usarle ne' suoi dome'sUd bisogaì..' Quirrdi\ r.appte��lrtQ,bPf)IlJJ
rOZZ0 dils(fgn�huell� armi gli oggetti da' quali era

- eircoudato. "Nel p�ro]:e§s!tl
de" tempi", �a( misura che- acquistava pHl c-onoscenze, all' indistinto- sJm:H/t
metrto :-d,�llm gitrand�iza·e subHmit� del create, dovette in lui sHcce,d�!}�Q
il'Ìb\isogtm di d!a<li t�io.(.)e 'di tante- raeravigl!o che oontinuamentè ,si pn')'a
seotwvaf1�r a l suo: sguardo. .

_ _
, ""l!"

)la pnima ch'e' si pervenisse' ·0' ricenoscerela causa .de' .fenomeni 'esi�a
s�eht( era 'necessu,rrio "dhe te' dattriue filosofiche 'avessero ricevuto ,il loto...

çOI1D;pitlìta. SVHU;ppè, emestrato il cammino d:a tenere nello, studio o'della'mt
tura, 'E:: qu� Sioro ag,giungere l' influenza,' che niuno vorrLd'isc,QJl(:)s'ce.[e_\'J
eMe 'Hanno esereìteta sullo, sviìuppo delle scienze sperimentali lo ��(}tQ ltli_
prosperità, e specialmente quello di libertà delle nazioni. ( La ,,-natura'!)l;;.

'c�m�idi:sseì il,:p,i�. grande defisici recenti, rapito alla' scienza poch! anqj
addietro, « è, il, regno. de�lar lihertà », essa 'non procede In-modo d,OrtH!Hltieorl
e ·Ie .Ie.g�i che presenta contraddicono mo.lt:i dettati di coloro-che si vol-

1�t0i el,evane ad a-rbitri dell' umano sapere .• restringendole in ,'tln
,. si Q) bo 19",

rel.i<g�,(l),sO \0 filOSO fico, Le dottrlne . ieratiche, allorchè si, discoslarono, dg�
l tiro- camp9i dJ UeZ'ione, introdotte nelle scienze positive. hlHIIlO irppedi�ò.iI
loro Ii,be,ru .sviluppo per molti secoli: .ed esse poteuero divenire'Wpattt.
m&l'li'o del popoloisolo-sotto il libero cielo della-Jonia..e quando in È 1:1-:

Topa, te menU ccmineiarono a svegliarsi all'aurora d' idee nuove, che do

veva(I():· ri.€or.març ogni parte del pensiero .umano, e scuotere il giogo se_�
çolàr·e:"deU"a:utQrità. illimitata-delle caste sacerdotali.

'

.

,- -AFdua cosa è, il seguire la via .irta d,i diflìooìtà che han, perç.ors�
le' scienze -fi6ie,lfe' p-r�ma di giungere al loro stata attuale. ,Molte scoperle

.

si. '-e�elf�, per' necessità; e .spesso il caso, fe' nascere fenomeni, le leggi dei

quàU, Si rìecnobbere soltanto ne: tempi ultimi. PatrimouioJa Eisic« �,I�
Chimica, pru-- moLti annìdelle caste, sacerdotali dell' Egitto e dellEtruria,

.

Iurono ,:il pj\Ù 'valido' strumento per soggiogarè le � giovani, m énti-, de', po�
poli', ed iaduele a superstlzleue. Poche memorie .ci SOI_tO. giunte, d�II,�
scienza a 'quel tempo; È fatte ineontrastato che, gli Egizi] conoseevano. iJ
nitro.; lu, soda. molti sali, e suechi impiegati in Medicina. IlBe !i:ant
se�-Mi()rilenl, che .regIlQ.1388 prima jéH' 'Era: GrisUana,. intraprese ,_il lur:
gzQ gho ,deU"Eli,t1p,fa., e, ,1l1tmv:ersata la Palestina , percorse' r:Asia "�li�l
nore, la Scizia. e" la: Tracìa ; final men te. la Colchide .ed il fiume Fas(.
RUR,ses il,· g\l'alide" at dir .di Diodoro, si - spinse nell' India al di là" ,del
&an'gc'"" Sotto €theQpe�C,ufu' 'della, JV dieastia si estraeva di già il rame
d'all'e 'mifi�e-re di V.adi Mag�ra presso al Sinni .. Rarnses il grande tentò
<J.t apri1re-onehe l'istmo"di Suez., mercè· d'un ,canale, che esi,ste":'tuttora,

/ \ e del, <iI,ual.e si è giovato il Le�seps, allo'l'chè:-hil" volutò ridestare· quelle
coò.tlrade: ,all' ,a:lilti'co� illei,'vlHm�nto,�' .1 Fe(licH furono; il piìi pòssf(nt-e :�ìi���
che ebbel1(i).i Re; d,i f;,gi,ttQ, u.eUft \91'0, ,�pedition�. IQn.til!le.� Qu��tif. PJÙlqtQ

�

...... -le .... _ _ • .. ... w..4-.'i... o-.�_
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iddfl�t't� eral ql!ralè senz& rlubbio sì dese la scrittura "alfabetica� p�rfetion.ò .

la !Natiti.c8:i9in'vento· i ; velFi bianehi-e colerati di Sidone. Salomone affidò

)1P�soac>flrot.tii>', ·fattal. costruire sull' Eritreo, al Re Iram de: Fenlcii , ch�'
fa€èv:aM" vela' imo ad Ofìr o( Supara di 'Iolomeo.). Ne. ripcrtavano, essi

OtlÒ;"acgento, 'legno: dli sandalo, gemme, .. avorio, scimmie, pavon! (:1)'. �olti '

SORO'" statu cl' avv1iso, e tra essi H nostro.Cristetoro Colombo che I'OfìrIesse.

stata Ila parte meridionale dell' Asia, e propriamente l' A,urea Chersone-
.

s(ji.�"lle'gU Etruschi, <:1:e' quali ci sono pervenuti i,' mirabili vasi e le mura,

ciclapi.èhe, uuU' altro. .sappiamo d'i preciso tranne 'che
.
le' loro-caste sacer .. ·

,

da'a'li avevarro fatto _ oggetto di studio Je condizionì meteorologìçhe, È.
ceoescìuto che ·sa,pev.uno. predire i cangiamenti almosferiei"e.�ocare il fiuk '

minef��he" dividevanu in aseendente e discendente a seconda che. partiva,
dalla' lena 'O, dalle nubi. Vi erano anche presso di loro f cercatori di

fontao'e; a�uileges, che' fan-supporre aver cognizioni sulla natura d;elle FQQce

slfpeFiori li quelle che �i potrebbero credete a quell' epoce.
,-[' M·a lasciamo. questa parte ancora 'non ben definita della Stor,in. deJle"
saienze' fisiche, Solo allorchè la 'Grecia si mostra tra le nazioni". in una
gente, crescìuta solto limpido cielo e tra' libere iills�i.Lt:lzioni, la,;chiltà per;-,
eÒp.Sè" sé'flzn ostacoli tutto il ciclo delle lettere" ,CileUe arti e delte seìeuze.,
Jja�I':rima i poeti cantarono le guerre aazionali, ed i 'fatli degli eroi, 'gli
O'rU:t6'fÌ ·inciitarono gli animi a cembattere valorosamente per:ta p�t1'Ja, e

gU storici. trumandarono. a' posteri le fortunose vicende nelle quali .un grup
po di, piccole repubbliche aveva conservata' la sua indìpendenea , ()ir�D"'�
dato da' nazioni potenti e n'emiche.. ,VenlFle indi l' era delle a,tti,� che colla.
bellèzza, semplicità e maestà delle opere vinsero tutto ,èiò' che S'i è. fìncra

tatto .. Poco dopo' si mostrareno le seienze ; dapprima lal 'i1osofia � le

Matein_utiche, e poscia l' AstroO(;)mia. (2) e .la: Fisìea. A voler tralasciare
molti fatti secondarii, i Greci avevano idea. del flusso. e riftu'sso del mà-:

rè; Eralostène .da çi:reAe conosceva il -suo livello comune'; si era. mjsura,to .

t" areo \di meridiano t�a' Siene ed Al.essandr.ia;.. A.ristaF.€o da ,S�mo: a,vèva.
ten�at6 d'i trovare la dlstaaza delle, .st'en� ·dll'lla -terra, e dimostrato il GQt_·

pllée movimento d'i questa. Ippaece. detò l' Astroilomia 'qi tavole a' SUO�I
.

tempi esattissime, divinò la causa della preeessione degli equjnnz-i.i stare'

nello. spostameeto dell' asse terrestre, al quale moto i
_
recenti hanno ,asse-; .

. gnata -la durata di! 2MOO anni. '

,

La . piccola Greoìa era stata spesso, in procinto di perdere I� propsie
hlstituzi�)[ii Hibere e .l' lndipendeuza, accerchiata dagli eserciti de' Sa�rapi
cfélÌ'Asrà. A vendìcere l'oltraggio, ·ta·nti anni patito, sorse l' animo gene...·

.-"

(f) Questi dati storici' sulle' antiche D'azioni sono • estratti: dal :(Gosmos: .di Bum-
hòìhIt, 'Vol.' II vago U8 e; segueatì. .'

.

,
'

_

(2) _È V�[lO .ehe le osservazìonì astronomiche cominciano co' éaldei che stabili"
r��o ,il

, �er�odo di 18 �nni,' 1f giornì ( Sa1'os ) per' ae'�r�inare gli ec�lissi l�òàri�
ma solo In Grecia, r A:drOilomia 'diV'ènne' '11opola'l'é:

l' .
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r!o�o,! iè4 _�I_e�,SJln,d F:O,� . �h�· ·si. spi n�e.· �ell: Ù�_timo� ,-Q���Qt�sg� -t.tIP�r�!tdQ.3iem[}
nsqSfe9�.ilafde,igr�c�Je!re .delle- quali :igrungevp ""Sol�o!!lrh!�Cl)' �ljtl\��Uttl.J d.:.eJslJ�}·
ryt�hftM'� f,I�:} éon!luist� _�di �!essa�d�o, al R,arl\ di: qH��.l&J�elli l�tt'i!90otPJ�,�m
dj� .glfeff�; Juro�p ,Gò�e .f�lmin� ;ch,� d�,�a- po,C9�rl!l��RIlO}�t:9�D[@l{:}nllgWi>�a
�g,��:Pf)i.; Seguito .nell' India,' da', più .��lIust�ri.j sapienf '<lel:!llq4Ji�f.tip ,(q:Y�5ll[u
potettero osservare Un -nuovo mondo di, .essèri, .�. �tudilaJ� J�1�;tl;_ieJ1?;J�:9tleU"
��Ha. ci,�I"a loro :orig'i ne. All' Era Alessfllldrina �ppa�Jien� Ari�totel�J11�olter�
del quale dovevano servire sole nel.ridestarsi. delle. :sciel!Z� aHq�st�ùiQ d;,ell�
Filosofia. e, della ,Fisica. Egli ebbe il. gran concetto di, ;fPJ'm:çlr�': rUQ.sLsis:teJ
ma ,de' fatti e delle idee, che si avevano fino. il .. quelr;teqlpo"o�jC'rear&
un linguaggio, scientifico, che esprimesse le' diverse 'gradasioui iÙebf:.en:Sieil,
ro. « IL Maestro, .

di color che sanuo », come lo dissej,Da:vJ.e','3iQli:Ddus:�e�
nella Fisica il .prìncipio fecondo di tante conseguenze, che, j �"��.oDmel1lhq�· r

pendano da. movimenti peculiari della' materia" ejier �l)�l§eglumza::dàll'@Ì
t

zione. delle forze., Se poi le- forze JDsseXD oppur no, inerenti
, alla,:nrnà�e,;j

ri�: -doveva essere il problema non ancora sciolto: de' tempi..,sQoc,e.ss.ivi,lltim ,

del quale 'si sono occupati ultimamente. 'Fusinieri � : &eiçh�llbach,:"t GIWyg4�
Tyndall •. .Tra le: opere, più famose; d'e l , Filosofo Greto va certo annDxe:rat-
la Descrizione degli animali, nella quale non sai se, sia;:più da Jlmplitaw
la precisione o l'eleganza del dettato •. Mplti, d? ciò "}DSSJ Jl_&Q��creaul(,JJ
che ,A d,sto te l'e .eveese .seguito Alessandro, nell' .India; ma ,,,or� 'è",s:t�tQ lluS:to!
fuori d', ogni dubbio, che attinse la conoscenza di' molti -nuovi anim�Hl dall�
relazioni che gliene fecero i discepoli , tra' qualiCallistene da lOHn,to��sur(j
parente, che .fcrmavano .il nobile corteo .che accompagnò in Asia, 'iLpritho
eonquistatore di, civiltà. cs : .!q

,

LIìomanl, distratti. pee tanto tempo, dalle guerre, .colle- quali' conqui
starono" aUa fine, il.Ioro primato., si volsero SDlQ é)l decader..dèlla Repùb�?
blica con ardore alle, scienze fisiche, � seguirono la più, parte i Greci IDro'
maestri. Iìaccolsero in aureo, dettato 'le conoscenze chest avevano fino, a ..

quel tempo, ,e)e applicarono felicemente, all',AgrlcDlt�r�." Le � opercdi.Vfrs;
'gilfo, PJin�D, ,I..ucre�io e le altre, éhe itrnlascio, restano monumento pereu«
ne della grandezza -e, dell' indole pratica' di quella grande nazione, <.Ma.,DI-�
tre n' nomi innanzi>citaU, appartengono a questo periodo della storia, delle'
fisiche Archi�çde .colle invenzioni geometriche ; ot.�ich� e: meccaniche; a:

tutti conosciute: Dioscoride che arricchì la Botanica d.i nUDv.e:,pian"te,:;'G"a�
leno che .diè riuovavbase alla Fisiologia , e finalmente Tolorneo'; T Ottica

.
del q�a'ie è stata tolta: dall' immeritata- dimenticanza, nella. quàlesgiacesa,'
mercè l'opera del.Delarnbre e del-Yenturia Basterclrbeça darci-un eonoetto
del punto nel, quale era giunta I� scienza presso, .1 Iìcmani ,: il ricordare
che Giulio, Cesare 'fu' il primo ad introdurre l' anQ�' so,lare pe,r. misuraRff

il te.mpo, nel 44 prima di G. C., servendDsi de' dati sDmministratigH dal·
. l' astrOl;omo, Sos�gep�,: che� chiam,ò d' Al�ssandr{a a tale' int�nto .. ':. .:.

,

M'il Roma,- che era stata lungame'nte stru�ento, di 'ci viltà _p�essD
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popoli .già s'.incaniminav'� nd '-i{l�Vit�DiTe décadimentorle città delll\lima

'ria)$t�ltàlf811@q)è .'fl'azi.O'nresag-ge�fe �:rrial- tòlleraveuo. èhé" �lJttGl 'i 1f�itU lrolit'fd
fesse . u"SlJ'Pp18-ti '6�11a.1�Solà.Jl\dina; l'ufnoré -delle ricchezze' e 'del hfsSb :�:ii.·
�v."à,h�Ò�·I,tW· f1!t'eIttf�d:itirJ 1{{'ja�Hlmini delle-armi. � ia sclÙo\iflì éO'n ìùttlTè

,stfMfitalln(}'tHseg�é"n:f.e_'peF€nna.ViL l"odio delle n'azjo,ni vinte .. ·Qu.ind! '1' lmp'ho"
:RI0m:}tho� t�wtrO;: pi�-�� in(le'Bol'i-va�'�per quanto più: distendevasi, fìnchè: ')%rtl�
d�I�HsefWrl�Y-iorfe, q:bl'to'� l� 5rg'ine<;nJol difeso, distrusse in breve 'l' opé'ra;':(H'

· talYt:ioallnvI�1ctaHt.{)� 'senno ci vj_le.- Allora per molto tempo tacquero le scienze
@lIt-e1 tift'etepfiÌ}(J�à,:che eemìncierònò a 'rilucere fiocamente, ed a" riten

t�llier21(l1t\lirà":4,ntef�oÙa, del- toro- progresso) 'aiutate specialmente dal 6i�
Rtiao'ésimoe,<nlIVquale niuno

'

potrà giammai negare di a.vère .int;odoÙi
tteMlll$'6c1erà :,i pt-incipii disconosciuti 'allore- .del 'diritto individuale è pub
bliu(j)�o:Cil'[nuòv-at�e!iglòne, riconoscendo la grandezza e' bo�tà' dell' EIl-te

· S!ipr:e'rf:J:g ctle:Ìl' òr,:çJ:ì:hec'del' creato, fu r di sprone a, volgere le menti allo stu

doi!O<mélla�·rfalu.ra .Lè "idee. di caso e fato, che, tanto .prlmeggluno negli an

tkti,i
- C<i;i.�tori;:;furòno' del tutto bandite, 'e l'universo ed i fenomeni che

arldimltlS'tta;Jéfur(H'io l-effetto di cause speciali .. · Ma qui bisogna notare che

· S,P.!l<1DliB teiitpi' ul-tiiBf le idee dei -Divino .Iustitutore -dovevano trovare Ù
te,nrenOjtlldatto� alla.. loro' attuazione •. Quindi per colpa degli uomini,' in

q:uetl�.e,poc'a -,le .dottriae=liberali incontrano 'i .più Teroci ostacoli, opposti,
· d:aI... Ianatismo r-eligioso' e, 'dall' igooranza.iche imputavano 'di' arti magiche

· ht()_T:� segtrad; da -questo, punto il, loro cammino è solcato dal sangue dei
, géh�e:rost,· che non, potettero rinnegare il proprio convincimento, per ab

• b:FJtcciare� le idee di coloro che avevano ridotto in formole, domlnati�l�e
· t.u.tt'Qtirumano sapere. .La storia' �(jn potrà dimenticare 'giammai le vit::.
lime della barbarie de' (empi, specialmente-le tenere, fanciulle immolate
pèr�,a\:er·introtlotte.Elella Medicina le solanacee -e 'Ie,altre piarrte -de' bo"

·

schj:,-:.a lenire i- tristi effetti delle -malattie, 'che -la mancanza di nettezza
rendesa allora comuni in Europa.

_

ì8 ;:, Il Médio' Eyo colle' sue instituzioni . stazionatie, col regblare- le
-

prue
.' prJ.è1à .iu.modo .che 'potessero accrescersi ;"'iDa nou-dlminuirsi giammài,

e�h,fIatere, clie : dava al' Clero/sommo sugli animi; avrebbe-per- gran pezza
--impedito,ciLlibero sviluppo delle-scienze fisiche. È= vero-che 'pochi soli
· la'rib a: Monte. Casino - e' Salerno avevano dalo' asilo' ne' chiostri al sapere
, antìso, .e, tentato di .scuotere 'la .doppìa schiavitù- della persona e del pen

. siero, . ch'e' .pesavano '8. quell' ora sulla .. plebe;· �a 1" opera .loro per la mal
, VJJg.ità de' tempi qon potette arrecare tutto: il 'vantaggio .chese ne poteva

, aspelta�e: .Le: atti'. e: le scienze 'portano .altamente impresse 'nella loro bari....

d:ièra .le idee di HbeTtà
<

e ·d' "indipendenza, non discordi
è vero da' sani

p:dncip:ii - religiosi', m'a -che- ciò non ostante .. 1' alta gerarchia sacerdotale, non

ha ::vohito finora -generalmente abbracciare, '

r·.,.

__'_';'_, Uri: aY.vénimellto,p�r sempre memorabile rese piil .celera-il progresso
d�l��.:.�otl:rjne' spérimentall. Un popolo sempllce-e frugale; di �·iVa imma-
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,

. glillila�ior}.e� .edueato a �vita itiberu -ed i:ntlijperid�nte. lp;eF l� 1"n;&tHra'!i-.�el.�uplo
C(!)I!Setl\'ò tradìzionalnrente Ie dettrine �desl:i Egiz'ia��i, de' .Jlcrs· e�'d�l�� ,'!" �
g�flU' oireo�vicine" senza il lusso e r ��or :de� p:iaoerLch� ,le. ����r'�d29S

'cadere dalla pristlna .grandezea.T .pas.tori Arabi contiauarqne 'I}el�, :�len;
, notti delle' regioni .intertropioali le, .osservaeionì .G�mil!leiate, da·�. S!.e:�r\9·�

·

. di 'Be)o, celpa de' quali fu l'a.ver voluto di,vjnizzare ,gli 'ps�rk =" '

, •• 4
'

ll.1 sr
La scuola medica di Edessa, ';fondata da' menecibenedetìaei, ·accols

.

.
, '" :w

·

i principii religiosi della setta n,�st(i)riau�" ,quindi disciolta 'a' ite,mpLdi. ZIe;
none Isaurice, coloro che la çemponevano S"i -ricoverarons' in��e(1sia·e�.j9
Arabia. In questo modo la ;M,edic·iRa e le <scienze naituìrali ,jpo:ttJUer�.,c�lb·
tìnuare tranquillameate ad essere 'studiate in un angoJ(j) rimoto .delmon-

· do , -ed in prosteguo all' aura di crescente c:i�Utà, .soeserc in� queL p.opol1
'.. .�

sommi sapieuti che dettero un . novello aspetto all' Aritme't.riG8J,.,erl �i�e,arolri:o
- l' Algèbra, mercè la quale si ridussero .i dati. particolarì 'bn forrneìe :s,epe
·rali. NeUa loro vita .nomade gli Arabi distendendo il 'commercio ,!ne'Ìlef�"pi.ù

,', ! ,y

lontane -oentrade dellIndia e del 'mondo antico, .vennero iu conoscenzadei
· prodotti naturali di esse; e li a,p;plh�aIFO'r.1O alla M ed icina, e' poi (�f_eii p�
.tentl 'colle armi; scossero col prestigio della novità e del me;1},vigUosoj

. , ..

' .;ll . ;.i'

popoli d'Europa dal toro 'penoso letargo, La Chlarloa che i Gerofanti .axe-
· -vanò: avvelta 'nel mistero, e che qufndi .era sta,ta acoolt�. da' Magi Persi� •

... 0. ..

ni, stampa-I 'suoi primi passi nl ,tempo degli. Mahi, .ed ,a-rliita volgeLoc-
chio ìndagatore 'sulla costituzi()n� del, mondo esistente. Gcbe.r ( A-bu�'-Mus ..

·

saa. Ciafar· al-Gufi ), Raees (Abu-Becr ATf�si ) e lero seguaci .preparano
· 'gli 'acidi 'sof.forico;, nìtrico, ';1' acqua r,egia, 'la petassa e -la soda, 00' q'unli

. In prosiegue si- doveva �fèl're 'l'analisi di .quasi tutti .j composti.. iI� mer,.
curio e ��9.i· preparati, molti metalli e loro combinazioni furono anche

.

il·camp,o..pel quale sì- agglrareue 'le ricerche d,i .quell' epoca. ;

Ma fu difetto degli Arabi la viva immaginazione: essi ()otaro,po,)
corpi di meravigliose 'proprietà. -ed ellontanandosi spesse \i;olle da .quel
che 'l� esperienza presentava, rivestirono lo studio degli esseri .esistenti dei

, sogni. dello loro mente: quindi ti periodo alchimistice iucemincia d8Sli
Arabi, e non è cessato all' 'ill:tutto che ne' nostri ,giomi innausi alle 'pro've

irrefragabìl! de' fatti,. Tra i più illustri naturalisti appartenenti a quel
l' epoca va annoverato il botanico lbn-Baithar di Malaga, lbn-Sina ( Avi

cenna) nativo di Afscena presso Bochana, Ibn-Rosced (Aver:roé) di Cor

dova, Serapiene JUlliol1e -di Siria, e 1\hsue da Mar,idin sull' Bufrate, che

si occuparoue -specìalmente di mateoia med-ica. � Oltre a questi va certo
.

citato il pj,ù celebre degli Alcbimis�:i, .i\lber·to '-Magno conte di Bollsladt,
Maeslrò dell' Aquinate. Fe' no�af.e r influenza 'cp� e,scrcita -sull clima.la la

titudine e 'l'elevazione del suolo, ,pn�cedèlldo. -in questi 'studi liIumboldt,

'votsè anche le sue osservazioni ·soU'lirtten$>i.tà della ,luce" .sulla' 'struttura

delle piante � e suil' aprirsi ,e chiutlersi iqe" fiorhal sorger.e .e tmlJlloutare

del ·sole ..
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,GIOI AL�ifu�d èh� si "aIl1P�j�fa iÌ �domihio de" fatti esistenti sorgere .do
��;d �i1" 'bjs'ogno :di, ;�n� ,sis_te'ID� ch'e ::11 'riunisse� ;e ,(Il nn metOdo ç,ae ·V:u".
qn- � �"... 'f\..... l>\ If�"'r � ".. ..� ,.1. .' � ..

'lcsse)je� !ei"u�t�ri�r.i r'icef�è��� \ Gli' storie! 'fl�'esenti :conv�n"g6nC): l'liUt, 'olie
'11,Ap'rimo" a� itle�.re)l 'm�tad'o 'sperimentate 'fu l' U.aliaoo 11eenj)f�J)�JJVinèi
itlie�dfsse ne! 149�;' «esserefa induzione P'u:nico'Jll'!}loffO-s-iCt.l'ro ff6tl�,suienIl6
naturali" nelle" qu�li doversi cominciare d,àlla esperienza e per me��o di .

q!1J��ia ,scoptir -la' 'rag;iòne<de'f�hL « Ma "le idee del Yi'l)è.i -r.imasern 1a 'più
-iranri 'pa-ite:,_rié' ,rrià'nos�,iitH'� è., .si d�m� al fta'1e francescauo lll�s��ero lta

reone; rl", Ilchester, ì' aver intro4:oijo- il metodo 'spèri{rtentale'� ehe. dovev;8, pra

�'G;re, tahte' scoperte. Fu 'educato nelle Ilnivcrsìtà tli O;Jf9f:4 e -di 'Par-i

p�i':'l�e:tçliÌ1inò. l' use: delle ··ipGtes!� ,0 Iatti semplici da" çJIÙrIj' diJl_end�s$,erl)
(lgI}'Faltr( Egli, sta'hm doversi i_ fendmeni'osservare .atleltlamefll�" ��d�r�
Ci7{"qGa'l'i '2irc'os�ànzé' 'si abbiauo, e come col mutare de�,dn:H -si �a1fg-i,i'lO' i.
"ffsuh�mellti� e 'quiadi fissare poche cause o agenti -,oa' qU_àlt 'dQv,ess'erp .de-

3'i�il}e le' sv(iriat'e mndiflcuziorri
-

che i corpi
-

presentano. Bacone' p;f,()jPQse
If impiègn del calcolo per compendiare i

.

dati ed i fluesi�i :d'�!Jpr�bì�JJli" fì

:�iti ;2,:I1lU l" indole impaziente del frate MIl Ieceglì mettere ,a� �Jr�lto' .le
'Stl�' i4ee'.'Èglf non isfuggì le ire destinate a' colore éhe si 'allon�llnava-r)o li

°44èl '�emp.o� d'al sentiero imposto 'alle me n,ti dal]' in�egnpIDeJl�9 �il�Cfdot�fl�"
Protello'1fa Clemente IV', al 'quale dedicè 'la -sua. o(leliu'immofl'al(J.'{u 'filti9'
�c'a'�,ce�àte e' trattato come mago da' due �icC9lò U( è IV di casa -Orsinl:'�,
<: l

Cos] dopo' ton-ti" secoli' di ticerclre si venne a tr.ovare ,·t'-unicp metodo ,

�è�e 'vàlesse -

nello' studio della "sclenza. I fisici _$1 persuasero .ehe. le Le.g,gi
'seguite ,da''fenomeni''eranò diverse .di'qùelle dell' in;teHigeulP; �i ':cpmin
"'d�r'òno a studiate i corpi mercè decorpì ; il -numera ;grandis�mo d�ne
)-pot�si"undò a p(-5é;o cl poeo .scomparendc, perç'bè' in dlsaccordo coì .fà'lli;
.p�che semplicissime furono ammesse , e 'I� '.çope.:gc1!m:e �p-er>jme.I�,tali, 'l;è"'.

, s�:to �'il .aspetto, più positivo:
" '_ ,

'�,
. '.

'

( .
Continua )4"
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27 9 .

15 114 15' 1Z4 15' lZ41 SO Id� Id. �Nuv.· Nuv, Nuv, 100,04.... t ,

21 9 1Z2 21 9 112 21 9 1Z2 14 14 �4 I. SO
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SO SO Nuv<, ser , Nuv. sere �uv. sere 00 Ol 112!2 2110 lZ� 21.10'1}2 21 io 112 Id. Id. Id. l Id. Id; Id. Id'. Id.' Id.,13
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21 91,2 27 9 1,2 2'1 9,112 14 114 14 114 14 114 NO NO, NO Id.
.

Ser. nuv, Sere nuv.,U � 2710 1Z3 2110 .1Z3 2710 lZ3 14 14 14 SO SO SSO Ser.�é: n. Id.'
.

Sere p. n.15 '27 11 - 2111 ,2111 14 IZ4 14 lZ4 1� lZ4 �SE SSO Id.
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Ser,

123 285 285' . 28 5 :16 112 16 lil 16 112 Id.' Id. Id. Id. Id; 14.24 �8 s 514 28 2. 514 28 2 3Z4 16 1Z4' l�, 114 16 114 Id: 'Id. Id. Id. Id. Id .

.

25 28 2 28 2' 28 2 1�:;-i4 16-oZ4 16 3Z4 SSO SSO SSO Sere nuv. Sere C. n. Sere nuv:;26 ,'Id." Id. ra. Id. Id. Id., Id. SO. SO" Sera '. Sere Ser..[27, ., 28 l 7Z8128 1 7Z8 28 1 7z8 n 7}8 17 718 17 7z8 SO ' ,Id,.' Id. 'Id. I 'ISer. p. l�. Sere C. n.�8 'Th
28 l 113 28 1 113 28 1 173 17 112 17. 1Z2 17 1Z2 SSO -ra, Id.' Nuv.. sere Nn.v. sere Nuv. se l',1;9 :Id) 28 1 112128 1 112 28 1 112 18 18 f8 SO' NO NO Sere c; n. Ser, c. U. Ser.. c. n._30 28 2 118'J28 2 118 sa 2 118 Id.' Id. - Id. oSSO SSO SSO Ser, Ser, p. n.ISer. p. n.

dominanti

N. B. Fatle in Salerno a circa '19, piedi al di sopra del livello del mare - LaUtlld:ine boreale 400 5é' _Lougiludille 320 19 aH' est di Pari�i - J..ongltudine O IO S" dal Mer!diano di Napoli ridotla ad ora .•

PIOGGIA

� I 5 D.l\1.

00 02 I,@O ,(}l 112

02 07 1Z2 \00 02
, I 00 01 112

Totale 02 11 112
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eOMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

SESSIONE DI pnUfAVERA

Verbal.e della tornata ·del 2 màggio.4868.

Alle ore 11 a. m. nel solito luogo dell' Orlo Agrario convengono i'

Soci! Signori:

Centola Cav. Glovanni "": Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe-c- Segretario
Vietri Dom." Antonio) Consiglieri
Lanzara Raffaele y delegati
D'Ambrosi Francesco

Gerra Comm. Luigi
Calvanese Francesco
Guarnaccio Yincenzo ,.
Staibano Luigi
Pisano Vincenzo

Dlchlaratasi -aperta la tornata, il Segretario fa lettura del verbale
della 'precedente riunione, che rimane approvato,

L'ordine' del giorno reca: Disçu.ssione 'Sul sistema Selmi.

'. Il relatore Signor Lanzara non crede -di dover niente altro aggiun-.
gere sull' esposizione di questo sistema. a quello che l'Onorevole Si

gnor Petrosini ne .disse nell' altra tornata. Entrando nel merito dice, che

senza sconoscere i pregi e l'utilità del nuovo congegno inventato dai

Signori Selmì , n-on gli pare che si possa applicare nelle terre del no

stro Circondario. sì per la qualità de' terreni e toro configurazione, e

sì per altre ragioni ancora. I campi del Bolognese e molti' del Ferra
rese hanno una speciale configurazione d' esser di forina parallelogram
ma, fiancheggiati da' stradoni, che ivi si appellano cap·ezzagne. Or que
sto fa che mentre eseguesi il lavoro d'erpicatura od aratura nel cam

po, i buoi, disposti su· gli stradoni, hanno' dove p.osare le piante senza

c�lpestare il terreno lavorato o da lavorare. Ma da noi di questi stra

dolni o capezzagne non s'usa lascìame a' fianchi depoderi; e si avverta

che nel Bolognese
.

queste strisce di, terreno nè costituiscono quasi la
decima parte. Inoltre il calpestio de' buoi, che han voluto causare i fra
telii Selmi con la loro Ingegnosa macchina, è nocevole _ d'assai special
mentè ne' terreni umidi: ma non mi sembra che la maggior parte delle
nostre terre sia di tal natura. Ancora l'impiego della molta forza, che

converrebbe adoperare. non rendono di facile applicazione sìffatto siste
ma fra noi; poichè non meno di quattro paia di buoi ci vorrebbero per
applicarJ{).w e sebbene il Botter dica che si possano in un solo giorno
erpicate _tre'''ettari e' mezzo di terra, cambiando 'però i buoi, pure que-

Il



162 IL PICENTINO

sto destava de'dubbi nell' animo del chiariss. Prof. Cuppari, Infine il

Signor Lanzara dice di non .aver travato nell�, scritto del Bottef
....

un par-!
ticolateggiato ragguaglio co' lavori fatti con altri aratr-i; solamente que. ,

sto confronto s' è fatto co' lavori eseguiti con la zappu; e non 'potrebbe'
manifestare al Comizio la sua opinione intorno al vantaggio économìen
di questo nuovo sistema. l':

Alle osservazioni dell' onorevole Signor Lanzara ne aggiunge aUre.
il Socio Signor D' Ambrosi, al quale sembra c'be nemmeno interamente
si sia raggiunto lo scopo , che i fratelli Selmi si proposero di conse-'

guire. Poichè una certa pressione sul terreno lavorato sempre c" è per
la ragione che l'aratro a bilanciere, di cui dev' esser fornlta: questa
macchina , deve certo avere un .carretto, Sl1 cui posi, il quale carretto

non può non esercitare pressione sul terreno che sì vuol lavorare.
Il Presidente, riepilogando la discussione, dice: che dalle' cose di.

scusse si può .raccogliere come sien degni di molta lode i .Signori -Selmi

per l'attività e l'ingegno mostrato nel comporre questo sistema di macchi
ne. Il quale, sebbene non possa tornar proficuo per le nostre terre per le

ragioni addotte, non cessa però di esser vantaggioso in certi speciali
terreni, che abbiano determinate condizioni e siano. umidi ed abbiano

altre qualità. Conchiude affermando che sia bene che il Comizio. si serbi
ad altro tempo di esaminarlo dal lato economico.

Le conchiusioni del Presidente sono all' unanimità approvate.
Si viene in seguito a discutere sulla piantagione del grano turco.

Il Socio Signor Guarnaccio dice, che I ne' campi nocercsi si usi pian-,
tare il formentone non a fila, come comunemente si pratica ma a, grup

pi, cioè tre o quattro piante in un luogo e così via via.

]1 Socio Signor Olivieri sostiene che il metodo tenuto .ne' campi !li

Nocera di piantare a gruppi rron sia ragionevole, nè da preferire aU' al

trò generalmente seguito; si perchè in quel punto di terra, dove sono

tre o quattro piante di formentone, si' richiederebbe una suffIeiente quan
tità di sostanze alimentari per nutrirle , sl perchè mancherebbe la ne

cessaria ventilazione. Altre osservazioni nel medesimo' senso vengono falte
da parecchi Sociì, ed il Comizio si avvisa che non sia da smettere l'uso
comune -di fare la piantagione del granturco; .

Da, ultimo, trapassandosi alla manifaUuraz-ione' de' vini" il Presi
dente, notando l" ampiezza di questo tema ,e le tante cose che già da
altri se IW sono dette, propone che la discussione si aggilli solaulep:ti1'
intorno alle'condi�i.oni commerciali, in cui versa. ques.to· .impcrtante pre

dotto del Circcndaeio. Ciò gli pare' più utile e più pratico ; e consen

titogli dal Comizi», comincia 3,' discorrere sul proposito . ., Da prima. nota

che alcuni. anni inaaneì non �', era, altro co.n-su.mQ,,' se' U{)U' 'q,ue.llo che
aveasì dentro- della Provincia 'e "nella PrOVinCIa di, Napoli: Ma, essendone
la produzione sovrabbondante al 'consumo, vendevasì il, bassìsslma prez-
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zoo 8apragghmse la crittogama è ne sminuì i); prodotto: poi con 10 zolfo
e le nuove piantagioni di viti s' accrebbe UI1' aUra volta, e di qui a po

chi altri. anni aumenterà aneot di più. Nulladimenc il prezzo del vino

mantiensi elevato, e di ciò 01 é chiara' ragione il commercio estero e

l' c'sportazione che se ne,fa. Del beneficio, della quale espertaziene e della

necessità' di favorirla, viene poi aeconciamente parlando'.' Uno de' mezzi

di favorirla pare al Presiden �e ehe sia questr» di smettere; cioè l'usanza

di chiederne troppo- ed oltre il giusto valore; ehè a questo modo si sco

raggiano i commerciantf. t'altro modo pure atto a promuovere l' espor

tazione, è quello di ben compensate i mediatori � i quali san necessari

nel commercio, e quando bene non sieno condegnarnente retribuiti dai

proprietari, trovan sempre modo' con arti illecite di fm' larghi guada
gni. Quell'o però che importa maggiormente a fa vorire il commercio di

esporta'zione' del vinr, è, a parere del Presidente. il m.odld di migllliorarne
la manifatlurazione e di renderli più chiari ed atti ad esser trasportati
altrove senza corrompersi e guastare. Dice come i nostri vini si ven

dano troppo presto e si dovrebber di più; far jnaturare ed invecchiare
nelle cantine. Però queste ed altre cure che vogliono i vini ad esser

migliorati, non si possono attenderle da' proprietarl, distratti, come so

no, in altre faccende, e solo un' associazione d'industrianti. stabilita a

questo fine, potrebbe riuscire nello scopo. Onde esorta i signori com

ponenti del Comizio a farsi promotori d'i una tale associazione, mostran

do l'utilità dell' opera ed il vantaggio che ne seguiterebbe al paese.
Da ultimo esaminando la natura de' nostri vini, dice che - sebbene non

fossero di quelli di lusso. ma de' piccoli vini, come li chiamano i fran

cesi, pure, meglio chiarificandoli e manifatturandoli, si possono vantag
giar di molto e renderli più graditi e buoni di altri, che oggi' si spac
ciano in bottiglie, come squisitezze straniere ...

I Socii Signori Gerra, Vietri, Olivierl e Staibano osservano alcuna
cosa intorno alla chiarificazione del vino, e ri-conoscendo l'importanza
delle eose esposte dal Presidente; a'gg_iungono che sia opera assai com

mendevole quella di far sorgere fra rH)'i un" assoeiasioae d' Industrianti,
che pigli a curare e migliorare i vini del circondario. Però manifestano
dubbi intorno alfa diffiCOl}tià dell' impresa,

Il Presidente risponde mostrando la necessieà di mìglìerare questo,
prodotto- nazionale ed i pericoli, culi può andare incontro, se' non si 'at
tenda a perlo in grado da sostenere la coaeerreaza eo vini di altri luo ..

ghi; chè ii commereìo di esportazione- potrebbe- dhnìnuire, ed accrescen

dosene il -prodotto, si corre risìeo €)I (U vesderlo ,a tenuissimo prezzo o'
di nOII trovar comp'ratori� Om!e eccita iL Comizi« a. ben ponderare la

quistìone. '

DoPO", altre cose notate sull' argomeste da parecchi Sociì, il Comizlo:
promette di parre t'opera saa 8'Ì ne'� pf6mLtO\(e'!:e un' associazione che

..
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curi meglio
-

di manifatturare "i vini, e sì nel d!yò'lgare le �pT-atiche per
ottenere vini più 'chiari -e- perfetti. - -' '." '.-Im

Dà ultimo si procede alla nomina di una Commessione ,

5 d�èputiita
per assegnare in varii premii là somma di 1000 lire, disp-oste dal 'Ministero
,d'Agricoltura" Industria e Commercio , pel miglioramento delle. hìz-ze
equine; e riescono eletti a farne parte i Socii Signori:' Fariria Fcrtuna-
to, Alfani Mariantonio ed Atenolfi Marchese Pasquale. "�o ,�fì

-

Terminata la, discussione, il Comizio delibe ra di tenere .l' 'ultima
tornata nel giorno 6,1l)aggio per trattare .le, seguenti materie r

1. o Creazione di un' Orto sperimentale.
" 2.0• Premiazione di speciali: culture.

La seduta è, tolta all' una pomeridiana.
Il Segretario

Prof. ' OLlVIERI

, Il!Presidente
Cav. CENTOLA -', -

COMIZIO AGRAR.lO

'DEL CIRCONDA�IO DI SALERNO -

-o .SESSIONE DI PRIMAVERA

Verbale della tornata ord�naria del 6 maggio 1868.
.:f

j\tIe ore 10 112 a. m. si raccolgono nella sala della Società Econe-,
mica i Socii Signori :

F

Centola Cav. Giovanni -- Presidente
r:

-

� •

,D'A mbrosi Francesco
Ollvieri Prof', Giuseppe - Segretario
Vietri Dom. o Antonio ) C·

'

. l� .

P
..

N'· I ) onsig ien
etrosìnì ICO a '

delegatiLanzara Raffaele ).

Pisani Vjncenzo
Staibano : Luigi
Guarnaccio Vincenzo.

Alle 11 a. m. il Presidente dichiara aperta la tornata, e si dà let

tura del verbale ,d.ella precedente' riunione , che rimane approvato.
-

Dipoi il ,S�gret�rio dà lettura: di .una' lettera dell'<onorevole 'So�}o
Signor Sorgenti, il quale, impedito in pllbblie�e faccende, fa le sue �cuse
col Comizio di. non potere assistere .alla: presente d ìscussione. A ggi unge
nella lettera di reputare altamente. profìttevole per l'istruzione agraria,
il diffondete nel popolo il, libricèlno

-

del Cappi "e raccomanda al Com,i�io'
,

che rivolgasi a' Comuni del Circondario pèròhè .facciano introdurlo come

libro di lettura' nelle scuole elementari.'
'

II .voto 'del Socio Signor Sorgenti è unanimamente accolto.
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Af ,Si" l�ggO�O� i.n. ,seg�li�o le :varie risposte de' rappresentanti a' quesiti
nÌinisteriali sulle statistiche del vino e .del. frumento, e si 'fanno' alcune

modific,azioni.
", jja uìlimo .si discute ed. approva il conto amministrativo della ge-,�,'t!,.l '

. \.. .

. " .

., <

stione del 1867. - f

• ' '

st '�S��igat�si-" c,�sÌ ,il Comizio intorno a ciò" s'apre la discussione sulle
SII, -' ,.' ,

,

materie proposte nell' ordine del-giorno. E da prima sulla fondazione di
un,Ort,o spErimentàle.·

, .

• • � t.-
•

,

'II Socio ,'Signor d' Ambrosi t che fece la proposta, svolgendola t si

ingegna di
I

mostrame 'l'utilità, con opportuni esempi ed aggiustate ra

gioni. Sebbene ci sia l'Orto della Società Economica, che sl gentilmente
l' ha messo a disposizione del' Comizio, pure: non' lo trova acconcio a

praticarvì. :tutti quegli esperimenti, ch' egli viene indicando- che si faces
;ero pe,I , miglioramento dell' agricoltura. Propone perciò che sì fitti non

più che un ettare di buon terreno, e, tenuto a conto' del Comizio, si -

iddica unicamente a' saggi comparativi, esperienze ed altre pratiche.iche
meglio conducano al progresso della coltura.

.

Il Presidente non mette in dubbio il vantaggio di un Orto speri
nentale; ma intendendo il Socio d'Ambrosi d'eseguirvi' delle piccole
»lture, gli pare che' queste be�. si possano sperimentare' nell'Orto della
;ocietà Economica. Ag,giur.ge il Presidente che, se non' vi fosse difetto
li mezzi, piuttosto egli proporrebbe il fitto di, un esteso; campo di una

lecina d'ettari, dovè gli istrumenti aratori i perfezionati e le grandi col
me si potrebbero saggiare. Parla dipoi dell' usanza di voler essere uni
iersole nelle colture, ed appoggtandosì a 11' autorità di Ottavi dice che

neglio tornerebbe il metodo di' restringersi a certe specìalì coltivazio
li, e queste veder modo 'di perfezionar e condurre innanzi il più che
:i possa. Tornando alla proposta del Socio d'Ambrosi dice che potreb
lesi 'effettuarla, non già col fitto del ristretto campicello, quando v' è
'Orto della Soci�tà pe' piccoli .saggi, ma rivolgendosi a qualche esperto
iroprietario di questi dintorni, il quale, pregato dal Comizio,' potrebbe
lccupàrsi nel fare esperimenti di comune utilità. Così , per atto d' e

empio, assegnare un mezzo ettare di terreno per un vivaio di piante
oschive ed altre, di cui s' ha maggiormente bisogno, non dubita il Pre
Idente che. ciò non torni' a vantaggio dèl proprietario stesso e dell'A
�ricoltu-ra insieme. Conchiude facendo altre considerazioni sul proposito.

,

Dopo altre essen azioni del Socio Signor d' Ambrosi, il Comizio,
ccettando le modificazioni fatte alla proposta d' Ambrosi

_
dal Presiden

e, confida nella Direzione di far pratiche all' uopo e d'indurre uno

le' nostri più esperti proprietarii a far de' vivai di piante utili ed espe-'
imenti di diversa maniera.

Segue la discussione sull' altra' materia dell' ordine del ,giorno.
Il Presidente t ricordando la dìscussìone già tenuta nel medesimo
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argomento della premìezlone di speciali colture, dice di non esseni di

sparere fra i Socii intorno all' utilità del tema proposto. Solo il Comi
zio dovrebbe in apposito programma dichiarare quale coltura iotepda
premiare, c ben partieolareggiarlo. perchè non si dia il caso che H pre
mio venga conferito a chi meno il meriti. Egli proporrebbe di premi�p
con 100 o 200 lire quel proprietario che ci mostri un bel �jvaio' di

piante boschive, non meno però di diecimila,
Il Socio Signor d' Ambrosi osserva che vi sia non poca disegua

glianza fra la gravezza della spesa e la meschinità del premio, Onde

propone che si riduca almeno della metà il numero �eJ1� piante richie
ste e s' aumenti di qualche altro centinaio di lire il premio proposto.
Nel vivaio vi richiederebbe il d' Ambrosi comprese ancora le piante di

agrumi insieme con le boschive.
Si propone un secondo premio a quel proprietario che mostri al

Comizio di aver lavorato un campo, non meno esteso di dieci ettari,
con nuove macchine aratorie e ad una profondità non minore di 35

centimetri.
Infine si propongono due premi, di 100 lire ognuno, da conferirsi

a due maestri elementari del Circondario che mostrino al Comizio la

loro classe iniziata nelle cognizioni di Agricoltura.
Il Comizio. approva in massima tutte le proposte fatte, e la prima

modificata secondo le osservazioni del Socio d'Ambrosi; c commette alla

Direzione la cura di meglio determinarle e fare quanto .altro occorra in

su tale proposito.
Il Presidente, dichiarando d'esser compiuta la Sessione ordinaria

di Primavera, ringrazia que' pochi Socii, che sono stati più assidui alle

riunioni, e confida che alla Sessione d'Autunno .oglian convenire piu
numerosi.

All' una pomeridiana è tolta la seduta, restando alla Direzione al
facoltà di leggere ed approvare il presente verbale

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
Cav. CENTOL�

NOTIZIE DELLE CAMPAGNE

La grave penuria nn qui patita pel cattivo ricolto del passato anru

ci ha fallo tralasciare di porgere notizie sullo stato delle campagne, pri
ma che non ci fossimo assicurati di poterlc dare alquanto buone. SpessI
volte: accade che le speranze concepile a pri ma vera, si dileguano in UI

baleno; e il povero agricoltore trepida infino al giorno che non abbi,

riposto il grano nel suo granaio. Sarebbe stato questa volta troppo cru

dele insulto, se ci fossimo affrettati a felicitarlo prima, per poi averlo,
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còmpatire giù tardi. '1\(a, la .Dìo mercè , si�mo giunti al giorno della

messe, .ed ora, senza. altro' timore, possiamo rallegrarci di cuore che le

spc1rarizé 'co-ncepite non vennero smentite dai fatti. La raccolta del fru

.��nto.'- è stata ,generalm�(')te buona; è per alcune parti ottima ancora •

. N�iì' siamo 'però in grado di dire la ragione media 'del prodotto, perchè
la trebbiatura non 'venne pcranco eseguita, se non in,' piccola parterma
basta dire che tutti son contenti del risultato, e benedicono la divina

Ip'r6vvidenz'a: Il proverbio notissimo: Le stagioni fanno i prodotti; è troppo
generico per essere da noi' accettato; poichè noi facciamo grande asse

'gn.�inento sulle concimazioni e' sui lavori fatti bene ed a tempo oppor-
tuno. Ma' chi potrebbe negare che I: irregolarità delle stagioni, non mandi

spesso a màle ogni opera, anche la più intelligente ed accu�atà? In que
sto ,

anno le stagioni sonosi .suocedute regolarmente, e perciò ci lodiamo

del buon ricolto di grano. In tanto gaudio però non manca ehi ha sof

ferto traversie; ma questi son pochi ed in quei campi più bassi ed ac-

costo a' fiumi, dove il.gran calore de' primi giorni di giugno, 'evaporando
l' umidità del suolo, ha, diremo, quasi cotti i frumenti e seccate le gra
nella, quando proprio era il tempo d'impinguare e gradatamente indu

rire. Costoro 'che, come gli altri, si aspettavano il buon ricolto in vi
sta della lussureggiante vegetazione, hanno invece veduto in pochi gior
ni, e molto prima del solito, affrettarsi la maturità con grandissimo
scapito di qualità e di peso del loro prodotto.

Dell' allevatnra de' bachi da seta, s� non possiamo annunziare mi

rabilia, che molti ci griderebbero contro, pure nel tutto insieme il pro
dotto è stato discreto, .e, senza dubbio alcuno, maggiore dell' anno pre
cedente. L'industria de' bachi è stata in quest' anno ripresa da quasi
tutti gli antichi allevatori, incoraggiati dalla buona riuscita delle 'limi
tatissime allevaturc dell' anno scorso. Ma perciò stesso che si è seguita,
ia corre-nte, nessuna diligenza si è usata nella scelta del seme. Se n'è
schiuso d'ogni sorta e di qualsivoglia provenienza. La maggior parte
giapponese di prima e seconda riproduzione, pochissimo di quello im

portato nell' anno; e si è preferito di averne di Macedonia e di altre
. razze nostrane. Onde v' è stata per questa parte una bella confusione, una

vera babilonia, cd anche ne' risultati trovasi tale unà confusione, che non

sapremmo dire quale sia megJìo riuscita,' quale con' mediocrità , quale
interamente fallita. V' è pure da notare un fatto avvenuto nella presente
allevatura , che dovrebbe tornare di buona lezione negli anni avvenire

per far più accorti gli allevatori nella scelta del seme; ed è questo che
buona parte del seme di commercio, non è nato, sia perchè mal con

fezionato, o perchè mal custodito. Onde, so;iiosi tenuti felici coloro, che,
fors'e non volendolo, ebbero ventura di ottenere seme bivoltino, il quale

'ha dato ad essi l'opportunità di continuare r industria e di- utilizzare
la foglia accaparrata, Se ci chiedete poi del prodotto medio ot�enutO'si
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per oncia, nata per i ntero � vi diciamo che' in 'questa eampagna' serÌca
si sono avuti esempi non' pochi di un massimo prodotto, cioè di.:rot6li
sessanta; onde potremmo ritenere come' prodotto mediò- per, ogni oncia
di: seme rotoli quaranta di bozzoli: e cosl non ci è male', ta�to - ìnag
giormente che s'è venduto a prezzo conveniente, cioè- da lire' tre a"sei

,per ogni rotolo. Non potremmo chiudere questo cenno, senza anche-con.
gratularci di essersi vedute eccellenti qualità di bozzoli della nostra raz

za, la quale era minacciata' di scomparire, ed ora speriamo. di veder
mantenuta.' ,

'

, Anche i prati naturali primaverili hanno' ben fruttato in,"6èno'; si
che i nostri bovini non. avranno difetto di nutrimento 'nell' inverno; e

questo prodotto ha fatto molto contenti 'j possessori' di difese, i quali a

marzo non lo speravano e lo debbono alle opportune' piogge cadute in

aprile.
,

Le frutta intanlo sono un po' scarse: la fioritura degli alberi 'c'om·
pane maravigliosa; ma alcune brinate recarono .gran danno. Pazienza!
una cosa l'altra compensa;

Fin qui abbiamo detto di fatti compiuli, vuol dire di' prodotti as·

sicurati ima migliori speranze concepiamo pei ricolti' autunnali, cioè del

frumentone, che non se n' è veduto da parecchi anni così bello sui campi,
e degli ulivi, che son sì carichi di frutta che è una .hellèzza. ,Anche
le "ili sono cariche di grappoli e promettono' vino in 'abbondanza.

Se l'avversa fortuna non ci attraversi e ci sarà dato di poter rae

cogliere questi altri prodotti per intero, potremo men diffìciljnente ti

rare innanzi e sostenere le gravi tasse, alla cui soddisfazione, più, che

al nostro sostentamento, ora siamo ridotti a rivolgere le nostre fatiche

ed i voti nostri.

Giugno 1868. '.

( La Direzione )

NOSTRA CORRISPONDENZA

AL FROFESSOR G. OLlVIERI --LETTERA 5.a DEL 'SOCIO G.ORICCHIO

Caro Peppino - Ho Ielle e rilette le lettere 'tue pubblicate negli
ultimi numeri del Picentino, ed alla mia volta dico ancor io ( siam di

accordo, anzi ààccordissùno : Quel tanto di fede che avevo nei Comuli

Agrarii, è andata via. Eppure, io ricordava che in tutte le cose di que
sto mondo, per fare che vadano a bene, bisogna porterei un tantino di

fede: mi ricordava del Botta che dice « Chi non s'a far altro che du

bitare di tutto e tutti, tenételo per sicuro che non riesce a' nulla. Ed
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H Settembrin:i in- un . O){)��nto' di 'buon' umore , parlandocl della fede.
esdamav,a ,( Mònna 'fed�,·;per. dirla .alla casalinga, è: la' mamma del ge

n:io, e .di t�utte
_ -le opere' .grandi che onorano il genere umano, Ma, che

vuoì? .. Siam, così fatti noi altri i alla bella' prima tutto fuoco, tutto amore

ne� le nuove Istituztoni; d'i Il a poco a non penserei, più, a non volerne

p-i.ù sapere. Ma vediamo .modo, se non altro, di mantenere sempre .vi-

-va almeno la .memoria dei Gomizii Agrarii. Verranno tem.pi, se è in

.piaeer 'di -Dlo, meno tristi di quelli che corrono; cd allora, oh '! allora,
si penserà a questa fonte- di ricchezza nazionale, l'agricoltura. Or ec

coti una memoria che -il .Siguor Vincenzo Galiett], rappresentante del Co

mune di Montano Antilia, inviava "al nostro Comizio, In essa si discorre

delle' condizioni agrarie del nostro Circondario in generale: e \ arie ed

utili proposte contiene.
,

Son certo che i lettori del Picentino non avranno a noiarsi intrat

t_enendosi un buon quarto d' .ora col Signor Galietli.· Egli veramente ,

non .aveva scritta per stamparla 'la sua memoria, e, pregato da me,

si mostrò incerto: alla fine ripregato mi scrisse {( fatelo pure; ci con

« sento solo perchè apparisca la buona intenzione ed il desiderio, sia

cc anche impotente, che ho di veder migliorare }' Agricoltura. »

Senz' altro: lasciamo parlare il nostro Galletti.
Addio

Vallo della LUCa)lÙl giugno 1868.

, f • 1 Tuo. GIUSEPPE OUICCBlO

AL COMIZIO AGRARIO DI VALLO DELLA LUCANIA,

Onorati a rappresentare nelnovello Comizio 'Àgrario gl' interessi di

questo Comune, rechiamo Jn mezzo la nostra opinione, mettendo a pro
fitto i dati deCI' esperienza e quelle vedute, che ci è dato di possedere.
Qualunque sia per essere il nostro-avviso, solleciti della prosperità ma

teriale del nostro paese, lo rassegniamo con la franchezza che reclama
la verità e l'interesse della patria. fiduciosi nell' immegliamento delle
nostre condizioni agricole. Ad ottenere però qualche utile risultamen

to, pare soprattutto necessario maturar bene, esaminare il vero stato

delle cose; mostrare ignude le piaghe. e le nostre misetie , se voglia
mo apportarvi rimedio e soccorso. Lasciam o

.

ai Signori della destra l'a

pologia delle nostre ricchezze, della prosperità, .dellc fonti che essi di
cono di nazionale potenza; guardiamo le nostre campagne, cui fa spia
cevole contrasto il bello azzurro del cielo. Sono esse poi veramente

quali le stimano quei nostri rappresentanti? Bastano almeno per nutrire
i figli che ci .nacquero r Evvi questo pareggio tra la produzione ed il

bisogno? A tutta risposta stanno le migliaia di emigrati, che segnata ..
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· mente -nel Rostro' Citcondario e ne' confinanti "assumono . una spavén�.
vele proporziofle.-: Ma .st- dirà' ch' è l' igne'ranza t l'· ambizione 'fomentata
dagl' insperati 'guadagni, che gU altri eonaaeìonati-rttraggono oltre r:(t.
lantico; C'he questo non proea tanta t-riste condizione; e perehi esa'mi'ti
qual alteo espediente ·m�gUore potrebbe ·darS:i per .. i nostri colont, sr�di}à
-ehe l" emtgrarioneè una .ìspirasione prowìdemiale. 'Qual ,fine' 'si-asi j)er

,

avere questa, quasi peregrinazione. in. massa, altrì . non potrebbe: esatta.
'mente prevederet ed essendo ·incontes:tabile-I' oro 'che: c�i viene ·dall'Amel'i.

-ca, è notabile' all' ìncontro ìl tanguore crescente' dell' Industria e dell' a.

gricoltura. Oltre elle la csndlzlcne de' terreni, i'difetti della coltura' e
· della pastorlzia, eì conducono sempre più a male, e se non si fa un ar�

gioe a quest'a mania: di sfruttare incessantemente il suolo senza- ro(a
zioni agrarie, senz' adottare. concimi atti a rendere "il. più degli elementi

-cavatìne, ilOn avremo ad attenderei' alcuna floridezza.
L'ideate dello stato economico di egni nazione 'sarebbe quell'o di

bastare -nell' attualità a se stessa non. solo, '$Ì 'ancora di progredire, met-
· tendo a partito tutte le possibili risorse', onde camminare' a paro con

la popolazione crescente: questa previdenza assicura il florido av, eni�e
delle -nazloni. Se nell' Europa collettivamente si vede, come dalle ulti
me statistiche, questo progresso corrispetti vo; per l'Italia la cosa è al

quanto disforme, -quando si è provata ùna slazwnarietà" nella" propor./;
zione dei prodotti e' reciprocamente minore aumento nella popolazione,
Uomini insigni han calcolato approssimativamente che da cinquanta anni
l' Europa novera un aumento di 50 milioni di abitanti co� una corri

spondente progressione in frumento prodotto ,. e l'Italia, è ben nolo,
non produce cereali bastanti .pel suo consumo. Noi:" meno le opere del

genio e qualche singolare produzione, restiamo in fondo dell' urna di

fronte alle colte nazioni di Europa con una presunzione confinante col-
.1' albagia, che ci, fa incontrare poi quegli scacchi e rovesci, che tutti
sanno. Chi si risente a questo poco lusinghiero giudizio, esamini 'le sta

tistiche e guardi per poco l'esposizione di Parigi. Nella quale non si
è fatta poi quella trista prova che alcuni presagivano, ma non si puo
dire,' se per quantità di premi e di oggetti esposti : se per la pittura,
scultura, per la mobilia, pei formaggi, per l'enologia, per la canape,
per le sete grezze e 'varie utili invenzioni potessimo vantare un prima-

- to. Segnatamente l'agricoltura italiana rappresenta in media circa 10.
ettolitri di cereali per ogni ettnre , mentre le medie constatate in In

ghilfèrra sono di 32 ettolitri', di 15 per la Francia, di 20 a 22 per il

Belgio e per l'Olanda, per gli Stati della Germania di 12 a �O e
I

per la

Sassonia in particolare di 26. Nè lenologia.vtenuto conto de' pregi na

turati delle nostre terre. alle quali tanto. bene dice la coltura delle vi�
. te, ha maggiore sviluppo. I nostrt vini' hanno appena cominciato il 'giro'
- del mondo, mentre quei' di Francia, è dì Spagnada buon tempo sono
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,4ir.�· .çh\lt� ìn �enerfll�, ma ìn P1lrtip<)Iare P.·9i. il nostro Circo'n4arj.o tro

• v�.�� afl(;pr� nel passato secolo •.E perchè �,t,lE1't.Q non sembri esagera-

.,zi,o.lle di un- pesstmìsta, Y.�di.aqle. quale pratica $i è qlti intrudotla, che

�ltre nazion] �qottqroQQ .�(\ c)rcil mezzn secolo 1 UO)'e .l' \1.80. nelle ma

ter'ie fosforate , come deJJq polvere di ossa , dove l'uso del gesso ,d,i
· �.�i fr�n1j.]j� ,vol,gariz�ava l' Importanza nell' A_,merica � disp.on,endo�,e· in

uq campo di prato ar,tj6cilde )0 spargimento in forma di, grandi Ielle

-re, J� quali rilevandosl pel maggiore sviluppo, apprendeva ai passeggieri
r utilità del trovato? Son cose, che JDoHi non Ignoreranno: ma, deve la�
mentarsene certo l' ignoranza ed il non uso presso la generalità dei, n.o-

Jstri agricoltori. L'uso: della polvere di ossa, de' guanì, del gesso, dei
concimi artificiali', c.ori la perfezione degI'istrumenti agricoli, furono; a

'pett� .del professore Peyrone, si potente ,l�v� ad accrescere la preduzio
ne, che potrebbe permettersi dichiarare che la quantità del prodotto sta

in ragione diretta della profondità del terreno smosso dall' aratr.o.· Qui
non si conosce che un solo aratro, il quale non s'immette più di 10

. .0 12 centimetri, quando altrove ve ne ha di svariatissimi I i quali toc

cano i 30 e 35· centimetri, come nel)' Inghilterra e nella Sassonia: qui'
non QS.o di erpici, di rulli €c ... siamo nello stato quasi di natura.

Se non che in atto, la ccndisione .nostra è grave, ma in potenza
serba bellissimi elementi per avvanzare quel che gli altri posseggono. Il

progresso sovente non trascina tutto dietro a se; ma risparmia, come

torrente furioso, qualche �eppaia più ostinata, e quel, che parrebbe. una

nocevole eccezione, è già la potenza di un progresso maggiore. Noi facendo
tesoro di miglioramenti provati e già vecchi in altre regioni, potremmo
campare a' dolorosi disastri finanziari, e l� (lp�lra tardanza sarebbe troppo
retribuita schivandoli. Avventurato chi

. S{l cogliere ne.i fatti il modulo
delle leggi della natura! Queste offrono nelle diverse pratiche di agri
coltura un compenso magico, peI quale l'una non si sa Invidiare a fronte
dell' altra, Però evvi in fondo la più ver-a,' la più utile, quella che basta
al presente e giova all' avvenire, ed è dessa che bisogna adottare. Fa
ran luce al proposito le .sclenze naturali .ed il .calcolo in mano di uo

mini eminenti, di cui non manca l' Itafta. I Comizi! agrarii diretti da
uomini illuminati, possono bene avviare '�' agricoltura del Circ�ndari.o per
un sentiero che eviti l' abisso che sotto �it bagliore di grande prosperi-

. ", .

tà, si scavano alcuni metodi pericolosì. (Se quelle nazioni testè riferite
vincono tanto, bene la prova nelle proporeioni' della produzione, scemano

·

non di meno, la produttività con una progressione dolorosa, L' uso dei
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. molti' conci isterilisce il terreno, e gli aratri profondi non fanno altr] ..

menti; tal" che, potrebbe-venir tempo in cui gli elementi mancherebbe.
ro. ,Occorre ira i conci' eleggere quelli duraturi, che accrescono e con:
servano la' forza produttiva delle terre, e non appigliarsi a' quelli che

temporariamen te, rendono, ma depauperandole. A.d attuare però i
-

mirabili
trovati delle scienze; a volgarizzarli noi troviamo l'ignoranza 'con: tutto
il corredo' de" pregiudizii che vi resiste, pronta a rinnegare collo- scet
tico sogghigno del barbaro tutti i novelli propositi. È mestieri anz! -tutto
che 'nelle nostre campagne l'istruzione vada bene altrimenti , e che' il

denaro dei Comuni non, valga solo a rimpannucciare il- maestro di vii ..

laggio, ma educhi i .giovanetti a nuovo indirizzo. È mestieri che mi

gliorata l'istruzione, si stabiliscano dei nuovi istituti di credito ,. popo-,
larizzando quelli esistenti. come quello 'dell' assicurazione, pur troppo qui
ignorati, prestando il soccorso' de' capitali agli "agricoltori" affranti. dal

peso delle imposte.
'

. Per tanto si ,propongono agli egregi componenti del Comune que-
sti provvedimenti.

' ,

,

1. Che il Comizio agrario faccia voti onde in ciascun Comizio si
instituisca u�a scuola elementare di Agricoltura, imponendosi ai Mae·
stri primari! l'obbligo di assistere per un_-tempo conveniente ad un inse
gnamento' superiore" che a, ciò si aprirebbe -nel capoluogo del Circondario.

,

, ,2.- Che per cura del Comizio stesso si facciano degli espetimenti -.
di diversi conci e specialmente di quello completo de-l Vill�,' di .cuì già,
il Ministro di Agricoltura" Industria e· Commercio rimetteva saggi a

ciascun Comìzìo 0- Sotto-Prefettura ; e che si, provino i risultamenti di

nuovi strumenti cd attrezzi agrarii premiati all' esposizione di Parigi.
3. Che si, tenga annua ,esposizion,e de' prodotti naturali ed indu

striali del Circondario, statuendo de' premii mèrcè sussidii .a chiedersi
al Governo a mezzo della Deputazione pr.ovinciale.

,

4. Che 'il Comizio stesso nell' interesse dell'Agricoltura e dell' indu

stria promuova energicamente il- compimento e l'intrapresa di nuovi tra
miti di commercio, senza i quali il paese è condannalo a morir d'ine

dia tra le ricchezze svariate, per rion poterle esportare .

VINCENZO GAJ.IETII

.Montano 2 marzo 4868.

,,1-
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�� LE �CUO{.JE TECNICHE. E L'AGRICOLTURA

, jPROPOSTA Al COMIZI AGRARI

., Nef po-poli che-Intendono _ consolidare la' loro indipendenza, vi hanno'

ispirazhHìi e momenti di entusiasmo', dei quali è dov'ere di .ogni pa
triota approfittare, per -rendere duratura quell' opera la quale altrimente

s�om.parirebbe, . senza lasciare traccia di sè medesima.
·lJn� di queste felici ispirazioni, e forse 'Ia più feconda di prosperi

risultati. per la " patria nostra, è certamente .la, creazione dei Comizii

Agratii; destinati a surrogare quelle arcadiche declamazioni.' le quali svi-'

gorlvano ogni. nostra' energia in vane garrulità, e ad emancipare l' Ha
lia dalla umiliante schiavitù della miseria. Come è bello difatti lo spet-

'

tacolo che offrono all' attento osservatore I DUECENTO CINQUANTATRÈ Co

mizii, i quali ad un semplice invito del Governo sorgono quasi per in- .I

canto in ogni Circondario! Come lusinghiero' lo slancio col quale. si

adoperano i Comizii stessi, per sottrarci da'quel vituperevole servaggio
che aveva resa la'regina del mondo tributaria a tutte le nazioni' stranie
re! Figli però siccome 'siamo' della iYlfìngardaggine , màritata ad impuro
connubio col pregiudizio da chi' ci voleva padroneggiare, noi non potre
mo toccare alla 'sospirata' meta, fìnchè non trasformeremo moralmente,
mediante un nuovo' indirizzo, quella media classe, quella' borghesìa che
costituisce il nerbo e la più solida base' delle società moderne; o�de
invochiamo Iii più efficace cooperazione dei Comizii Agrarii d'Italia,
all' oggetto di indurre il Governo -ad attuare sollecitamente una nostra

proposta; la 'quale, a nostro avviso, avrebbe il doppio: vantaggio di ren

dere realmente utili le 'nostre"scuole tecniche ed insieme di far prospe-
rare l'agricoltura.

'

Le scuole' tecniche segnano' il passo più determinato' chepossa muo- +
vere un popolo nella via del progresso: Appena' si- vede crescere quel
medio ceto che, senza abbandonarsi alla oziosa boria della nobiltà, o

all' umiliante degradazione dei, servi ; ha la coscienza della propria di

gnità e aspira alla conquista del mo'mio mediante la propria attività ed

energia, nasce' il . bi sogno di forn irgli quella' sufficiente _istruziòne che
basti a facilitarne lo sviluppò intellettuale e morale. Per questo le no-'
stre scuole tecniche non datano se non da quell' epoca fortunata nella

quale, guidati da un governo nazionale,. Incomlnciammo a svincolarci

dalle pastoie del medio .evo ed a comprendere' che, oltre il foro' ed il

chiostro, vi erano carriere ben più brillanti e libere da percorrere e che
all' uopo bastava fecondare i semi i quali ciascuno porta in sè stesso,

Finchè con arte infernale ci si fece credere' che il nostro avvenire' ri

posava tutto' nelle' mani' dèi governi, i. nomi di Agricoltùta� Industria e

- ----
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Commercio erano per noi V:9ci straniere. Finchè non sperammo di mi

gliorare la nostra condiztone, se non ascrtvendocì alla infelice caterva
dei burocratici, trovammo indispensabile, di intislchire nelle scuole stu

diando il greco ed il latino, Ftrìchè una elemosina legale
r

solamente,
fosse pur data dalla Chiesa o dallo Stato, ci poteva sfamare, la coltura
di noi stessi, le' scienze" chiama te' pro rane, 'Ie---aiti ìrrd us'trial] erano dalla
g-ran maggioranza guardate con ind,Ufe.renza" se pure non eta COlf SOl.

spetto. Solo quindi l'aura' della libertà: poteva chiamare, la borghesia a

pi ù nobili sensi, ed ispirare il bisogno ili quelle scuole popolari che,
senza pretendere ai reconditi' misteri della scienza, fornissero copia:' suf

ficiente dl lum,i" per trattare CB.g,f�ienzi:@samèfitte: i più: 'sentiti interessi'
della vita.;

.

'Ma� S'e: taile è la; eagfone e lo seopo insième' delle sèuole tecniche,
possiamo noi asserire che in Italia rispoadan« allà nobile loro mis

siotre? l limiti, del nostro periodico non ci permettono una lunga l',i
sposta, clite' �@I resto stimiamo evidente'; accenneremo' solo che mancano'

di base' ben definita; di iadirlzzo e di slHmciéiÌt'é' isttiìzione.
A, che aspirano le scuole

-

tecniche l' No" n@ln à, form,àre' dofH e re f·'
terati , che ii t&ntQl non' basta una istruri0fie' 'supetficiafe �dt jfmpartila'
colla velocità déH' elettrìeo ; non a moltiplieare il soterchtante �\l!lIile�O
de�l� impiegati , chè a trattare i pubblici affarl , o ad, i nìsègnate ne'ne
scuole è, richiesta ben p'i;ù profonda méditaeìone suì libri e sugl] uomi

fii;' e quande il legìslatore disse che le) scuole tecniche apri\'lfho il varco

alle basse tlmmtinisUazioni, stim:iaNw usasse tU questo innocente Inganno
per- sollecitare la gie\ieli1lfil, la quale fino allora non vedeva altra risorsa
elle' nel G'(i)VerHO'" a seguirle, Scopo unico clelia istruzione tecnica: è' di

mettere le gran' maggteraaza della nazione, essia la media classe , in

grade di trattare' con e'sito' felice i p'f.oprii afFàri. Ci sembra questo un

punto ben importante e che sarebbe necessario precisare, persuadendone
le m()ltibtldinii;, peiehè attuàìmeate, appun to Imt i1l)l 'perniciosa equivoco,
vediamo spesso. le scuole tecniche- frequentate d'a .gente che vi' cerca 111

dottrina, o l' impiego; e perir ,'ed:iarrio' una delle piiI' benefiche j,sUttnionil
dare f)'O'D" di ta-da oecaslene ad amare, disillasioni, che ad: o'gni! COS,IlO si,
do-vrebbero prevenéret '

Man�a alle nostre scuole tecniclre anche un iFldlrfzzo' che le reMta,
sufficienti ali" bisogn} ,m, €OmlUlti defila cJi(ù�sè-" al):là' quale Ì'tl-!!endtmo gio.;
vare, É utile che i gilo\lani rios'tri; sappiflltllo di sltf)l i�a' el d:i' lingua- Iran-

.
I .

tese; che abbil1\ft�, Cllital€}re t,iiJtu Ita[ di poestai e di belle lettere', Ma, di-

msndierno t):oi,.- q!�ale è poi i,} filf,)lel prìacipate at qua!�e" de\'&'Do' tendere'
sosratutte queste scuole? Quello, rispt1iridiarnd, ehe è, suggerito dalla fa:"

gioee in-trinseca, della loro e s'isteilZii è oollà is·ionom1ila stessa' .Je,jhtl ila"
zi'on0.1 Qra,_ è vano illuderci, queste' scuole'; per essere tecniche, devooò,
roFm:aFe u0mifltL prabid nel" dtÌ!lbrigo; pe] pr@pJrHl ,affffi'f i V'l1lérÙl4).Si dé}l]e
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scienze, come' sçala. non mai come fìne; de'yòlilo a.spirate aHe artnndtt..

striali, nOQ ma� ilogolfare' la gi,ollentù 'in -astruserie che le' riescirebbere

inlricate .e perìeolese; devano' al IlOS·tUU$ aver di m'ira il privato, la fa

mig,iia, iJ; cittadino ehe vuole mìgliorare- la .proprie _condiz:ione, valen

do�i dei mezzi che seno riposti nelle .sue mani, II siccome, nati d:ì ieri

e mancanti di capitali; .aoi non possiamo pel momento nel commercio

emulare l'Inghilterra: e nella industria, far coneorreaza alla Francia ed .

alla Germaf\l.ia;. così gli studii .delle scuole tecniche, non trascurando

queste sorgenti di rlcchezza/ deveeo esse prinetpalmente diretti all' agri
coltura:" la quale è per noi la più impoetente: risorsa e l� arte insieme

alla quale dobbiamo particolarmente innamorare la media classe, se vo.,.

gliamo ritornate le nostre campagne all' antica loro floridezza. SiI' noi,

lodiamo le coafereaze di Yillambrosa, l'Jstìtuzìone di: scuole' ambulanti

fI'agricoltura pei coutadìni, gli sforzi generesi det Governo e di alcune

provìnce , per introdurre melle scuole elementari _il catechismo agrono
mieo, Sono tuttì sintomi, che manifestano all' evidenza quanto sia uni

versalmente seatito il bisogno di richèaraare il popolo ana ceìtivarione

dei campi, Ma ehi non sa che il fanciullo non 'bla coscienza di quello'
che, impara.ve che iii contadino è 'una forza cieca nelle mani di chi ID

guida, senta dire che non si rimoverà sponìaeeamente da quegli inve

terati pregiudizii i quali costituiscono per lui .una religione ?Jns:egnia-,
mola adunque l" agriceltura , p,Die'mè lei nostre terre giaceranno im�ollte,.
finchè non saranno fecondate dai' lumi" della seienza.e fi,nchè) saranno

barbaramente maltrattate da 'gente mercenaria ed jg�Drante ; , ma inse

gniamola a' quella classe che, ha. il dominie delle terre. ne trae ,le sue

princlpeli ricchezze e deve guidare )fa, mano der lavorantea inseguiamola
a quella gioventù che per' .la sua stessa età Be PUÒ'" comprendere tutti
i precetti ed apprezzarae. la ìmpcrtanza ; fEtsegniamDla ..

In.. quelle -scuo
le, ove appUtlto si educano COIDr€) i quali; Il dimane dei lore studii
tornano ai eam'pi a cercarvi il vitto e -la precipua fente di· prosperità '

per. le rispettive famiglie ... È questo t'indirizzo untéo che noi . vorrem

mo 'dato alle scuole teeniche, subordinando al medesimo- tutti gli altri
studiì delle scuole stesse e . Il GD,\'ernD abbia il eoraggio di- proclamare
francamente tale indirizzo, affìnehè chiunque aspira ad altre canriere;
possa dedicarsi a diversi studii , e ben presto vedremo rìfìorìre la, no-

stra agricoltura;
"

-

All' UDpO però è mestieri .eontemplare l' istrueiene che' si cempar
tisee nelle scuole tecniche,

-

essendo attualmente insufficientissima.·· Pel

desìderio di. semplificare e' di far ,presto, in eotalì .scuole si sono a,l'a·.
steIiati' insegnamen ti che, non dando. tempo aUo svi�Uf>Po intel1ettua.1;è
della- gtf}v'en�tù:" riescone e�mine�,te:m��te' supe.rfrciali., Le materie più im-

portanti, seconde la in.d6le' dì ,tali, scuole, .;vi 'hanno, assegnato un postà
affaito, secDndari�" in� guìsa che' la; matematica, Il, disegno),

. le' scicnze

Il
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naturali, la computisteria, vi sono appena sfìorate. La quantità stessa' delle
cognizioni, che si pretende infiltrare 'ne'Ila. mente della gioventù ed in
brevissimo tempo, spesso 'non riesce che a formare ammassi indigesti
c confusi,. che opprimono la .mente , invece di illumlnarla. Quale' me

raviglia quindi che, siffatta istruzione svanisca al primo istante, se pure
non torna pregtudizievole invanendo gli' allievi e, facendo loro credere
,li appartenere alla classe più istruita? 'quale meraviglia che, assumendo'
i. nostri giovani il maneggio degli affari; ti portino una spaventevolo
sterilità di concetti e di lumi, fino al punto di trovarsi imbarazzati 'ne1-
misurare la superficie di un pianovo nel for mulare una semplicissima
scrittura? Con una storia che' parte dai primi abitatori d' Italia e viene
ai tempi nostri; con un programma di scienze' naturali, al cui svolgi
mento sono consigliati venti autori classici; con, una geografia che ab
braccia il mondo, intero; con nove materie che si insegnano al terzo

corso, ciascuna delle quali basterebbe ad occupare la vita di ,un uomo,
ed in soli nove mesi' di tempo, è impossibile approdare a migliori ri
sultati. Senza toccare quindi all organismo delle scuole tecniche, le quali
sono uno dei più felici prodotti della moderna civiltà; senza. accomu
narle alle scuole classiche, delle quali hanno dh er si l'indole, e lo sco

po, .se ne riordini l'insegnamento, a seconda del vero indirizzo che 'le
deve informare, ed insieme si prolunghi. almeno di un anno, il' tempo
assegnato all' insegnamento stesso, onde riesca più ampio, più matura

lo, più fecondo di pratici risultati. 'Nè spaventi la proposta di prolun
gare almeno di un anno cotale insegnamento: poichè: non sono queste
le 'scuole' dell' operaio, dell' artiero, del braccialiere, che a sedici anni

abbisogna di procacciarsì il vitto mercè il' proprio lavoro ; ma, sono le,

scuole destinate a quella media classe che, vivendo delle proprie risor-

se. .sarà lieta di prolungare alquanto la propria educazione intellettiva,
purchè sappia' che le sarà efficacemente utile. Si dirà che all' uopo vi
sono gli istituti tecnici; ma non bisogna dimenticare che essi non so

no limite, sebb ene il. secondo anello di Una catena, superiore di studii,
senza praticare alla quale riescono pressochè inutili j. e che l'allievo' il

quale st trova in grado per condizioni finanziarie di' frequentarli, più
volentien si avvia agli' studii classici, aprendogli questi il varco ad un

avvenire, 'se 'non .più agiato, certamente più lusinghiero. È forse que
sto' il segreto pe] quale vediamo ovunque gli istituti tecnici intisichire,

mancando- di concorrenti. A mmesso poi che le scuole tecniche devono
tendere, a forniare uomini illuminati nel maneggio degli. affari e parti
colarmente nella coltivazione dei campi, emerge la necessità di comple
tarne' all"uopo � l'insegnamento. Volete che i giovani nostri possano con

.fìducià dedicarsi al commercio,' se appena, di computisteria imparano, qual
'tro formole, o ·iI modo di' tenere un registro f volete che sappiano far.

progredire .le industrie nazlouali, se di chimica, tecnica' non conoscono

l,
I

l

I
I
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'

neppure' il nome? volete che diventino esperti agronomi, se d' agrono

mia non intesero mai parlare nelle scuole? Si, moltiplichino adunque le

scuole te�niche, rendendole proporzionali alla' numerosa, classe sociale, :
che devono educare; Se 'Ile apra una almeno in ogni capoluogudl cir-.

condarid, anche per convinèere 'la borghesia a cercare esclusivamente da
'

queste: scuole il più potente ausiliare della sua prosperità. Sarebbero tre

o' quattro milioni di più, nel bilancio d'Italia; mercè dei quali per altro

vr.dremnio ben presto, ravvivarsi o'wnque lo spirito pubblico, e la na

zione camminare come un solo uomo alla conquista della propria indi

pondenza. La" spesa maggiore ci, sarebbe <:ompensa!a ad usura; perchè,
stimqlando là privata industria, vedremo presto scemare quella nume

rosa colasse che è la più pesaflte e .Ia più, pericolosa.In tutti gli stati.'

lllcordinu bene questa verità i nostri ministri; e perciò, invece di pr�-
'porre al Parlamento una economia di tre milioni sul bilancio della pub
blica istruz ione , si gloriino di indurlo a spendere tre milìonì di P iù ,

massime per centuplicare le scuole tecniche, le quali SQnQ; destinate alla

classe più pOPQIQsa della società: nè saranno sufficienti, finchè non. sa

ranno frequeutate , non da sei giovani ogni venticinque mila abitanti,
ma dal venticinque per mille, siccome in Prussia.

'"

Insieme però si coordino i programmi e si completi l'Insegnamento
di queste scuole, per melterle _ in, grado di soddisfare allo scopo della

loro istituzlone , specialmente ampliando il disegno geometrico e tQPO
grafìco, la geometria pratica e gli elementi di meccanica, 'IO' studio della

flsìco-chimica e della storia naturale, ed introducendo la chimica tecni
ca e l' agronomia., Yolendo. adattare queste scuole alle diverse località,
si potrebbe dare maggiore importanza all' insegnamento delle lingue stra

niere e 'della computisteria nelle città, commercìalì , ed a. quello della

mineralogia e della chimica nelle città che vivono particolarmente di

industria. Così con quattro anni di istruzione ben ordinata potremmo
abolire gli attualì istituti tecnicì , Q convertirli in CO'II�gi normali per
gli insegnanti delle suole tecniche; ed inoltre somministrare al pO'
polo quella copia sufficiente- dilumi che basterebbe per richiamarlo alla
coscienza di sè stesso e metterlo alla PO'rtata di s \ iluppare la propria
attività nel. commercio, nelle industrie e nella agricoltura, emancipando
la patria da ogni schiavitù straniera;

Lumi del resto che non apporteranno mai i voluti vantaggi, se non

venendo "accompagnati dalla pratica,' che' sola forma l'arte; ed è per que
sto che indirizziamo la nostra proposta ai Comizii Agrarii. Essi devono
persuadersi che i loro sforzi generosi per migliorare l' 'agricoltur.a, tQr

neranno vani, finchè non saranno aiutati dalla istruzione , che 'l' istru
ztone stessa resterà una parola, finchè sarà data ai contadini, o ai fan ..

ciullì delle scuole elementari, e non piuttosto a quella numerosa clas
se che possiede le' terre ed ha il maggiore interesse a renderle più

12
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produttive;' che il S'OI'O mezzo càpaèe di ilhiminare ',la media classe 'c �,d'Ìt
effezionarla all' agricoltura, 'sonò le' scuole teénìehe ; quindi di'entare,;i�

• promotori e gli. ausiliarii delle scuole stesse -,' riguardandole 'SICC'Ome
l' organo principale del quale possono giovarsi' riella loro missione; �V'Or-

'remm'O perciò che i Comiriì Agrarii invocassero dal Governo .ì, Q élÌe'
in 'Ogni Circondario venga aperta' una SCU'Ola tecnIca; poichè ci ha re

cata, una ben 'dolorosa sorpresa il' leggere nell' ultimo annuario della!
istruzione pubblica' che sei mila solamente sono gli allievi delle scuole'
tecniche, e dodici mila quelli delle classiche, mentre

r

dovrebb' essere H
contrario ; 2�O che ne siano riformati i 'programmì , 'coordìnandolì allo
SCOpD unico al quale devono essere diretti; 3.0 che se ne completi l'iil

segnamento, specialmente prolungando di un anno 'gli studiì attuali, on

de riescan'O" sufficientemente sviluppati', ed introducéudovl la chimica".
tecnica e lugronomia. Vorremmo inoltre che i Comìaii A-grari: oltrè'
il patrocinio che ne aumenterebbe l'Tnfluenza m'Orale" prestassero allé'
rispettive SCU'Olè tecniche tutti i mezzi necessàrii pel maggiore sviluppò
dell' istrusione,' per gli esperimenti e 'per gli esercizii pratici, partico
larmente' in agronomia. Se saremo fortunati di vedere .avvereto questo'
nostro sogno ; se in breve accanto ad' 'Ogni Cornislo Agrario. si aprrlrt·
una scuola tecnica; .accuhto ad ogni scuola tecnica sorgerà OlI fGOdaf.!
modello: accanto' ad 'ogni fondo modello si innalzerà, una cattedra, dalia
quale gli insegnanti durante la "stagione invernaÌe tengano c�nfereh�e
popolari ai lavorieri,' all'Ora potremo vatìcinaré con sicurtà la prossima
emancipazlone della patria nostra dalla degradante schia vitù de'Ila miseria .

.

'

Il Direttore
A'N1-0NI;) FRIGlERì

( Estratto dal Giornale il Coltivatore Netino 15 maggio. 1868')

COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALA�CONSILINA

� . ' ESPOS�ZIONE ,AGRARIA PARZIALE

CHE AVRÀ LUOGO IN SALA-CON�HLlNA. DAL
�

GIORNO 6 A TUTTO

Il. 10 S'ETTEMBRE 18'68.

PROGRAMMA

Art. 1. Dalla prima 'domenica, 6 del prossimo venturo mese di set
tembre a, tutto il ,g�'O'v.edì 'successiv'O, avrà .. luogo in Sa]�-C'Onsilina una

I _" . _f ,.
.

l" ..... I
�

-

,

Esposizione Parziale di prodotti agrarii del Circondario, conseguente-
mente a, quant'O stabiliva questo- Comizlo in Sessione 'Ordinaria del 15
novembre 1867. Essa verrà aperta nel l'Oca le 'della Casa ex-monastica' dei
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soppressi ,Cappuccini tìelsuddetto C�ll�une, ed all' ora che ,sarà per eia

scuu gjOflN 'desigàata in apposito manifesto. da pubblicarsi a suo tempo.
Art.; 2. La Esposizione comprenderà i soli oggetti seguenti:

,,\ \1..� Granaglie � �!c Olii ..._, 3.0 Vi!.i - 4. o Animali di grosso, e

m.iQutQ armento •

....
. Art. 3. GH, oggetti dei numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo,

dovranno essere presentati dagli Espositori o Ioro incaricati �l Commis
sario della Esposizione, e nel locale anzi indicato, dal giorno 15 al 30

d'el.prossimo mese di agosto; � quelli del n.
o 4 dovranno esibirsi al

Commissario stesso , e.; nel locale ·medesimo � soltanto negli ultimi due

giorni deÙa Espos i"zio ne , cioè 9 e 1 O settembre.

Art' 4. Per l'ordine, e regolare andamento della Esposizione, non

chè per la disposizione dei prodotti, e cu,ra degli animali, sarà prepo
sto

.

dalla Direzione del Comizio un Commissario; il. quale riceverà nei

termini anzi stabiliti gli .oggetti esposti, ai sensi degli articoli 54 e 55

dello 'Statuto d'Interna. Amministrazione, dellO settembre 1867, e li

restituirà agli Espositori subito dopo chiusa la Esposizione, meno quel
tanto dei numeri 1, 2 e 3 consumato per saggi, e degustazione.

Art� 5. Le granaglie dovranno essere presentate in piccoli sacchetti
ben' chiusi, contenenti non meno di 2 litri per ogni qualità. Gli olii

dovranno esibirsi in bottiglie' di vetro bianco ad una per sorta - Ed

i vini in bottiglie-Iitro , a due, per qualità, e tutte' chi�se per ·bene a

cera-lacca. Tanto -i sacchetti dei grani, che le .bottiglie di olio, e di

vino, dovranno portare un cartello indicante: 1.° Comune in cui fu pro
dotto l'oggetto esposto - 2.0 Cognome e Nome dél produttore che lo espo
ne - 5.0 Denominazione della qualita del prodotto -... 4.0 Anno in cui

si produsse.
Sarà poi imputato a maggior pregio degli 'oggetti ed, a motivo di

merito per gli .Espositori, se accompagneranno essi i loro prodotti cori

memorie, e relazioni sui metodi tenuti per produrli, e confezionarli.
Art. 6. Tutti gli Espositori avranno obbligo in unire, ai loro pro

dotti un Attestato 'lJlunicipale in forma amministrativa, il quale constati

che, l'oggetto esposto fu realmente prodotto, od allevato sul proprio
podere, od altrui se fittavolo o mezzadro. Saranno quindi, non ricevuti
dal Commissario, eppertanto non ammessi ai premii, gli oggetti non

presentati con' le norme prescritte in questo, e' nel precedente articolo •

.
Art. 7. Per la esposizione degli animali, di cui al n. 04 dei l' art. 2,

saranno preferibilmente ricevuti in considerazione quelli giovani infra

i 5 anni - maschi o femine - addetti alla riproduzione. Essi per cura

del Commissario, ed a peso dell'Amministraztoue del Comizio, verranno

governati in, apposite stalle, che la Direztone provvederà .in tempo uti-

le, ed in siti opportuni.
.

....
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Art. 8. Lo esame degli oggetti esposti, ed il giudizio sul merito

degli Espositori, pel conferimento 'd-ei pochi, e piccoli premii , che lo

stato finanziario del Co-mizio offre in questo primo anno eli viià�' sarà
devoluto ad una Commissione di Periti Giurati, nominata dalla Direzio
ne, ai sensi dell' art. 47 del citato Statuto.

Art. 9. I premii da conferirsi ai meritevoli in questaprima prova
-

.�..
.

di mostra agraria circondariale,
_

consteranno hl:
1. N.o 2 medaglie di argento.
2. Id, 4 medaglie di bronzo.
3. Id. 5· premii in danaro di cui il massimo non magglorè di

L. 60, ed il minimo non minore di L. 20.

Ed in quel numero di ,Menzioni Onoretoli, che la Commissloné ��i
�iurati giudicherà ben dovute. _

.

�

.•.
L -�

I

Essi verranno aggiudicati secondo è prescritto dagli articdli 4�,. 50,
51 e 52 del sopra citato Statuto, di cui chiunque potrà avere cogniziòn�
in questo Ufficio della Direzione , ed in tutti gli Ilffìci] Municip�ii de]
Comuni del Circondario.

.

.,-'-

Art. 10. Ad evitare ogni possibile lon tana idea di deferenza nel
GiurÌ, per lo esame degli oggetti esposti, e conferimento. dei premil
agli Espositori, il Commissario, 5 giorni prima 'di -quello indetto -ah'�
pertura della Esposizione, covrirà tutti i cartelli dei. sacchetti -

e delle

bottiglie" con un pezzo di carta bianca, -eapa_ce di essere poi asportato
senza ne resti alterata la scritta sottostante, e segnando sur esso il solo

corrispondente numero del Catalogo da lui conservato ai termini del

l'art. 54, citato Statuto. Così nascosti delle indicazioni di provvenienza
gli oggetti esposti, saranno a suo tempo sommessi allo esame della Com

missione, che dopo il giudizio scovrirà .i cartelli.
.

Art,. 11. Lo esame degli oggetti" esposti avrà luogo con. quell' ordi
ne' successivo, ed a quell' ora di ciascun giorno, che la Direzione

-

stabi
lirà nel manifesto, di cui all' art. 1 ..

Gli oggetti. che non verranno ritirati dagli Espositori' o. loro com

missionarii, nei dieci giorni successivi a quello' della chiusura della E

sposizione,
"

saranno venduti dal _Commissario ad utile dell' Amministra
zione del' Comizio, ed il' ricavo sarà -, subito versato presso il Tesoriere..
prendendosene nota dalla Direzione agli .Introìtl straordinarii.

Art. 12.' Il 'Commissario della Esposizione avrà un Fattorino pei
servizi occorrenti, il quale verrà dopo retribuito di- uno- adequato com
penso •.

Discusso ed approvato in Assemblea' generale del 3Q scorso marzo ..

Sala-Consilina 5 'aprile /868.

II Segretario
F 6 PELLEGRINI

Il Presidente.
Cav.. D. G. MELE
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, ;'DOCUMENTI'�UFFICIALI

1S1

'ì 'CARTONI GIAPPONESI

Dal Ministero di Agricoltura e Commercio fu indirizzata la se-

g�è�te �ci'rèMarè 'a i Signori Presidenti dei Comizìi A grarii:
,

È' a notizia di questo Ministero che sono' giunte in Italia, indiriz

zate alla ditta Giuseppe dell'Oro di Giosuè' e' compagni in Milano� no n

poche, casse ripiene di cartoni giapponesi, ma privi di semente.
,

'EssI nel riumero di circa 20 mila sono muniti, dal lato dritto,
del segno. di convenzione o grande cifra n'era a mano, 'ed al rovescio

'dr parecchì timbri e 'marchi neri e rossi indicanti la provincia, la 10-

calità e le fabbriche delle sementi , e vi sono pure certi bolli che so

'glfonsi apporre ai cartoni di .semente al loro passaggio per Yedo, e

:p�{r la dogana giapponese allorchè vengono portati al mercato di Yo
kohama.
r

Il Ministero ha presso di sè alcuni di questi' cartoni, i quali evi

dentemente sono introdotti nel nostro paese per essere ricoperti di se

mente nostrale e spacciati poi per cartoni coperti di semente origina
ria 'giapponese.
,;

.

-

Egli è perciò che m'affretto ad ìnformarla , Signor Presidente, di

questi indegni' tentativi per ingannare la fede pubblica , e per un me

s'chino profitto, gettare la miseria' e lo sconforto fra, l'operosa' e bene
merita classe degli agricoltori, screditando in tal guisa l'unica semente

.

che sia ancora oggidì la speranza di una delle più importanti industrie

agricole della nazione.
.

EHa, Signor Presidente, scorgerà da questo fatto come non infon
dati fossero i timori di questo Minis�ero che il rifiuto di alcuni a sot

toporre i loro' cartoni alla bollatura delle nostre autorità diplomatiche
consolari stabilite al Giappone avesse origine da meno retti intendimenti.

Ho ragione di credere che altri voglia imitare l'esempio della ditta
, dell' Oro; ma io non mancherò per mezzo di V. S. di renderne tosto

informati i bachicoltori del suo Comizio, avendo preso gli opportuni
concerti ,co� miei colleghi degli affari esteri e delle finanze perchè mi

,sieno tosto segnalare le provenienze e le quantità dei cartoni importati
con tale scopo.

Firenze, addì 26 maggio 1868.
Il Ministro

BROGL10
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RIVISTA- AGRICOLA- �
1

• �
J '. _

•

-. .., ._�
•

_

CO)UZIO �GRA R�IQ m �APOL{,-
,-

•. fj

La Commissiojre, nominate. dietro -invito del Sindaco, .dal Comizio
Agrario, composta da' professori Achille Costa, Antonio Ciceone el Giu�
seppe pasquale, ad' oggetto di studiare le cavallette. apparse 'nel tenimentQ
de' Bagnoli, nel primo gior�o che si recò' sul luogo. :co�statò:, , JJ

1. Che . gli insetti .apparsi nel tenimento .de' Bagnoli si. �pp,anten...
gono alla famiglia degli acridii e non alle' cavallette, .comunque � que
ste simiglianti per natura del' danno che producono. ,.'\,)

2. Che' essi sono indigeni del luogo e tengono ubiìualmente iLloro
nido in quel campo incolto, ove ip quest' anno sono sviluppati In copia
maggiore del consueto; e che di là si sono diffusi PG' circostanti. tetri
tori coltivati.

3. Che' i danni da essi cagionati sono sensibilissimi per natura:
'però finora limitati 'ad una zona assai angusta,

, 4. Che li distruggere l'attuale generazione bastava ,H consueto me

todo della. diretta raccolta degli animaletti. . Salvo a p'ro��ed,cre; (il
-

�

guito alla distruzione delle, p,ova che han' potuto essere. sta.te (l'cpp
, La detta Commissione � aecedeva. novellamente a' Bagnoli e 'co��rQ�

tava con soddisfazione che. le pratiche suggerite, ed attuate mercè J�
zelo cd attività di. quel Vice-Sindaco ed altri uffìziali municipali" �Ye.
vano già -dato felice risultamento , avvertendosi U!n3 diminuzione .scnsi
bile degli acridii, sicchè poteva prevedere che', progredendo di tale pas

so, fra, otto 'giorni non vi sarebbe più a temere altro- danno da quegli
Insetti per quest' anno.

RIVISTA DEI GIOijNt\LI fRANCESI
NOTIZIE RACCOLTE DA DIVERSI GIORNALI·

In Italia da qualc-he anno si è cominciata a' sentire In necessità' di

risollevare le condizioni dell' Agricoltura, e gli uomini che sono a· capo
del Gòverno , non han mancato al grave compito di promuoyere la dif

fusione delle conoscenze agricole, e di circondare di cure solerti lo svio

luppo di questa prima sorgente di prosperità nazionale. Ma i germì da

poco sparsi non potranno portare frutto per molto tempo, �. vogliamo
sperare che a fecondarli potrà giovare la sicurezza maggiore delle camo

pagne, ed il buon volere de' ricchi prORri!tarii, che lasciando gli òzii
molli delle città, si dessero-alla cultura -dei campi, togliendoli di mano

a' coloni, che non ne possono migliorare, le sorti. A confortarci, a- ,seguire
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la nuova via nella quale ci, siamo, messi, sarà, utile far,' notare lo 'stato

nel quale è giunta l'Agricoltura al' di fuori" 'e così l'Italia, se non ismet
terà le fogge strane di ,lusso, che prende d' Oltralpe, e che fanno con

trasto ,colla sua miseria, vorrà accogliere anche il buono che altrove si

ammira.
I

" ITI-a i paesi che più Jianno . ti cuore le, cose agricole vanno 'certo

anheverati l' Olanda ed il Belgio, che, appena poterono
r

riconquistare la

propria indipendenza dalla mala signoria degli Spagnuoli, volsero tutte

le forze ,a migliorare la natura de' campi, a costruire porti sicuri, sca

lIare larghi canali, mettere su manifatture di oggetti 'divers,i.' Al certo

·ql1@f popoli in uno stato crescente di, agiatezza, sparsi in belle e nette

città, non han dovuto finora pentirsi dell' affetto messo nel migliorare
le-loro condizioni.agricole ed industriali. Possa anche l'Italia far segno
di sue gare' il miglioramento della sua. produzione volgendo in un 'campo
cpiù. utile l'attività che dispiega nelle ire maligne di parte!

In quest' anno nel Belgio si è tenuta un' esposizione universale di

orticoltura' dal termine di marzo al principio, di aprile, nell' epoca che
cominciano i primi fiori di primavera. Si voleva far festa àu' apparizione
de' fiori più, vaghi, da' colori svariati, di quelli della famiglia croeus, dei

giacinti" ,d�',<tulipani, delle amarillidi e delle azalee, lasciando da parte
le piante ,.r;e e nuove e tutta .la serie de' fiori a coltura precoce, che,
come ogn�n' .sa, crescono e fioriscono a piacere dell' orticoltore. Cinque
.anni addietro Bruxelles inau�urò questa gran festa, di .Flora , dopo le

succedette Amsterdam, quindi Londra, Parigi c finalmente Gand , che

può dirsi c il centro principale della coltura agricola del Belgio. lvi . in

quest' anno sono convenuti i più Insignì orticoltori del mondo intero" e

tra essi un gran ,n�mero di francesi. Vi erano esposte piante, non solo
di Parigi, ma anche dell'Anjou, della Provenza c-della Picardia; ma nulla

poteva reggere al confronto dell' esposizione gandese propriamente detta.
È il paese .ove- si coltivano le azalee, e bisogna confessare che in nes

sun' altra 'contrada si S'OliO ottenuti risultamenti tanto meravigliosi. La

penna non vale a descrivere la vivacità e, la varietà di colorito di dette

piante. Nè bisogna crederé chè Gand non cavi partito dalle sue mille serre,

. ogni anno si mandano al di fuori 3 milioni di piante di ogni specie. Gli
orticoltori di quella città hanno com me ssi che percorrono tutto il mondo, e

speelalmcnte le regioni non, ancora visitate. In questo modo J'orticoltura

,vi è considerata come un' industria, menata innanzi su larga scala da

Verschaffelt, da Vao Houtte, (} molti altri .ricchissimi ed intelligenti cit
tadini. Nel Belgio si ama -alla follia la coltura delle bèUe piante e de' lu
centi fìori r questo' paese si' è messo a capo del, movimento agricolo,
dopo di esso viene l'Inghilterra, l' Olanda, la Germania, la Russia.

" 'La, Francia lo sìegue a stenti, i paesi del mezzodì di Europa, Italia,
I

�pagna ci Portogallo sono rimasti .anche più in dietro. E pare che per
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qua'nto: pili 'si ,è dovuto' lottare contro-la difficoltà del 'clfma •. tanto piùl
si sono operate cose mirabili. Nel Belgio ·'poi si è avuto-i! raro:-esem�
pio,' che il governo avesse compresa l' influenza, che la coltura' de'. giar.i
dini può arrecare sull' indole nazionale;" il '

re stesso, avendo al braccio
la regina, e seguito dalla famiglia reale e da tutta la corte, non 'solo
volle intervenire all' apertura delr esposizione, ma si assise allo stesso
desco co' giardinieri, e non isdegnò mescolarsi ad uomini che ave�;ano'
il giorno innanzi maneggiato la zappa e la ronca. Al dir- de) .Journal
de l'Agricolture, edito da Barrai, allorquando in Francia l' Imperatore ,e
l' Imperatrice, ed i capi del Governo, non si contenteranno soltanto di

spedire medaglie dì protezione, ma si mostreranno di persona. facendo

gli onori della festa con simpatia attiva, r orticoltura francese' potrà' di
venire rivale della forestiera.

Facendo voti che ciò accada. ovunque, l'anno. venturo gli orlicoltori
sono convocati a Pietroburgo per lo mese di maggio. l russi si propon
gono di accogliere nel modo migliore gli ortìcoltori europei •.

.

Intanto, 'per non uscire del' Belgio, seguiremo il Barrai istesso a

Metz, ove si tenne un concorso per animali da macello. Egli attraverso
il nord della Francia, e potè giudicare di vista lo stato agricolo di quella
contrada, in una stagione nella quale la mancanza dr viveri 'pesa, gene
ralmente sulla-popolazione. Ebbe il dolore' di notare 'che nel -diparttmento.
dell' Est ogni' provvista di grano era finita, i mulinai macinevano.quelle
forestiero, é s'enza le importazioni d'Ungheria la fame si s rebbe risen
tita 'generalmente. Poco 'altro' frumento v' era" nell'Aisne, nel Passo di

Calais, nel Nord; ma non ve ne era per nulla nel Belgio ne' dipartimenti
della Mel1rthe, della Mosa e della MoselIa, Fatti simili si sono 'notali
in tutto il nord di Europa ed anche in Inghilterra. Giacomo Caird ha

letta il 17 marzo alla' società statistica di Londra una memoria impor
tantissima avente a titolo: Il nostro' pane quotidiano, suo prezzo e sua

'provenienza. Da essa sorge che l'Inghilterra è obbligata a dimandare
al di fuori un quarto del ,grano del' quale ha bisoguo , ed un terzo

della biada che consuma. Su cento parti di grano che riceve la Gran

'brettagna, 'gli Stati Uniti ne somministrano 35, 20 la Germania, 17

la -Hussia , 12 la Francia, 6 l'Egitto, 'e lO le altre contrade. Poichè
il grano è stato tanto costoso in quest' anno, si comprende facilmen

te perchè si sia consumata più carne che in altri tempi, quindi; \I.
prezzo aumentato di quest' ultima .. Coloro che fanno industria di à;hf

.

mali sono stati incitati da questo aumento;' il concorso di Metz ha spr.
passato per conseguenza tutto ciò che si' è. veduto fino-ra. Le vaèèlle

'specialmente vi erano estremamente grasse; il pregiudizio contro l' im

piego dìcarne di vacca è del tutto scomparso, e' ciò ha arrecato .il·mi
glioramento delle razze. Mentre chea Metz si teneva questa fiera, ·un'al·
tra ve Il' era a Chàteauroux , e quantunque il bestiame non fosse' così
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numeroso, vi erano animali che avevano raggiunta la maggiore pìague
di�è'� bi ultimamente. mcrcè le cure 'd�' solerti cittadini.. si è inaugu
rata l'aratura' a vapore tra il concorso immenso di colti vatori e di curio

si che'�eraoo accorsi da- tutti i dipartimenti vicini, per salutare questa
innovazione; che' tenta di ridare al suolo la sua fertilità , smovendo lo

da'l fondo.' 11 sistema Fowler vi è;riuscito benissimo, '1' Imperatore ha

mandata' una medaglia d'oro pe' signori D�bo.is e Suard, che 'avevano a

proprie spese assunta questa iniziativa. Tra breve l'aratura a vapore si

impiegh�rà' anche nel diparti mento del ,C'ber.,
E passando dal Belgio. e dalla .l'rancia all' Impero Turco, ed i let

tori ci vorranno perdonare questi voli d' Astolfo, leggiamo la 'nomina di

Agath'on-Etfen-dì .a ministro de' lavori pubblici. Egli è iÌ primo, cristiano

che sia stato elevato ad un posto così elevato, presso il' Sultano. Que
st' innovazione è considerata come un avvenimento di grande importan-

,

za, e' quasi. un _ pegno, del l' essersi il governo ottomanc messo nella via

del progresso. ,

Il D'UOVO ministro 'cristiano ha compiuti i suoi studii classici nel

collegio .armeno di Parigi, quindi è entrato nell' antico Instituto agro
nemico di Grignon , ove ha lasciata bu ona ricordanza di sè; Si occupa
con predilezione d'economia politica applicata all' agricoltura e della

Scienza Fisico-Chimica. Compì gli studii con ottimo risultamento nel 1845,
ed ebbe, il diploma 'dopo aver scritto un bel progetto

.

per �I� lettura. Ri

tornato in patria" si. occupò dapprima ad amministrare, i beni 'di sua

famiglia, quindi fu impiegato nell' amministrazione delle Finanze, nella

quale -addìmostrò attitudine spec,iale ed integrità, che lo misero in no

minanza. Egli ascrive 'le cure, dalle quali è, fatto segn?, alle sue cono

scenze di contabilità agricola, la più difficile di tutte. Fu incaricato in ,

seguito (Iella direzione generale delle linee telegrafiche del vasto impero
che deve riunire l'Europa all' Asia, l' I nghilterra .all' impero, delle Indie.
Ha adempito questo ufficio con' soddisfacimento c de I suo Governo, che

ha rappresentato benissimo a Parigi nel Congresso delle Amministrazioni

Telegrafiche.
.

Leggiamo nel Journal d' agriculture pratique et d'économie rurale,
che' si pubblica a Tolosa, la seguente notizia importante sul mais gigan
tesco. Traduciamo a parola una lettera diretta a tale oggetto alla So
cietà d' Agricòltura dell' Alta Garonna e dell' Arriége da P. Vidal, mae-

stro nel villaggio di Montbel ( Arrtége ).
,

« Si è, molto vantata, negli ultimi anni una varietà di mais pro"
« veniente dal, Perù , e detta cuzcoi lo stesso , prima di farne saggio,
« l' ho raccomandata sulla buona fede di quel che ne aveva sentito di
ce re; ma dopo numerose esperienze che' s'è ne' sono fatte, è stato rico
«, nosciuto che .questo m(tis ne' nostri climi non fruttifica, 'e la sua col",
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et tura, n,on �ftre,ndo que' vantaggi che s'e ne aspettavano, ha dovuta .es-

� �.:�ere presto ,·messa ,da, parte. - ';
.

« Non avvìene lo stesso. del mais gigantesco. ( Caragua ), o a dente
\.tt �� .. �av�no.:, PQicM le, prove che! se ne sono fatte ultimamente in un
tJ gran '-nlJl,l1ero. di dipartimenf sono state- seguite .da ottimi risultamen,
« tt, Sem�,pato. iJ. tempo opportuno, questo mais porta a maturità la sua
« �pigaf.)ed essendo questt ultima.altaalcune volteflno a'3 metri, è meno
et esposto di quello comune all' azione delle brine. Coltivato e concimato
te. per {lo.co. dà un ricolto abbondante. Una persona che n'e ha fatta prua.
« va, e degna di ogni .fede " ha. ottenuto. in una superficie. di 20 are
« 14 ettolltri di semi , ed' i gambi pervenivano. all' altezza di 4· metri
« e '50 centimetrì. Ciò equivale a 10=etto.litri per ·ettara, ed in un buon
« terreno. il. prodotto potrebbe raggiungere i 100 ettolitri.

( Ma sia quel che si voglia il prodotto di questa .graminacea, ,essa

« si presta specialmente a servire di foraggio, e la ragione s.' intende
«, Iacìlmente. Forse potrebbe credersi, che a causa della soverchia gros
f( sezza, i gambi di questo. mai$ non siano.' un nutrimento. adatto. per lo
« bestiame; ma bisogna notare che spargendo. più spesso. i semi, la
« pianta cr-escerebbe in altezza e non in grossezza, e ciò darebbe i gambi
'«

.

�iù sottili' da poter' essere più facilmente masticati dagli animali.
« AI certo. più il terreno è fertile ed acconcio , più prospererà la

cc pianta ed il prodotto. sarà abbondante: ma anche in un SUDlo. di me

« zana qualità, ed anche inferiore si ha un buon ricolto, mentre le al·
ce tre varietà non danno. che un meschino prodotto. e di niun valore.

c( Quel che dico. in favore di questo- mais non è 'solo un' opinione
« fondata su quella degli altri, come ho. fatto per lo mais CUZCD; ma è
« il risultamento -di esperienze fatte da me, e Ch3 ognuno.

. ha potuto
« seguire, e che han destata l' -arnmirazione comune. IU5 aprile'1867
« ho seminato. per saggio.' un doppio decilitro. di questo. mais. su- di una

l( superficie di 55 centiare. Il terreno era buono. ma non prepar�to per
« nulla a ricever la sementa; era· un prato. da poco dissodato e sul quale
« non fu sparso. concime. Si aggiunga che era circondato da-un. gran
« numero. di -alberi , / di natura diversa" l'... ombra ' e ' le

. radici de
t

quali
« danneggiavano le piante che vi si mettevano.• Ma ad onta. di -quesle
« circostanze sfavorevoli, e quantunque la semina fosse stata, più spessa
« di quella del comune, mentre avrebbe dovuta essere più rada, questo

.

« mais ha addimostrata sempre una,' vegetazione- straordinaria, che ha

« destata la meraviglia in tutti coloro che l' han vist�: comprese 'Je pan
« nocchìe, i gambi avevano. un' altezza -di 4·metri e' formavano, una pie·
« cola foresta. '

"

.
.

« Tre settimane dopo intercalai quattro .solchi di mai.s C,ar.agua ju

'(,{ una p(:)r�iQne. m�lt� estesa di �ais, comune. Avrei vol.uto. che avest€

« o.ss�rvato· il contrasto : sarebbe lo. stesso.' mettere un Cosaeco li cante
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« (ad <un Lappone t questo. paragone pUÒ' dare' 'anche un' idea 'esatta' del

(, rapporto nel 'quale sta il provento di. questa varietà di mai« con quella
S< [generalment� ,eoUivata.;

_

! .:« Dedicato . alla diffusione- delle.plante utili, ed In generale a tutto
« .cìò ,.�b� potrebbe rendere qualche vantaggio '8.' coltivatori, invito questi
« tultimi .a far saggi sul mais gigantesco' Caragua. Pochi decilitri baste..

« ranno per .avere ,in un anno, il seme necessario per molte ettare. Si
f( spàrgono per ordinario 15 'chilogrammi per ettara allorchè si vuoI col..

«. tìvare.Jn solchi,' e, 75 ad .80 chilogrammi quando si cerca "per forag
a gioo La semina per, aver i grani deve aver luogo, se si può, nel mese

« d·i aprile ,dal.10 al 20. I solchi debbono essere discosti per t metro e

C( 40,centime:,ri. I 'grani :debbono collocarsi ad una profondità da' 5 a' 6

(C eentimetri ,' e dopo la sarchiatura i gambi si debbono allontanare gli
« .uui dagli altri per �O a' 70 centimetri. Si ricerca una zappatura pro-
(C fonda, buon. .letame , e pali forti, per impedire la' gambi di curvarsi. '

« AJ!orchè- si domanda .per . foraggio si seminerà quando si vorrà al mo-

«( do istesso del mais comune.

G. ,P.

APPENDICE

CENNI.SULLA STORll DELLE SCIENZE FISLCHE.

( Continuazione - Vedi il numero a )

_ Dal. tempo di Bacone si ripiglìa lo studio mal fatto de' fenomeni, la
mossa era stata data, ed essa doveva necessariamente propagarsi a tutta

la, scienza. Si giungono a trovare le leggi della caduta de' gravi e del moto

de' pianeti, l'aria atmosferica si sperimenta dotala di peso, si osservano

le leggi della sua compressione, che dopo molto tempo, Mariolte trova

le stesse -di tutti i fluidi aeriforme. - La luce è studiata in tutte quelle
modifìcazioni che subisce lieli' incontro de' corpi, ed i principii scientifièi

rhrovnti si applicano felicemente alla costruzione di strnmenli"che aprono
.

un largo campo ad osservare l'immenso mistero del cielo, o la rneravi

gliosa struttura di esseri piccolissimi: Così l' uomo, divenuto di fatti il
domiuatore degli .esseri esistenti, potè studiare l'{nfìuitarnente grande, e

piccolo dell� .esisteuze , che al. dir di Pasca! r.alterriscono entrambi, e

sempre più convincersi d' 1I� Essere Superiore. .Dopo Bacone troviamo Co
pernico; Galileo, Newton, Leibnizio, Keplero, Ticone, Cartesio, Huyghens,

,

tutti grandi, ,e che, spesso - si sçno, imbattuti nelle stesse ricerche, molte
delle qua'i sarebbe far onta a! loro inventori. il-volere giudicare assoluta
mente cl: uu, ��:M. Lu Fisica si -può djre ·fOlldat� a quel tem�o J poichè
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quel che in appresso si fece, doveva solo valere 8 compimento de' prln.
cipii già stabiliti. Ed' in questo lavorio grandioso concorrono tutte le na

zioni, l'Italiano colla penetrazione, il Francese cona vhàèità- dell', ingegm,
l' Inglese colla ponderazione che gli ha data .una lunga vita politica';'I:,t
lernanno col Ili profondità de'Ue' vedute, l'Americano. coll' ardimento di, un

.

popolo cresciuto tra libere foreste solto nuovo cielo. E uesto campo di
emule virtù ci fa predire vicino il giorno,' nel quale' i popoli smeltendo
le ire politiche, retaggio non ancor' obbliuto delle razze antiche, vorranno

volgere gli sforzi loro ad un co�une scopo di libertà. e d'incivilimento,
Non seguirò in questa nuova .fase la scienza, contentandomi di accen

nare i fatti più importanti. 'La scuola di Pitagora t mentre. vagheggiava
l'armonia del creato, aveva di già insegnato il moto annuo della' temo

Iceta Siracusano, Eraclide Pontieo, Ecfanto, Filolao, Apollonio Pergeo; Pla

tone nel Timeo riconobbero la rotazione di questa intorno al proprio as-
,

.

se; Aristarco da Samo e Seleuco da Babilonia ammisero 150 anni 'dopo
Alessandro il suo duplice movimento. Copernico ( Koppernik ) ebbe il

vanto di far rivivere nella scienza le idee dell' antica scuola italica. A 21
anni aveva fatte osservazioni astronomiche a Craco- ia, quindi per 6 anni
visitò Padova, Bologna, Roma, ove gli fu dalo di poter leggere le opere
dei Pitagorici. Tornò quindi a Cracovia, e fu scelto Canonico di Frauen

burgo, mercè l'opera di suo zio Luca Waisselrode d' Allen Vescovo dBrm
land. Impiegò 33 anni a dar compimento alla sua opera immortale De

Revolulionibus orbium coelestium, che dedicò 8 Paolo Hl. Presso a morte

potè solo toccare colla stanca mano il primo esemplare del suo libro. Chiuse
gli occhi alla luce il 24 maggio 1543, e l'ignoranza de' tempi no" potelte
ristare fino a che non fece condannare il sistema copernlcrno con intero

.

detto pubblicato dalla Congregazione dell' Indice addì 5 marzo 1616. In tal

modo fu compiuta l'opera iniziata dal Concilio di Tours (1163 ) e da

quello di Parigi ( 1209 ) che condannarono la. peccaminosa lettura delle

opere di Fisica.
L'Italia alla quale il soverchio rispetto delle forme antiche, gli odii

di parte e la grandezza de' suoi cittadini, aveva vietato per lungo témpo di

essere nazione, aveva di già riconquistato l'antico primato delle lettere e

delle arti, allorchè a' tempi di G. B. della Porta e del Galileo si affrcLLa
ad arrecare il suo largo tributo alle scienze. L'illustre napolitano nel 15'10
fu inventore della camera oscura, della quale in appresso si dovevano fare

tante importanti applicazioni, propose nel 1600 l'impiego del vapore quale
forza motrice, e studiò le relazioni tra le forme esterne e le propensioni
dell' animo. Ad onta che Leibnizio avessegli contrastala la scoverta del te

lescopio, giova credere che il suo giudido fosse ingiusto per amor de' suoi

connazionali. Professore il secondo a 25 anni nell' Universi tà di Pisa, dopo
tre anni l'abbandonò per quella di Padova, fuggendo le ire de' suoi con

cittadini, che gli bandivano la croce addosso pe' suoi nuovi sistemi, Dopo
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18·;�lli�rjlm.o·r·.del.,na.tio I.oCO,IQ mossen rltornare in Pisa, m'e ricomlu-

ci��"per Iuì, J antica.:,,�i�a, di disp_iuc�ri, essen�.o �tQto asti·etto".più fiut� di

rec'�r,si.'!1",Ròma per. difendere Q ntrattare 11 sistema copermcuno. L ul

timabvoJtlt; vecchio' a -. 70 'anni, fu chiuso,' nelle stanze del Fiscale dell'ln-;

f'�uisizi.oil.e� e
,
..
dovette. subire, se pure non ·si vogliano. le torture fisiche,

queH'e.r(tIora'Ii�,ce)rla.me(lte più penose, di - rinnegare il ferr�.o convincimento

di, tanti .. e ·tall,ti anni. Scampato 8 stenti dalle -ire tenaci' di Boma. e di

��,}ut.o» cieco per. aver voluto strappare il velo che circonda la costituzio

ne, deks.oIC, chiuse gli occhi stauchi dal tanto osservare nella sua villa

d:i:IA"'��elri. presso: .Ftrenze. ' :

,:
''-'

MQ!te furono le.seoverte e .perfezi
.

onamenti arrecati nella scienza dal

sommo italiano •.�:el.1593 e 1602- trovò i termoscopii ad
.

alcool, che ,pre·
cedeUerg .di molto A:I termometro di .Drebelio , e, PQi nel 1597 il com

p��so militare. Costrul ilei 16.10 il cannocchiale astronomico, che da' te�

,descjJi si crede ritrQvatQ da Hans Lippershey di Wesel, fabbricante di

lenti a,11iddleburgo, Q da GiaèQmQ Adrieansz detto. Mezi.o, oppure da Zàc-
, �ària Iausen, Gli è anche dovuta t: invenzione del microscopio, quautuu

que da altri si voglia di Zaccaria Q del padre di .costui ' Hans. Iausen.
. L� appllcazìone 'del 'pendolo a regolare il moto degli orologi gli è stata

anche vi vamente contrastata, e giudicata malamente di Ugenio, ma' ora . è

fu_o�i contestazione, che l'Olandese a vessn presentato, agli Sta ti Generali
il SU() orologio il pendolo solo sedici anni dopo la morte del sommo ita

liano, Nel 16171deò ilsuo cannocchiale biuoculo che si attribuisce a LQrLo
al cappucclno Scirleo da Bheita, L' Impiego "della bilancia per la ricerca
del peso .specifìco de' corpi. partendo dal principio d'Archimedé, l' arma,

. t'Ira delle calamite per conservare ed accrescere r intensità ma'gllelica si
debbono anche al Galileo, ma non suno le sue sole scoverte.

, ideato il Veile�ia nel 1610 il telescopio ne costruì uno a Padova circa
il termine dell' anno. LQ volse dapprima alla luna e ne misurò' i '

monti
che giudicò alti un quattro, miglia, 'come PQi han ripetuto ii seguenti 'astro
nomi .Beer e, Madler.iOsservò quindi le 'Plejadi, Ie

.

stelle aggruppate del
Presepio .nel Cancro, la Via Lattea e le stelle della' testa di Orione ed altre
nebulose, aprendo così UII -largo campo alle ricerche di Herschell che do
veva

-

essere il. continuatore delle sue idee. Quindi nella stessa ':'Pad.ova nel
7 gennaio 1� l O trovò le quattro lune Q satelliti di Giove, che -in omag
gio alla Casa de' Medici denominò Caterina, Mariti, Cosimo il vecchio e

i Cosimo, il giovine. NQn mollo tempo dopo un altro grande italiano, Do
menico Cassini, doveva rinvenire le leggi .de' loro mov imenti, che nel 1675
-vaJsero al danese Olao .Bomer per misurare la velocità ·della luce. Nel feb-.

) braio 1610 osservò le fasi di Yenere, che' furono la più "alida conferma
del sistema copernicano, A Iìoma nell' aprile' -16U fece vedere pubblica

o' �ente. le macchie del sole, comlnciando la serie delle minute osservazio ..

Ili, che' dallo Schoner al Secchi han -tentato di dimostrare J' intima co-
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'stituziO'ne 'dell' astro' maggiore. Finalmente nel 'settembrè' t612� per �'��'r
compimento 8 tante grandissime .scoperte, 'compiute nel 'I) re"c giro al d�e�
anni, notò l'importanza' dell' ecclìssi dc' satelliti di (iio\'e per détàfuinare
le longitudini geografiche. Ad esse va certamente agg"Ìlm(a l' uUra ':{dellii

'

triplicità di Saturno fatta nel novembre 16'10, ma solo ad Evelio ilei, f6�5&
fu dato d'osservare i due manichi de I pianeta, ed .Huygheès ùel 17 �i·
cembre 1657 doveva riconoscete là sua' vera forma, .

.

Ma questo, vanto d'inventore 'e, diligeùte 'osservatore che' Il:iunò�ha
potuto negare a quel sommo è nulla In confronto delraltro 'oi avere il

primo applicato il calcolo n' futti fisici. E di vero ccrninciè à trattare còl'
rigore metematico la gravità e (le dedusse le plù importanti ·collseguen.:"
ze, L'uguale velocità colla quale pervengono all' imo i' gra.\'i cildeuti'dullà
stessa altezza, la legge che gli spaz ii percorsi dal prluc ipio del moto SOIiO

come i quadrati de' tempi impiegati a .descriverll-vetiflcata col piano in
scoverta che valesse à dare un forte impulso agli studii sperimentali. 'Ma

appunto circa quel tempo essi- prendono UII novello aspetto, e l'ali quasi
credere di aver preso il 'di sopra a quelli mondi, fluo a quando è ve
nuto il, nostro secolo ad assegnare' ad ogni scienza il' posto, La' Chimica

aveva già dato il primo passo a tempo di Wenzel, il quale' ilei 1777 nella

sua Teoria delle Atfìnità' osservò i corpi combinarsi in proporzìoui costatili,'

Dbpo di lui viene il Bergrnann che in Urla dissertazione. edita" in Ilpsals
ne:.178� asserì lo stesso principio. Ma 'si deve a G. B. 'Ri('hter di Ber-.

lino l'aver consacrala tutta la vi tu a verificare l' iII variabilità de' rapporti
Ile' quali i corpi entrano iII combinazione. Il molto del libro della Sapien
za, cap. 11, verso 22: Dio lutto fece CO" misura, numero e peso serve di

epigrafe alla sua opera periodica" che si- occupa dei Nuovi oggeui della:

Chimica. III essa è da desiderare che oltre alla giustezza de' priucipii 1I0n

mancasse il rigore de' risultamenti uumerici , ma sia quel che si \oglia
a tal riguardo, resta ciò nOI) pertanto uno de' trattati che più avesse fatta

progredire la scienza. Bertòllet poi ilei 1803 pubblicò l' opera intitolala I

Essai de Stàtique Chimique, in cui espose in modo veramente filosofico le

affinità ed i fenomeni che ne dipendono, Seguirono a lui Proust , Gioo

vanui Dalton (1807), Guy-Lussac ( 1809 h Berzelius ( 1813) che rinven

nero i rapporti di volume che si osservano nelle combiuazionì de' corpi, ed

idearono gli equivalenti o numeri proporzionali, che rappresentano le quan
titù in peso de' corpi che formano i composti..

Ma la Chimica deve in granparte allo studio della comhustioue l'a

ver preso UII novello aspetto, e cominciato a far uso della bilancia. Nel 1630.

Gimanlli Rey di Pericord osservò che il piombo e lo staglio aumenlano

di peso' quando si cnlciuauo " ed auribuì quest' uumeuto all' aria che as�

sorbono. Roberto Hooke ilei, 1665 nel libro intitoluto Micrographia spiega
la combustione essere la dissoluzione de' corpi combustibili. c( La diSSO

luzlone del corpo combustibile, ( dice egli », è_ il risultameuto d' una SÙ1
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stanza.jner,entè" che - trovasi mescolata. uell' aria. 'Questa sostanza �omiglia'
8 �q�el!a �h_e è fis�ata nel nìtro ( Ossigeno? j ,'ma: non è.:la stessa. Una

par.te .�eLcorpo combustibile �.i cgn.ye;r�.� in aria e. si �'olatiliz�a: ma. un' al.

tra �po�zioDe si combina con l'aria. è fO�Pla un coagulo ad un precipitato
di '�ui ,alcune'\, parti sono sì leggiere che l' aria -le trascina,' mentre-l' altre -

SOl), pi'ù 'g�o��ol�.ne e, rimangono ,»', O,iova'nni ,Mayow ( Tracuuu« qoinque .

medico-phi�ici Oxford, �669 e 1674 ) attribuisce lucoreseimento di pe'
so. del piombo colla calcinàztoné �I: fissarsi, che fa coi metalli un princi
pio ,ç��ti:�u,cnle,. )',aria" cui egli, dava il .nome di spJrjtQ nùro-aereo., Bo- '

berto Boyle volle l' aumento, �i peso doversi �l fuocò che si combina col,

clipato,,! H descrivere. che fanno i proietti .cùrve sensibilmente .paruboli
che" L� leggi delle oscillazioni dei .pendolo, il principi6 delle forze moventi
e resistenti, a nsm, voler citare molte altre ricerche fatte tutte co' prin
cipii severi delle Matematiche, SOIlO rimasti la P iù parte nella scienza nel
modo istesso ��e furono formulati dalla mente dell' illustre scopritore.

'

Così 'la Eisica divenne gigante a' tempi del 'G-alileo, e fù opera déi
suoi discepoli e de' grandi stranieri, che dissi

\

innanzi, specialmente del
Newton, quella. _rl� ,distendere le 'sue idee, ed introdurre dimostrazioni più
esatte appena che il Calcolo Differenziale, proposto dal Leibnizio, potè
applicarsi a' problemi fisici inercè i lavori' dell' infatlgabtle Eulero, de' Ira
telli Bernouilli e del sommo matematico inglese. Non 'sieguo la scienza io'
questa nuova fase per non entrare. iu ciò che forma obbietto delle oc-:

cupazioni giornaliere nelle scuole, e per non dovere tralasciare molto per
la copia delle materie,�,

Continua)
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REAL SOCI�TA' <ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del 28 Giugno 1868.

Alle ore 5 pomeridiane 'nel solito luogo delle adunanze' si raccol

gono i Socii ordinarii Signori - Centola Cav. Giovanni Pre'sidente
Vietri Domenico Antonio - Lanzara Raffaele _:. Olivieri Prof. Giusep
pe; _

ed i Socii corrispondenti Signori - Testa' Prof. Michelangio Io' -

Argentino Achille' - Palmieri Prof. Giovanni e Pucciarelli Domenico.
Dichiaratasi aperta la tornata, il Segretario rende noti' alla' Società

i seguenti opuscoli pervenuti i n dono:
.

1. o Due opuscoli del Conte Antonio Cavagna Sangiullani, 'intitolati
uno Poesia e Storia, l'altro Ma'rgherita ed Emmanuele Filibert() di Savoia.

2. o Norme per l'ordinamento dell' istruzione agraria e! per l' orga
namento delle scuole agrarie teorièo-pratiche in Italia dal Socio, corri

spondente Signor Ohlsen.
3.o Atti dell' 'Isuuuo Filotecnico -Nasionaie.
4. o Coltura. dell' otixo per Antonio Casabona.

.

.

La Società, piglìando atto di tali commuulcazlonì, rende pubbliche
grazie alla gentilezza de' donatori.

Di poi il Segretario annunzia la perdita dolorosa di un Socio cor

rispondente' trapassato di fresco, Signor Rosalba Giovnnni, e con brevi
parole ricorda come l'estinto Iìosalba fosse l'autore del disegno archi

chettonìco .

del Casirio della Società "

più volte pigliasse parte alavorì
.

della nostra accademia, presentasse memorie pel miglioramento dell' a

gricoltura, e tocca altre cose in lode del defunto Socio, rìmpiangendone
]a perdita.

.
..' '.

Si dà in 'seguito 'lettura di un articolo inserito nella Gazzetta uffi
ciale del Regno intorno al taglio precoce del frumento. L'articolo è
eosì concepito.

( Generalmente prevale l' opinione,
. dice' il -Panaro ;: di mietere il

frumento a perfetta 'maturità, in' onta ai prlncipii di fisiologia vegetale,
che insegnano essere la maturità d"un frutto, non 'un effetto della" ve

getaZione, ma una reazione chimica di principii di già formati, quindi
.

indipendentemente dalla vegetazione. Ecco- quanto scrisse in proposito
il'chiarissimo Prof. Botter. ';;

Il frumento tagliato precocemente (6 o 8 giorni prima"deU' epoca
più generalmente usata jè meno rovesciato nel taglio.: meno guastato,
meglio e più sollecitamente raccolto; il grano è più bello, più pesante,
megHo nutrito, somministra più farina, fa miglior pane, da paglia mi-

13
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gllore perchè meno si scosta �al!o, ��ato:' yer�e.'.,I1 predetto, in fine in

granò è mag-gìo're perehè non v'a perduto, quello :che, fa cadere la ,falciuola
nell' eseguire il, taglio all'epoca usuale. Per lo meno si guadagna 'la se.

mente impiegata. E fatta' astrazione anclie da tutti questi vantaggì , si

pone in" salvo la messe alcuni giorni prima, togliendola alla g,ràgnuola
che in pochi istanti può il 'campo devastare.. Ma se la gragnuola-deHe
nubi è inceda, ricordate che vi è sempre la gragnuola del falcetto, <la
cui non ci scampa che un taglio ragionevolmente. prematuro. del grano. li

Compiuta' la lettura, si piglia ,a discutere su questa materia, e �I
Presidente dice per primo di non disconvenire in, massima col Botter:
però non saprebbe' accettarne. interamente le conchiusioni. Perocehàj,
un campo ristretto colti vato a frumento, ben. puossene anticipare il ta

glio di pochi giorni" prevalendo di gran lunga i vantaggi accennati dal
Botter a' danni, che per avventura potrebbero conseguire, da .poche piante
che non sieno ancor bene maturate. per contrario negli, estesi campi
bisogna guardare che sia avvenuta intera la maturazione, perchè riesca'

più agevole l' esiccazione delle granella e si possano .riporre ne' granai
senza timore dell' umidità, che potrebbe tornare di ,gra�, danno.

A ciò opponesi il Socio Signor Palmieri. sostenendo che L'guasti
che possono derivare, -dalle piogge! dovrebbero consigliarci di �(I'ott.are
il metodo del taglio precoce; ,ed adduce alcune, ragioni sul processo v�·
getativo del frumento. I ." f

"-

Il P-residente ed il Socio Signor Lanzara osservan9. che una volta

avvenuta la maturazìonc, cessa ogni processo vego tativo e non ,c'è a te

mere che , compiuto lo stadio della maturazione, possa pii.' in là dal·

suo periodo procedere lavegetazione della pianta. Quello a, cui. deve

aversi ogni cura, si è, la esiccaztone delle granella per evitare l', u.midità, t

e non c' è bisogno _

di dimostrare quali danni .po�rebbèro é,01�sègtlitate
dal riporre il grano non ancor,a bene. esiccato,

' "

Palmierì dice che siccome quando il frutto è arrivato alla maturi
tà, da sè 'stesso compie la trasformazione dell' acido malico in zucchere;
così pure j! .grano subisce quelle modìfìcazion] che trasformano meglio
il glutine e lo rendono più atto àUa conservazione.

Il Socio �ignor T�st�j fatto osservare da prima il breve spazìo di

tempo che si propone di anticipare il taglio del frumento, aggiugne es·

servi' bene a distinguere da maturazione ad esiccazìone delle granella,
Questi due processi non si vogliono insieme confondere, ed egli, certo,
non può disconoscere i principii di fisiologia vegetale, accennati nell' aro

ti�910 di cui s' è
.'

fatta
.

lettura. Per...,ò non -devesi ,ancora trascurare la

e,�azione delle granella. ,

"�;.:' ',' Ii Soeìo Signor A�gentin�" recando jn .mezeo r esempio .della Pro·

viq�ia .di Basilicata, dove si è solitì mietere nel punto. più opportuna
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si allarga alquanto a dimostrare i dànni che 'Si potrebbero patire, dove
che troppo se ne ritardi il taglio del frumento.

I Il Presidente, 'a- dare maggiore ampiezza alla discussione" aggiunge
alcune altre idee del Botter sul medesimo proposito. Secondo il Botter,
e' dice, c' è a fare distinzione fra il frumentò destinato. alla panificazione
e quella destinato' alla rlproduztone della specie. Per esperienze fatte
dal Girardin e Du Breuil, il frumento raccolto quando la paglia comin-,
eia ad, ingiallire e i grani 'abbiano acquistata consistenza tale che l' un

ghia vi s'imprima senza tagliarlo, pesa quattro chilogrammi di più, ed
un chilogramma e mezzo della sua farina dà 125 grammi di pane in

più su quella del frumento raccolto perfettamente maturato.
Inoltre vi 'sarebbero gli altri guadagni' già dinanzi' accennati, i qua

li, dice il Presidente, non vorrà qui inutilmente ripetere. Pe'rò il grano
così raccolto non potrebbe venir destinato a semenza; chè a tale uso

pare si dovesse richiedere quello che sia compiutamente maturato. Il
Botter arreca ancora alcuni esperimenti fatti in Prussia, da' quali sem

bra dimostrato che il peso delle' tenere piante è in rapporto diretto con

quello delle semenze ed è sempre bene scegliere per la semina i grani
più sviluppati.

Aggiunta questa distinzione fatta dal Botter, il Presidente osserva

che nè il Botter , nè altri si siano occupati dall' esiccazione delle gra
nella: a cui, certo, vuolsi avere non piccola cura per evitare l'a fermen
tazione, che potrebbe svolgersi a causa dell' umidità. Il perchè gli pare
che le regole non' debbonsi così assolutamente porre, nè ciecamente in
tutto seguire, senza aver l'occhio .nella pratica a molteplici, avvertenze.
Riconosce però r vantaggi del taglio precoce, ma vuole che si causino
ancora i pericoli, di cui ha tenuto parola. E dopo di avere enumerate
le difficoltà, che nella pratica si presentano per rispetto alla materia in

discussione, conchiude affermando che nel fatto del taglio del frumento
si debba guardare ancora alle diverse varietà delle piante di grano; poichè
ce ne ha di quelle, che essendo di tenero e debole guscio, o, Zolla, dove si

lasciassero venire a perfetta maturità, si aprirebbero facilmente, facendo

disperdere molto grano: e queste specie di frumenti si deve precoce ..

mente reciderle. Per contrario sono altre che hanno guscio più duro e

non' soggetto ad aprire: e queste possono, senza danni, durare più a

lungo e venire a maggiore maturità.
,

Da ultimo osserva che l' esìccamento delle granella deve proceder
con certa gradazione, e non come d'improvviso e forzatamente, poichè,
quando non avvenga per gradi, allora gli acini di frumento si vengono
in certo modo a contrarre e non presentano quella prontezza e perfe
sione, che' li: rende più pregiati e di maggior prezzo.'

Parlandosi del grano e della mietitura e trebbiatura, il Socio Si

gnor Lanzara tocca de' difetti da correggere nel fatto delle aie, delle quali
..
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I ;

bonissimo numero sono di terra; indi viene a dire de' vantaggi che of
frono le falciatrici e le trebbiatrici, che assicurando in breve periodo di

tempo la messe, fanno' sì che i grani godano' ancora il privilegio .del

caro 'del prezzo..
-

,

Il Socio Signor Olivieri fa brevi osservazioni intorno alla ,troppa
spesa, che costano siffatte macchine, per la quale spesa diffida di vederle
introdotte nell' uso comune. - }

Il Presidente ed i Socii Lanzara e Vietri aggiungono che, sebbene
le ragioni della spesa impediscano che le falciatrici e le trebbiatrici 'diveé
tino di uso comune, pure i grandi proprietari i e quelli che fanno estesa

coltivazione di frumenti, potrebbero introdurle esse macchine e trar.fie
non' piccoli vantaggi.

Da ultimo il Socio Signor Vietri vorrebbe proposta una comma,
sione di Socii per disaminare chimicamente tre varietà di grani, otte-

nuti nel nostro Orto sperimentale con diversi conci.
.

Ma, fattosi osservare dal Socio Signor Palmieri le gravi difficoltà
e le minute operazioni, che richiederebbe cotesta analisi chimica de' gra
ni, la Società accoglie il partito di starsene contenta ad un saggio com.

parativo, fatto così ad occhio nudo, e considerando il peso e la pron.
tezza degli acini di grano.

•

Compiuta in tal modo ogni discussione sul proposito, il Presidene
dichiara' sciolta la tornata alle ore 8 pomeridiane.

Il Segretario
. Prof. OLIVIERI

Il Presidente
Cav. CENTOLA

Volentieri facciamo qui luogo' ad un articolo sulle Cavallette, mvw·

toci dal nostro egregio Socio. corrispondente Signor Camera. La paum,
onde .giustamente' fummo colti all' udire i gravissimi danni che le Caval
lette arrecano in molte parli della Penisola, ne renderà assai imporlanl�
la lettura. Perchè poi i nostri lettori, insieme con la parte teoretica e sto·

rica, trovasser congiunta ancora la pratica, noi abbiamo divisato di ve·

nir pubblicando un manuoie per la distruzione. delle cavallette,' che t1'O-

viamo stampato ne� Giornale La Gazzetta' delIe Campagne.
I

DELLE CAVALLETTE
';

VOLGA�MENTE DETTE.BRUCHI

Il nome di quest' insetto ridesta l'idea della devastazione, della fa

me e della morte! Desso s'appartiene al genere' acrydium de' moderni
naturalisti. Linneo lo riunì al genere gryllus dal quale per altro diffe

.

risce per molti caratteri zoologici. In italiano si può chiamare questo
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genere cavalletta, per distinguerla da' generi grillo e locusta, e" per con

servarè un vocabolo a ciò consacrato da' nostri padri. ,
.

Pare probabile che la specie di cavalletta che ha spesso devastato
moltiss,imecontra�e"\dell' Europa sia acrydium emigratorium di de Geer,
d' OIivier ec. • il ,gryllus migratorius di Linneo , che noi chiameremmo
rcavalietta di passaggiò.. �

Il colore di essa è in gran. parte verde o grigio, e spesso' è ornata

di rosso o ,d'azzurro sulle ali; le sue mandibole sono 'estremamente ce

rulee; ed ha una macchia nericcia, bislunga, posta lateralmente sotto
l'occhio; gli elitri ner?gnoli e le zampe posteriori" rossicce.

Originaria 4' Oriente e propriamente di Tartaria, essa emigra verso

le contrade orientali. d'Europa e verso l' Africa, S� nudrisce di erbe,
mangia molto, frequenta i luoghi coltivati, è veloce al volo, lenta al

eammino. II "suo moto è accompagnato da un suono acuto, simile a

quello de' grilli, ma meno forte e spesso interrotto. È questo cagionato
dallo stropicciamento delle sue gambe posteriori contro gli orli degli
elitri;

La cavalletta può soffrire la fame per" lungo tempo, ma quando
poi mangia, divora con una voracità sorprendente, "

"Un vento di Oriente o del Nord manda le cavallette a devastare le
fertili regioni dell' Europa e del P Asia. Esse si avanzano in colonne
ossia in legioni che' talvolta han quattro miglia di fronte, da sembrar
nuvole e oscurare il sole colla loro larghezza e colla loro densità. Ovun

que questa terribile colonna si posa, tutto ciò che vegeta in un mo

mento è distrutto.
Le sue moltiplicazioni superano i limiti dell', immaginazione urna

na, e quando una volta questo insetto s'è impossessato d'una regione,
si -richiedc molto tempo e molta cura. a distruggerlo.

La vera cagione dell' emigrazione delle cavallette è la mancanza

nelle contrade native d'un nutrimento sufficiente, relativamente alla

produzione più o meno ficca del suolo. Il tempo secco e" sereno favo
risce principalmente la partenza delle cavallette. Essendo in viaggio,
esse scorrono circa 30 miglia per giorno. Quando si riposano, come

dicemmo," desolano le contrade che le ricevono. Il loro avvicinamento
è annunziato da un sordo romore, prodotto dall' agitazione delle ali.
Poco dopo si veggono comparire a guisa di densa nube che, piombando
sui prati e sugli alberi, porta da per tutto la distruzione. Pochissimo

tempo basta perchè restino divorate molte miglia d'estensione di cam-

pagne le più fei tili e le meglio coltivate.
.

Il divìn legislatore Mosè dichiara impuri tutti gli animali che vo

lano e camminano con quattro zampe; ma eccettua quelli che avendo i

piedi posteriori' più alti, saltano e non strisciano su la terra; poscia
indica quattro specie di cavallette, che in ebreo chiamansi arbe, salah,
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chargal ed haehagal, che S. Girola�o. tradusse ,b.ruehus, attacus, lJplEi(j�"
macus':� "ocusta. "

.r : .!:,

Si sa che la cavalletta fu F ouavo de' flagelli co' 'quali l'Ira . del. Dio
di Abramo. punì la ostinaziioqe del popolo; egiziana: ( E'sod. c. lO. v.'4ì'.
/2: }'. Gioele, uno de' profeti minori,' riferendo UI�a sterilità avvenuta!
nella Giudea in conseguenza d' una moltitudine di .cavallette ch'e Ì' àvea-:
no desolata, ne parla come d'una .armata che avesse fatto ogni sorta!
di guasto ( Gioel. c. l,n. 4, 6, 7 ). Anche il principe de' profeti·,�
Isaia, osserva che quando le cavallette sono introdotte dall" ada nel mare:

e poscia rigettate a mucchio su, la sabbia, fannosi grandi buche per
sotterrarle, o che si abbruciano per Impedire l' infettazione dellvaria che,
esse produrrebbero ( Isa�. c. 55, n.

o 4. )
Senza andare troppo lontano, diciamo che ne' tempi antichi e .mo

derni le nostre fertili contrade di Puglia, di Calabria e di Sicilia non

andarono esenti da sì terribile flagello. L'augusto Federico II, svevo,
re di Sicilia, vedendo che vari luoghi di quell' isola eran desolati dalle

cavallette o bruchi, bandì ordine a' suoi sudditi nel mese di aprile
del 1231; « che dovessero raccoglierle e bruciarle,' sotto la sorveglianza
(C de' maestri giurati del luogo; e che ogni vassallo ne dovesse racco-

(C gliere almeno quattro tornola ( quatuor tumulos, de brucis » ( bru-.
( chi )

.

dinanzi il levare del sole, se non volesse incorrere nella' multa
« di un' oncia d'oro; e chi si mostrasse,' poi negligente a tale cornan

(C do, dovesse per pena versare cent' oncie d'oro al fisco imperiale. »

Nondimeno , tutti gli sforzi e pratiche .niesse in opera riusciron vane.

Si ricorse alle processioni di penitenza dal primo giorno di Pasqua sino

alla Pentecoste. I bruchi. finalmente sparirono, dopo aver ivi devastato
i campi. ed i seminati.

Lo storico siciliano Fazzello scrisse che un secolo dopo e precisa
mente nell' estate del 1355, una strabocchevole quantità di locuste e ca

vallette d'insolita grossezza si gettò nell" Isola, ma più nelle campagne
,

'di Catania, divorando sino alle radici gli alberi, le vigne, le piante tut

te. Venti furiosi avendole poi disperse nell' aere ottenebrarono il cielo.

Finalmenle cadute in mare si sommersero,' .e il fiotto delle onde aven

dole gettate morte sulle spiagge, ivi imputridendosi, infettarono l'atmo

sfera. di maligne esalazioni. I morbi epidemici afflissero la Sicilia' per
tutto luglio di quell' anno 1355. In Catania si contarono sovente ses

santa morti al giorno, ed il principe Federico duca di Atene e cugino\

del re, sventuratamente vi perì del contagio (Fazzel. de reb. Siculo

posto decado lib. IX. )
La Puglia, la Calabria, la Sardegna, la Lombardia, la Corsica, la

Provenza e la Spagna contano altresì ne' loro annali più invasioni di

cavallette, non di rado sopraggiunte nell'e loro, centrade. La Russia, la
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POJ:ODj�t ,r Ung,�eri;a '�. SIi StatiDanubiaeì sono soprattut�9 spessìssìmo
visitate da quest' insetto distruttore.

ì_ _ Nelle ,T�ansazioni fìlQsofìoh"e della Società: �eal8 'di Londta si' rap
porta, che, nel 1784 la VaJ�chia e la Mold.avia". la TfansilVé\Dria � la ��
l�nja\ furono Inondate da un. diluvio, di cavallette. Cinq\;l�u�tQ,tto anni
prima ( 1690 ),- tre armate di questi insetti si sparsero il,1 Prussia ed in
Polonia, oscurandoue I� aria e coprendone il suolo a guisa di 'un este
sìssimo drappo, nero; rimanendo .in alcuni luoghi ammonticclÌi�ti 'sin

,aU'· aItez-za di quattro piedi,
, -

-; La cavalletta di passaggio è 'conosciutissima in Levante ed in Afri
ca, ove fa frequenti scorrerie. Barrow, ne' suoi viaggi al Sud dell' A

frica, racconta che negli anni 1784 e 1797 le cavallette coprivanò ivi
una superficie territoriale di parecchie centinaia di leghe quadrate. Ne.}
l' estate del 18M>, delle nuvole, o per meglio dire dè' banchi di ca�al
lette nella provincia di Costantina, "ingombrarono la strada che da essa

città conduce a Philippe.ville, chiudendo il libero passaggio, sopra uri e

stensione di più di 12 chilometri, e dilungandosi sin sui fianchi delle
montagne.

'

, La riproduzione di quest' insetti distruttori è in ragion diretta del
calore del Joro clima nativo e della ricchezza e coltura delle contrade
in cui abitano. La loro fecondità è così grande che in un distretto' di
mediocre estensione, ove arrestavansi circa un mezzo secolo indietro
nella Puglia, vi furono raccolte tre moggia delle loro uova. Nel 1813
la città di �arsiglia e di Arles pagarono lire 45,000- per 'l� distruzione

;;- di _90,000 chilometri d'uova di cavallette.
-

Le femmine depositano le uova sui rami di qualche pianta, e più
comunemente sul qramen, coprendolo con una specie di' molle schiuma
che s'indurisce al contatto- dell' aria -.

È fortuna per l'uomo 'che quest' insetti, tanto a lui avversi, ab
biano un gran numero di nemici, che ne 'tentino la, distruzione, e che

')

gli somministrano perciò i mezzi di cui debba servirsi per arrestare la
loro ulteriore propagazione. Indipendentemente però 'dal-potere dell' uo
mo; il cambiamento istantaneo della temperatura' atmosferica, una piog
gia fredda, veemente, o altro simile fenomeno, è capace di distruggere
molti milioni di cavallette in poco tempo. In questo caso i loro cada
veri ammonticchiati sulla teJ�ra, come dinanzi ricordammo, venendo' a

corruzione, producono delle mortali malattie epidemiche in quelle stesse,

contrade ove hanno portato. prima la fame.

Le cavallette distruggonsi altresì tra loro, facendosi una guerra
crudele. Non sappiamo se sia questa una loro abitudine naturale o se

sia la conseguenza della mancanza di alimento in cui ,potessero, qualche
volta trovarsi.'

,

I porci, le volpi, le lucertole, e forse altri rettili ne distruggono
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moltissime; ma 'la .guerra la' più generale' e la piii dìstruttriva vien Ioro
fatta dagli uccelli di vario genere, ,e principalmente da' quel volatile che
gli Arabi .chiamano ,s��arm,ar, che somiglia ,molto �I loricoto, Esso se

,glIe le cavallette 'dappresso in truppe numerosìssime, come quelle degli
storni nostrali: e' non solamente ne mangia a sazietà, ma ne uccide per

quanto 'ne pu� 'uccide�e;' ed è perciò che" gli, Arpbi rispettano il' sdmar..

mar, e' non permettono dì tirargli coll' archibugio o colla freccia. '1
"

'Gli Arabi, Tartari,·Egizii, Indiani, Etiopi, ��r�cchini ed altri po�
poli mangiano quest' i nsetti come cibo squisito, preparandolo in varil

- modi. 'Gli' uni, allorchè le loro raccolte sono scarse, le riducono in pol
vere dopo averle' fatte' 'seccare, e ne, fanno una specie di pané; gli altri
le mangiano per gusto in frittura col burro: quindi stè dato il nome
d' acridofagi a coloro che si cibano di cavallette. Alcune volte ne' mer

cati di' Bagdad trovasi vendibile una sÌ gran quantità di cavallette che

diminuisce' il prezzo delle carni e di altri comestibili.
"

Il celebre viaggiatore Tavernier ne' suoi viaggi in Turchia, in Per-

':'�ia e nelle Indie ( lib. 11 cap. VI ), cosi scrisse di passaggio 'intorno

a quest' insetti: ,« Mentre restai a Bassora ( vasta città dell' Asia ')' ci

« passarono in due volte tante cavallette che' parevano una nuvola gros

�( sa, e l' aria ne rimase affatto oscura. .Sogliono passare quattro o cin

« que volte l'anno, e trasportate dal vento di là dell' Eufrate cadono
( nel Deserto, ove si muoiono. Se non passassero in questa maniera,
« rovinerebbero la maggior parte della 'Caldea. Se ne trovano assai lungo
« Ù golfo Persico, e quando in quella stagione le navi arrivano a 0'1'- :"

« mus si vedono in certe botteghe di quelle cavallette fritte col butiro.
« lo .mi volsi un giorno levare il capriccio, aprendone una, lunga mezzo

: « palmo; nel cui corpo ne trovai diciassette altre piccole vive; onde 'si
�

« può congetturare quanto moltiplichino. quelli' insetti ne' paesi caldi.»
-

Del resto. noi non siamo sicuri se, la specie di cavallette usate per
cibo sia quella di cui parliamo. Molti naturalisti hanno creduto che

fosse il gryllus cristatus . di Linneo: ma questa specie, per quanto noi
, sappiamo, non ritrovasi nè in Arabia nè ili Asia, bensì in Caienna e

nel Surinam.
JOr lungi dal pretendere d'aver dato in pochi' periodi la ,storia

intera di questo voracissimo insetto, noi crediamo solo averne, appe
na delineati i prinèipali caratteri. Impertanto, la nazione ha diritto

. di 'attendere in questa parte un lavoro perfettamente compiuto dagli
sforzi riuniti delle società

_ agrarie, che' si occupano. in questo momento

d'un oggetto così interessante; 'onde trovare qualche rimedio, efficace

per distruggere esse cavallette, o piuttosto per prevenire la loro nascita
e fecondità. :

Socio corrispondente
_MATTEO CAMERA
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M-ANUALE

PER LA DISTRUZIONE DELLE CAVALLETTE.

\,
Molfe e molte cose in ogni, tempo. in ogni luogo, in ogni idio

�a, da valenti entomologi furono scritte sulle Cavallette , queste non
'

favolose Arpìe dal femore del camelo , dalle gambe dello struzzo, dalle

a"1i d' 'aquila, dal petto di leone , dalla coda di vipera, dalla faccia
-

di

cavaÌlo, che sono il più tremendo flagello, non solo nella pastorizia e

della agricoltura di cui disertano, isteriliscono, annientano i molteplici
-pàjdòtti, ma eziandio degli esseri tutti animati e specialmente dell' uo

mo che affliggono colle carestie e le fami, ed ammorbano colle epide
'�ie e (contagi.

-

NOI, senza entrare, per non perderei in astratte teorie; inutili af

fatto al nostro scopo, in sottili scientifiche disquisizioni sui varii loro

generi e specie, sui l'oro .caratteri ed abitudini, non faremo che: accen

nare 'di \,0]0, il modo facile e piano, iI più adatto alla comune intelli

genza, come in compendiato manuale per uso e norma degli
-

agrìcolto ..

ri, r metodi esperimentati più efficaci e sicuri , se non per estirparne
totalmente l'infausto germe, almeno per minorarne di assai l'immenso

numero, e, dove appariscano, i dannosi tristissimi effetti.
'

E per procedere con chiarezza e con ordine, insegneremo a com

battere il, pernicioso nemico nel triplice stadio di sua vita fortunata
mente lunga non più di cinque mesi, vogliam dire, di UOVA di NINFA

o LARVA, d'INSETTO COMPIUTO. Incominciamo dal primo che, è il più
radicale siccome quello che lo attacca dalla sua base. '

.

( Continua )

UN ESEMPIO DI GENEROSITA'

Ecco un nobilissimo atto di cittadina carità, che ci pare assai com

mendevole e degno che si renda di pubblica ragione.
Il Signor Lanzara Alessio della nostra Provincia, saran pochi giorni,

aveva messa insieme una grossa bica di grano, da cui sperava ritrarne
un dugento ettolitri di frumento all' incirca. Non sappiamo come, il
fuoco vi si appicca e ad un tratto vede dileguare le sue più belle spe
ranze e andar perdute tante fatiche e tanti sudori.

Ora, a rilevare lo sventurato Agricoltore dal fondo della miseria, dove
sarebbe caduto per sì. grave infortunio, parecchi fra i proprietari e col

tivatori 'della contrada Battipaglia, 'hanno stabilito. di concorrere ciascuno
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per un tanto di. grano,'quanto 'si richiede ad, uguagliare là perdita sof..
'

ferta, NO,n -èquestaveramente una generosa-e nobile azione?

( La Direzione.)
. <'

,NOSTRA' CORRISPONDENZA,

L�ri:�RA
�

6.a nÈL SOCIO ,G. ORIQCHIO -- AL PReFESSOR G. OLIVIERI

Caro Peppino - Tommaso de Marsilio fu Gerardo è Socio della'
nostra Società Economica, e, tutto intento della coltura, tiene i suoi
fondi in piena regolar egli vive la vita dellagricoltore e raramente si,
lascia vedere in città, ove la sua compagnia riesce tanto, cara agli
amici, � ,che questo, mi dirai? Le tue lettere inserite neifascicolì di

aprile e maggio del Picentino, son piaciute tanto tanto al de .Marsilio,
il quale mi scriveva ( non conosco personalmente l' OHvieri; vorrei co

noscerlo, chè io leggo sempre con amore .gli scritti suoi; quindi non

vorrà tornargli a noia, se io fo qualche osservazione interne a quel pro ..

v�rbio sugli ulivi (1). _j.-:;:, _ .

. L'Dlivìeri dice. ( L'ulivo vuole un.pazzo sopra, ed un 'Savio.dap:';_
piedi. 'Non, è che non si compreuda che. tal proverbio esprima dover. l; ti-""'�
Ii�.? esser potato col tagliar molta frasca; ma alcuno poco .esperto i�
Agricoltura, potrehbe .credere che davvero a quel povero. albero potessero
menarsi colpi da cieco: il che io non credo affatto. In 'effetti colla puta.
deve prccurarsì che la' frasca dell' .albero sia messa in perfetta armonia

"

colle radici. L' eccesso della frasca o pure delle radici disturba l' orga-
-

nismo della pianta e ne viene lo strozzamento della circolazione, quindi
la maIsania, la morte. l.' è, mio caro amico. questa parte d�ll' agricol
tura un poco. astrusa. Tutti credono saper potare, cioè saper fare da
tiranni. In fatti quando l'albero si vede molto rigoglioso si .dice ( qui
bisogna tagliare molto da su »; ma ciò è sempre ben fatto? Se J' al
bero è vigoroso, è segno chiarissimo che le radici trovansi in buone

condizioni. quindi torna, male. far molto uso del ferro; bisogna solo

procurare che l'aria vi giuochi facilmente, tagliando quella frasca ac

cavallata l'una sull' altra..
AI caso contrario poi, quando l' albero è in deperimento, si può usare

una puta più larga; e pure io preferirei pria, di venire a ciò, procu
rare che un savio vi operi sotto non tralasciando- di esaminare tutte le
cause de) deperimento.' Debbo dire la mia opinione « sono un pochino

(l) Risponderò nel quaderno d' agosto alle amichevoli osservazioni del Socio de

Marsilio, cercando un .po' più .l�rgamente, che non, f�ci nella Ietterà di maggio, �i.
svolgere il mio, pensiero' sulla soggetta materia, G. Ollvierì.

,

.
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avverso��' grandi. tagli. CQncbiudQ con dire B. clHJ due $avii devono. eot
tiva�e7,' t ulivo, l' un� per la. pqrte �sposJa all' ar_ia, e: l'. aUra p�r q�ella
messa t n!J1 terrm»,

A:ltr� lettere 'mi scriveva il de Marsilio�. citandomi autori che la
pensano a modo suo, ma io tralascio parlarne , chè mi pare, aver reso

chiaramente il suo pensiero.
Riprendo la via: mi proposi sin da che scrissi la prima corrispon ..

denza, di· venire mano mano dicendo delle condizioni Ag,rarie dei varii

Ma�damenti .del. Circondario di Yallo, Riccrdo aver parlato dci Manda
menti di Yallo, di Torchiara, Castellabate e Pollica� nel Maridamento
di· Laurito sapevo poco -o nulla, mi rivolsi alla gentilezza del Socio Si

gnor Galtetti Vincenzo, che mi' favori la relazione -che t'invio. Poni

mente, che quello. si dice del Mandamento di Laurito, va detto. pure per
i Mandamenti limitro.fi. Eccoti la relazione.

'Il Mandamento di Laurito con una popolazione di circa 9000 abi

tanti confina a, settentrione con quelli. di Vallo e Laurino; ad oriente' e

mezzodì con quello di Torre Orsaia, dal -quale lo divide il fiume Fa

raonapiù giù Mingardo; ad occidente con quello di Pisciotta. Si esten

de, da Ovest ad Est, appoggiato a montagne subappennine, che. dal più
culminante, il monte di Nov.i, corrono verso Oriente. La postura n' è

r
: interessante. A mezzogiorno si dispiega ampio panorama, che comprende

non poca parte delle vicine province. Lp spettatore, che osserva da quel
di Montano, vede dall' orlo di un vasto bacino, ad Est, le montagne di

Basilicata e di Calabria, volgendosi, formare il gran seno del golfo di

Policastro, per procedere a perdita di vista nel 'I'irreno; quinei la mon

tagna di Bulgaria, proprio di fronte, dall' aspetto nero e selvaggio degli
elci, con appìè i paesi di Celle e Poderia, spezzare la vista dalle onde
turchine sino allo sbocco del Mingardo, che ne lambe i fianchi. Di là

riappare il ceruleo del mare e sorge. con la sua punta acuta- il Capo di

Palinuro, celebrato da storici e poeti. e si dilaga bel tratto di marina,
v

. entro la quale vedi sovente, a seconda della densità dei vapori, buona

parte delle isole Eolie, tra le quali il terribile Stromboli. Seguono altri
monti ancora, che ne fanno il contorno occidentale.

Questa delineazione, come per iscorcio, sembrami venire in taglio
a dimostrare le capacità naturali del Mandamento con gli altri confi

nanti, quando la leva della civiltà venisse a trasformarli. La prossimità
del mare, ove un sicuro porto desse ricovero alle navi, e 'quando ci
fosse molto da .esportare, è una condizione topi ca d' incontestabile pregio.

Ed ora, più potremmo impromettercene gran vantaggio, comune

alle province di là, nuovo. nella sloria del commercio del Mediterraneo,
che l'istmo di Suez -e per aprirci la via dell' Asia. Ma, è quello pro

�
. prio che ci affiigge: alquanto indietro, ci manca la lena per correre

innanzi. La viabilità in pessimo, st�to
. è principio di m�lte. misera c.Q�e,·
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nè -pare ancor vicina l' .epoca Incui lo scambio delle produzioni renda
alle nostre il-loro valore, e ridesti l'operosità. Ma questo à- naturalmente
per condizioni" essenziali la quantità _

e la qualità della produzionoJstcssa
in tutte le sue' sorgenti, tra le quali principalfssima è l'agricoltura; ve-
diamola breve-mente l'agricoltura del nostro Mandamento..

.
� ,',

L'agricoltura del Mandamento non potrebbe dirsi. fiorente " se �si
considera di questo la 'bella esposizione e la natura del terreno, che
non sarebbe sfornita di ottimi elementi. È. vero che tutti, lamentano
lo - scarso ricolto ed il deterioramento del suolo, .quando il prodotto
spesso è tale da' non pagar le sementi, Ma questo è legittimo risultato
della coltivazione senza avvicendamenti, cieca, anzi avventata; e non ostante
il difetto di bonifiche, il terreno non ismentisce le sue doti naturali: come

si vorrebbe la fertilità dei terreni a pendio, senza scaglioni, sfiorati
dalle acque pluviali d'ordinario non ben governate, e. coli' eterna col

tivazione dei cereali? Il terreno così trattato da tanti anni non solo è

impoverito, ma. trasformato: gli elementi di fertilità. che vi restano,
. reclamano colla 'restituzione degli altri, che loro vennero tolti, varietà, di
coltivazione. Nè la concimazione che si pratica, può' sopperire ai bisogni
del terreno. Lo stabbio, unico, generale concime, legatoci forse dai

patriarchi, è tenuto solo in onore: fuori di quello non si' ha fede
ad altri espedienti. [ sovesci poco usati, i conci minerali tanto meno;
della cenere � si profitta solo quando si ardono barbaramente le bosca

glie, Non che si volesse negare 1'ùtilità dello stabbio, ma la scienza
e la pratica ànno dimostrato che, oltre la sua breve influenza', rende.
solo alcuni elementi al suolo, dove esercita, una poco lodevole usura ..

L'esposizione e la composizione del terreno farebbero del Mand.a-
.

mento una regione vinicola. Ci duole in quanto alla composizione non
poterno specificare tutte le varietà: la qual cosa, per sè difficile, non

potrebbe affermarsi senza riuscire inesatto. Si può però ritenere che vi

siano. delle località bellissime; capaci di dar vini prelibati, se l' enolo-"
gia non fosse tanto rudimentale e barbara qual' è. Da qualche anno si
è impegnata un' attività solenne nella piantagione della vite tal che non
sembra remota l'epoca che si avrà copia di vino pari a quello che ci
tolse I· improvviso apparire dell' oidium. Questa operosità ha bel titolo
di lode e dimostra sino a qual punto le infeste contingenze .della, na..

tura vadano soggiogate dall' industria costante· dell' uomo. Ci sarebbe
tuttavia ragione di temere non tornassero poco lucrosi e· coronati dal

disinganno i novelli sforzi. Che osservi in queste nuove piantagioni?
Una ripetizione di quel che erano le .antìche: vitigni alla rinfusa senza

alcuna cerna, varietà molteplici di diversa indole,' di bisogni sovente

'opposte, costrette a vivere sotto lo stesso regime, per andare nella me

desima botte; ove . di raro incontra ch� non sia vendicato l'oltraggio col

corcone e simili. I più si ostinano a cred-erè_ che dal. miscuglio risul ..
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tasse la bontà del vino, stimando una fola p. e. la vigna improntata ad

�Ufi sol tipo. Venendo alla con��zione dei vini non' trovi di meglio. Im

perfetta maturazione delle uve; difetto di férmentazìone e di svinatura,
"niun travasamento, niun metodo' di chiarificare. Per' tanto il vino non

si accredita in commercio, non resiste ai lunghi viaggi; onde poi svi

lisce, come ne ha già dato indizio. II problema era di produrre e pro-
"diurré il meglio che si possa: i vignaiuoli resteranno delusi. '

,

'La, parte montuosa è presso che tutta alberata di faggi ed ontani

che costituiscono dei boschi in parte foltissimi. Il legno che potrebbe
"aversi dal taglio forma 'pei miseri comuni una speranza, quando si apris ..

sero vie di comunicazione. La parte scoverta , sterilita dalla sregolata
coltura delle patate slugolarmente, è al presente povera 'e nuda, spesso

. intercalata da spostamenti di terreno. Più' giù trovansì castagneti ca

paci di dar buono e molto legno al' commercio ed, il cui prodotto 'mi

gliorato sempre per l' innestazione, è per gli abitanti' importante derra

'.ta� Segue quindi una campagna sparsa di varia coltura, rigata da va-

rie sorgenti, il cui uso,' ben regolato dai Municipii può dar copia di

ortaggi e verdura, La coltivazione comprende cereali, alberi da frutto
-

gentile, vigneti, oliveti. L'ulivo va stendendosi alla giornata contro le
, vecchie credenze che pretendevano allignarci male pel freddo. La quer-,

eia poi ne occupa la maggior estensione, e n'è forse la principale .ri

s,orsa. La quale veramente subisce volentieri cattiva sorte, pei monopoIii
dei' mercati, quando se ne ingrassano maiali, e pel vile prezzo, quando

'- si vende in natura.
. . .

II Mandamento di Laurito 'con molti elementi di ricchezza non è
ricco: l'agricoltura n' è, rozza. L� cagioni sono l'ignoranza, l'isolamen

to, ed al presente l'emigrazione ancora: in un paese, ove l'emigrazione
si avvicina al 10 per -100, l'agricoltura ristagna mentre il bisogno del

frumento rincalza. II popolo per quanto laborioso ed istancabile nel
l' Incubo dell' ignoranza, della superstizione e delle tasse gravose, non

può avviarsi' al progresso agricolo che coll' istruzione. Quando con que
sta si farà luce, ci è da innovar tutto cominciando dalla zappa agli studi

del, suolo e dei conci. Occorre anzitutto stordire coll' eloquenza dei re

sultati lo scetticismo delle masse, per rimandare a giorni più felici la'

tradizione della scienza.

I

I
I

-

,

Vallo luglio 1868.
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ES-PERlM,ENTI BACOLOGIel
,

'

Secondo fa èonsuetudiné coloro che' d'al mese di febbraio tennero i� -,

-luoge dove si dormiva o si metteva fuoco la 'semenza, sivìdero schiudere i
bachi con .iìnolt' anticipazione, talchè per la rigida primavera, li gelsi non

trovandosi sbucciati, e- non avendo i' bacolini di che nutrirsi morirono,' e

dovettero acquistar di nuovo la semenza. Alcuni saggiarono manten erli
.in vita con cimette di lattuga! inutilmente, perchè si attaccavano alla

foglia, senza trarne sostanza. All' opposto � bacolini alle cimette di spi
.ne, pianta di siepi, detta morve, si attaccavano, succhiavano e rodevano
nel ténero; e si mantennero ( non tutti ) stazionari, finchè poterono
avere il loro naturale nutrimento, la foglia di gelsi.

.

Il seme poi tenuto dal febbraio in poi in luogo perennemente ven

tilato e fresco, schiuse verso i primi di aprile, ed il prodotto in mas

sima, per il primo ricolto, si può dire essere andato bene assai, e non
.

ottimo per la rigida primavera.
Posso assicurare che la semente Trivoltina, tenuta sospesa ad ima

trave di una stanza, ove non si dormiva, nè si teneva fuoco, durante
l'inverno, si conservò bene nell' anno precedente e diede bene il suo

prodotto.
Per la seconda volta, così tenuta, ha dato bene il· suo primo ri

colto; però nel, febbraio, perchè il tempo principia a dar delle giornate -

.

promettenti la primavera t la seconda fu posta in luogo a nord fresco

e con perenne ventilazione, e che si è mantenuta s'enza schiudere fino

agli 8 di aprile. Ciò è della massima importanza, poichè molli, non avendo
la cantina, ove dalle- regole generali dell' allevamento vien prescritto con

servarsi il seme, e per conseguenza, o per l'umidità, o perchè non ben

asciugata la semenza, o anche perchè non si sa, o non si può dare la

gradazione di temperatura, allorchè si deve cacciare dalla cantina, av

vicinandosi il tempo della schiusa, si eviterebbero pericoli. Coloro che

vorranno conservarla, la facciano fare dalle farfalle sui cartoncini, e do

po ben asciugati � tramezzati con fili di paglia in paniera o cesta, per
garentirla dai topi, la sospendano al fresco, ove non, vi dà il sole, e vi

è ventilazione:' così si conserva bene.
.'

Nel primo ricolto dell' anno passato in una casa di miei sperimenti
feci accoppiare varie farfalle

-

miste Tredenarì e Trivoltina, e si ebbero

nel secondo ricolto mostre di beni. bozzoli che gareggiavano coll' antica

razza Tredenari. Da questa specie d'innesto e dai bozzoli puri Trivol

tini si fece il seme per questa stagione, e si moltiplicò la miscela delle

due razze; e nel primo ricolto di questo anno il 'prodotto non è stato

tanto felice. Si andò. a supporre essere avvenuto per la incostanza del

i"empo ad aprile. Fatta la semenza, da questa moltiplicata miscela, schiu-
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se per questo secondo corso: i bachi si son mostrati buoni fin dopo il

terzo sonno, e SOB. .pochì giorni che son, tutti fallìti.. Intanto entrato in
,

certa prevenzione pel non teììce' primo ricolto della miscela, da altra casa

nel tenimento di Nocera, casa di miei sperimenti, feci venir della .sémen...

za, dell_; pura Trivoltina, onde schiudersi nella stessa casa .ove si schiu

d�va 'la semenza della miscela; .i bachi. della semenza pura Trivoltina pro
cedono molto bene, Ciò fa supporre, anzi pare certo, che l'antica razza

'Tredenari, che. da molti anni non più si è .acclimatata presso noi, .ah

bla nell' innesto trasmessa. l'infezione. (. Nell' anno scorso mi procurai
de'-bozzoli dell' antica razza, ne feci fare con tutte le regole la sernen

za: in questo anno schiuse ai 26 di aprile, presso ._9iversi, ma dopo la

seconda dormita tutt' i ,bachi perirono )�
Da tante' circostanze che, andrebbe troppo a lungo, precisarle, il se ..

me della Trivoltina, pare che dovrebbesi ogni paio di anni cambiare di

clima, anche sia con circonvicini paesi per la conservazione e migliori a

della razza.

Quello che per me è certo, si è che questa razza Trivoltina, pura senza

innesti, è il terzo anno, che si è riprodotta presso di noi con progresso

sempre crescente, in qualità e quantità. E quello che più importa è,
che si è ripreso ad .allevar filugelli da ogni sorta di gente, siccome si

praticava molti anni fa, quando prosperava il ricolto , e fruttuosamente

prospererà .di più, poichè molti errori essenziali si correggono. Che se

poi_ avesse anche questa razza cogli anni a degenerare, pazienza! mi
troverò soddisfatto di aver lavorato nel desiderio di éoncorrere all' in

cremento di riacquistarsì presso noi quella ricchezza da molti anni di

sertata.

Con, questi dati sembrami erronea; la notizia data da un giornale
cioè, che la semenza Trivoltina � riprodotta presso di noi, si perde, c

vado a credere che il giornale abbia ciò detto, dietro notizia da per
sona che potrebbe aver interesse, di vendere seme straniero.

Fin qul basta per me, le mie faccende non m� permettono conti
nuare: altri sé ne occupano, e se ne occuperanno.

Sarno �4 gi'Utgno 1868.
RAFFAELE D'ANDREA

)'. DOCUMENTI"'UFFICIALI

CONFERENZE AGRARIE DI VALLOMBROSA

Per "cause indipendenti da questo Ministero non potendo aver luogo
in quest' anno le Conferenze agrarie pei Maestri Comunali, che, a mente

(ldla mia Circolare n.
o 26 del 2 dicembre scorso, doveano tenersi du-

t ",
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rante le prossime vacanze autunnali nel locale dell' antica Badìa di Val
lombrosa, credo mio debito di ciò significare a cotesta onorevole Dire
zione. con preghiera di renderne consapevoli i Comuni ed i Maestri
interessati. Sarà in pari tempo opportuno insistere perchè gli stanzia ..

menti fatti con tale scopo dai Comuni non vengano impiegati altri

menti, ma serbati con identico scopo per altre circostanze nelle quali
questo Ministero spera riunire i Maestri Comunali in generali o regio
nali Conferenze sulle cose agricole.

Fire'l!ze addì 8 luglio 4868.

Pel . Ministro
G. DE CESARE

RIVISTA DEI GIORNALI

Continuo nell', opera di raccogliere le notizie più importanti che si
� leggono negli svariati Giornali che si occu�ano di Agricoltura. Queste

notizie, date senza ostentazione di sorta, alcune volte sconnesse, giovano
a far conoscere lo stato presente più di quel ché facciano le dotte me

morie, che da pochi han -Ia fortuna di esser lette. Mi occuperò nella

presente Rivista specialmente dei Giornali nostrani, cercando venià ai
lettori di non averlo fatto nel numero precedente, essendomene man-

.
.

I

cato il tempo:
E dapprima comincio dal ricolto del grano; esso in generale per

l'Italia ha superate le aspettative, e quantunque le ultime acque aves

,sero in parte deteriorato il 'prodotto, pure è da sperare, che avendo
cura di ventilare di tempo in tempo il grano, esso si possa conservare
senza cadere in fermentazione.

Ora che il male è fatto, molti sono in pensiero di poter rintrac
ciare i modi come predire i grandi cangiamenti di tempo. È vero che

"questa conoscenza poco profitto potrebbe arrecare in anno simile al

presente, nel quale si sono succeduti mutamenti così repentini e dj
tanta durata, ma potrebbe dare qualche vantaggio in condizioni non

tanto anomale come le trascorse. Il celebre Matbieu de la Dròme sta

bilI il ciclo di 76 anni nel quale
-

la luna trovandosi nelìe stesse posi..
zion] per rispetto. all' atmosfera terrestre, doveva arrecare gli stessi mu

tamenti metereologìei nelle lunaztonì di detto periodo. Così p. es. se

nella prima Iueazìone de' 76 anni si aveva pioggia abbondante, anche
nella prima Iunazione degli altri 76 anni si doveva avere acqua in gran

copia. Le note. metereologiche raccolte da molti secoli negli osservatorii
,

itaìiani valsero di base all'illustre fisico francese' nelle sue predizioni,
le qualf, come ognun sa, raggiunsero -tal grado di certezza da annun

ziare molto prima la tempesta che infuriò nel porto di Napoli, e la
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neve che cadde un bel giorno a Torino, quando niuno se l'aspettava, e

mentre -la -Società di Gianduia aveva altamente protestato contro il ce

lebre -ieuatore , che frastornava i divertimenti di Carnevale. Speriamo
che un' altra vastissima mente- voglia studiare le osservazioni de': secoli

decorsi, e dar nesso a' cangiamenti che di continuo si notano nelle va

riazioni barometriche, nella direzione, e temperatura de' venti, e nel grado
di umidità dell' aria. La trasparenza delI; atmosfera, il colore del cielo,
l'altezza e la forma delle nubi, ogni fenomeno che parrebbe doversi

trascurare, sono per l'occhio d'un gran fisico un fatto sul quale sta'bi
lire un criterio, se non certo, almeno probabile de' 'mutamenti atmosfe
rici. Specialmente il bàrometro è cominciato a divenire un istrumento
atto a dare una risposta precisa in moltissime circostanze. Poichè I' a

zione del calor del Sole, quella de' venti, ed anche dell' elettricità, pro
ducono a seconda del loro grado diverso il condensamento o la rarefa
zione de' vapori acquei nell' atmosfera, in questi casi la colonna baro

metrica si 'eleva o si abbassa. Ed ora è fatto assodato, che ogni brusco

cangiamento nell' altezza del mercurio è seguito da grandi alterazioni
nello stato del cielo, poichè gli strati d'aria delle regioni vicine al

punto ove - si avvera il notato fenomeno, tendono a far ritornare alla,
sua densità quella parte di atmosfera condensata o rarefatta che sia. È
fatto ancora noto che i venti spiranti dal Settentrione, poichè freddi,
apportano seco il condensamento dell' aria e l'elevamento barometrico.'
Essi poi,· poichè attraversano il continente di Europa, non si caricano
di acqua nel loro passaggio, e sono seguiti dal bel tempo. Al contrario
i venti del Sud, poichè caldi, fanno abbassare la colonna mercuriale ,

ed attraversando i mari del mezzodì sono seguiti dall' acqua.
lo �merica Meridionale (Brasile, Buen?s-Ayres, eco ) come special

mente ha notato l'illustre Mossotti, a' venti caldi del Sud succede il sereno,
mentre che spirando Borea sopravviene la pioggia, e ciò dipende perchè
io quella parte del mondo le terre sono al basso ed i mari al di so

pra, n MO!iSotti 'era giunto a tale grado di esattezza di osservazione,
da poter dire stando nella camera, cogli occhi volti al barometro, ogni
piccola deviazione di quarto che il vento aveva fatta in direzione al Nord
o al Sud. In generale in Europa vi è indizio di bel tempo allorehè il

barometro ascende lentamente.
Da queste considerazioni, che sono alla portata di ognuno, s' in

tende la necessità che han sentita le nazioni celte di Europa di stabi
lire comunicazioni per mezzo della Telegrafi:a Elettrica per dar cono

scenza de' bruschi cangiamenti del barometro, dell' apparizione di forti

tempeste, e della velocità de' venti. La prima idea- della fondazione di

osservatorii eommunicaati telegraficamente tra loro si deve ad un grande
infortunio, episodio della guerra di Crimea. La bella nave, la Città di

Pa�igi, atfondò su quella spiaggia con più d'un migHaio di persone'
,

14
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all' infuriar d'i fortissima burrasca. Leverrier commosso, come, ogni frau- '

cese, il tanta perdita, notò che quella tempesta era partita d'Tslanda, e
.

dopò d,' aver attraversata diagonalmente l'Europa si era gittata' nel Mar
Nero. Ma da' Irlanda al Ma-r Nero aveva messo un tre ore, e se da Pa

rigi fosse partito a tempo il segnale della tempesta imminen te fante' vite

preziose sarebbero state salve! ,D" allora in Inghilterra il Board of t;i1de
ed in Francia l' Observatoire de Paris avvisano i cangiamenti probabili
di tempo'

<

che avverranno nel giorno e ,nel successivo. L'Italia non si
farà spaventare dalla spesa, allora specialmente che il passaggio della
valigia delle Indie la renderà indispensabile. ,

Ma finora la Meteorologia non può dare la certezza assoluta, e

forse non lo potrà giammai; diciamo questo per coloro che vorrebbero

.

mettere in discredito le sue predizioni, perchè avevano vaticinata a tu't-,
':, '���:i�t�:f.l: undici corrente una forte burrasca, Ma forse i grandi vapori che

J�,�r�no stati segnalati neII' Oceano si sono dispersi per cause non m�sse
,

ad esame: forse non bene stando in mare si è potuta calcolare la loro

velocità, e forse la notizia è giunta in Europa con molto ritardo, men-

tre che il danno ci pesava al di sopra.
Ma lasciamo questa gran, quìstione, della quale si occupano l'Agri

coltura Giomale di Milano
-

e gli Alti della Società di Torino; alle con

siderazioni che in essi si leggono abbiamo stimato di aggiungere un l

poco le proprie. Veniamo ora' a qualche cosa di più pratico che ci è
venuto in sorte di "trovare. Rinveniamo nel Risorgimento Agricolo d'Ita

lia, che si pubblica a' Bibbrena , i seguenti dati della Statistica che il
Prof. Boccardo ha fatta sulla produzione deI1e varie parti d'Europa.
I: Italia, che sul declinare del seéolo scorso conservava ancora il pri
mato in varìi, prodotti, ora si trova molto al di sotto deIIe altre nazio-
ni! Le medie del grano per gli ultimi dieci anni .sono : per l' Inghil
terra 32 ettolitri per ettara, per la Francia 15, per i Paesi Bassi da 20 '

a 22, per la Sassonia 26, ed in generale per la Germania da 12 a 20.
L'Italia appena produce 10 ettolitri, e sta al' confronto della Grecia e

della Spagna. L'Inghilterra propriamente detta produce ogni anno 38"
milioni di ettolitri di frumento, 26 di orzo e 24 di avena, cioè il dop
pio, di quanto dà l'intera Francia. L'Italia non produce il terzo de' vini
che quella mette su' mercati d'Europa, quantunque le sue pendici fosse�o
adattissime alla vegetazionè 'della vite. Da che' nascono queste differenze,
dimandiamo noi ? Dal volere disprezzare ì consigli della Chimica; che
ha mostrato che alcune s-ostanze ( ossa, cenere, eco ) che' noi vendia
mo à vii prezzo. àgli stranieri han prodotta la mirabile produzione dei
vini e dei granì altrove. E poi quando cominceremo a 'studiare e lavo
rare assiduamente senza pascerei della poetica bontà de' 'nostri terreni?

Nello stesso Giornale si legge una bella memoria del Prof, Giaco- t
mo Sacchèro, che ci duole -non poter riportare' nella sua integrità. Versa
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dessa
o

suU"''Eucalyptus globulus, scoperto da Labillardière nell' Isola di

vàn-Diémeu, allorchè le �avi "fa' Recherche e l'Espérance ebbe!o la mis

sione dal Governo della Repubblica Francese' di ricercare l' infelicè La

peroilse: Quest' albero è rimasto, per molti anni' senza uso, in qualche
giardino botanico, ma il Bamel lo ha -introdotto nei giardini pubblici
di Parigi.', Allorchè è sparso in estese' proporzioni su d'un dato suolo

combatte e neutralizza le emanazioni miasmatìche coll' aroma tutto spe
ciale che. tramanda dalle sue frondi. André vuole che le esalazioni sue

potessero 'distruggere' i principii. della tisi negli individui che vi sono

predisposti. E poi cresce, rapidamente, ed il suo legno è solidissimo,
e -può' servire ad ogni specie di costruzione civile e navale; esso sor

passa' nella compattezza delle fibre il Teck ed il Tànn' delle Indie, che

sono per ordinario considerati i più'
I
densi d'e' legni 'conosciuti. Ad

Hobart-Town se ne costruiscono legni balenieri, e nel Van-Diemen se

ne fanno traverse di ferrovia: Hobart-Town ne esporta: ogni anno 14

milioni' di lire. Le frondi nelle' quali risiede la' sua virtù' medicinale
hanno glaudule piene di olio essenziale, che spande intorno un odore

balsamico .forte e penetrante. È l'ornamento più maestoso dei cimiteri,
colla 'sua' for-ma piramidale , col verde perenne dèl1e frondi desta nella

mente l'idea del sublime mistero della vita, mentre purifica l' ària vi

ziata dal lkzzo' dei cadaveri. Pochi semi bastano a' diffonderlo, ed 'il Go
verno 'Francese lo ha introdotto In varie Province dell' Algeria.'

. '

Troviamo nel Gìornale del Comizio Agrario di Biella una notizia

che se fosse vera desterebbe molto interesse' per la bachicoltura. Il Si

gnor Teysman di Vava asserisce di aver importata da Siam fin dal 1862
una nuova specie di bachi ch'e si riproduce ogni 00' giorni, per cui gli
allevamenti si fanno senza interruzione per tutto l'anno. E' l'inverno?

'E sul proposito de' bachi i Giornali avvisano un' altra falsificazione
di carto�i 'alla foggia gìapponese , privi di sementa è provenienti dalla
Svizzera. Anche i figli dì Tell han dimenticata la loro proverbiaIe

.

one

stà, e l' odio 'al furto ed, alla frode che tanto li' dìsnnguevano per lo

passato!"
'

.

Per .quel che riguarda il ricolto serico leggiamo 'che" esso è molto
e

superiore ti "quello degli anni decorsi. Tranne la Corsica, esso è riùscito
mediocremente in' quasi tutta l'Italia; specialmente la 'Provincia di Go
rizia si loda nroltissimo 'dell' ésito che ha avuto per essa l' allevamento
dei baéhì.' È: uno d'e" pochi" paesi, e forse l'unico nel quale si' conservi
il seme ihdigeho , e quest' anno il valore del prodotto si calcola' ad ol
tre 500,000 florinivL bozzoli, 'quantunque di minor' volume - di' quelli
giapponesi, si distinguono' per un' peso- maggiore. Anche présso di noi
il pròdotto sorico ha dato qualche risultamento , e 'spèriamo c:he ci si
vorranno comunicare. notizie 'precise su tale oggetto. Quindi ci sembra
elle l'atrofia de'i bachi vada facendo anche il suo corso, e portiamo a

lf-
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conoscenza d' ognuno .�ma notizia che potrà arrecare grandissime�5cq!lse"(
guenze: il seme ottenuto dalle farfalle, alfe q�ali fu �pieìnuta ��1l�'òa.9

.

la veschichetta d'umore, che mostrano allorchè sono mals.a�ne" -è nu

scito perfettamente. Bisognerebbe che alcuno 'presso di noi ne �tentas�.e
'- - - � (�_. ,

la pruova. . ..
'

-

'.,., .' .

,

Il Giornale Agrar:io Veronese si occupa. con molta doltr�I}a delle
cause che possano produrre la malattia dei bac�i.· Come si c,onosée;� è
incerto finora se questa risieda nel gelso oppure nel seme. Che la'fiontla
sia inferma, osta l'-osservare la vigorosa vegetazione della piailta\--ed i

risultamenti alcune volte felici ed in altre sfortunati, che si hanno Jm-�
piegando bachi ottenuti da uova differénti, Nè l'esame mìcroscòpico ba
fatta notare nella fronda niuna causa morbosa" e ciò per molti anni. _

Se per poco esistesse una causa anche piccola di alterazione ne' processi
organici dell' albero , essa dovrebbe arrecare in un tempo più o, meno

grande funesti effetti, se pure l'organismo non hl vince totalmente,
Quindi per dette ragioni non si saprebbe spiegare il rigoglio che pre.
sentarono per lunghi anni i gelsi, supponendo ché siano malsani.Dulndi
il predetto Giornale non sa dare alla defìcienza di sostanze azotatè che
il Liebig ha notata nelle frondi di gelso tutta l'estensione a di-v-enir
causa principale della malattia dei bachi.

Quindi il Signor Finco , al quale si debbono le seguenti osserva

zioni, erede che sia propria" dei bachi. Egli vuole che' il male
-

che -li
affetta na.sca dal tempo troppo, breve che' si accorda in generale alla ·re.
condazione delle farfalle, di modo che non bene si compia, UHa secondi
causa la mette nei lavacri che impiegansi a. distaccare le uova dalle 'tele

'

ove erano deposte; la terza nel calor troppo spinto che s adopera ad
accelerare il corso della vita de' filugelli.

Quantunque il 'consiglio di dare tutto Il-tempo alle farfalle di ac

coppiarsi non si possa seguire in grande, richiedendosi molte braccia,
ciò non ostante si potrebbe impiegare 'nelle private produzioni, ove non

si ricercano come nella prima migliaia -di chilogrammi di semi-bachi. E

questo metodo si raccomanda preferibilmente a quello proposto di te

nere ogni coppia in separata scatoletta. Per rispetto al1' accoppiamento
il Signor Finco trova errore grandissimo' l'impiegare un sol maschio
alla" fecondazione di molte femmiae. È questa tale funzione che' non' può
esercitarsi oltre certi limiti dagli animali anche inferiori.

L'altra causa d'indebolimento dei bachi potrebbero essere' le lava
ture che s'adoperano a separare le uova dalle tele ove furono deposte.
L'umidità che in tal caso si prende da esse apporterebbe sempre nel

germe una causa alteratrice. Il lasciare i semi sulle tele; apporta seco

grandi inconvenienti, poichè appena che schiudono' i bacherozzoli deb
bono ostinatamente lottare per spigliarsi dà' peli della tela, specialmente

.

,..... \.
.... _.

�
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:5' è (li cotone. Quindi il miglior metodo "è quello che si usa dagli asia
liti: quello di far 'deporre le uova sopra cartoni.
=t .

Tralasciando di parlare dell' altra causa perturbatrice, ossia del 'ca
Ihre, 'poicllè -ad ognuno è facile il vederne r azione ed impedirla, il
detto Giornale crede che anche l'incrociamento di razze diverse, ed il

çangiamento di clima avesse apportata seco 'l' indebolimento delle specie.
Si conosce che iò generale si può fino ad un certo punto nel regno or..

ganico ,migliorare qualche carattere dèlle' specie, ma quel che si gua-
-

dagna da unIato si perde dali' altro: - così i merini di Spagna presen
etano" lane migliori, ma Sono più deboli de' nostri montoni. E vero che

parlandosi di animali inferiori non si potrebbero così facilmente vedere
le inodiflèazlonì che si hann o' per l' incrociamento delle specie, e per
il mutamento di clima, ma ciò non ostante esse debbono esistere .

.

Nella Gazzetta delle Campagne di Firenze leggiamo le seguenti delibe
'ràsionì del' Comizio Agrario di Bovino, che ci piace di riportare. 1. a Con

.

sigliare 'ai Municipii di stanziare ne' bilanci premii annuali in lire ef
fettive da darsi a' figli de' contadini, che nelle scuole comunali avessero
imparato convenientemente ii leggere, scrivere e far conti. 2.a Spedire

. a' Maestri Elementari una copia per ognuno. di Catechismo di Agraria
per insegnarlo a' loro scolari. 3. a Far voti al Minister6 perchè in Fog
gia si stabilisca un Istituto Agronomico. 4.� Invitare i Municipii a man

-, dare f Maestri alle Conferenze di Vallombrosa. Speriamo che le Pro
vince ed i Municipii vogliano accogliere i voti mossi da' Comizii Agra

.

l'ii, piuttosto che imitare i nordici uccelli che van spargendo a largo
stuolo inutili lai nelle altissime aure.

G. P.

NOTIZIE E FATTI VARI-SUL N.UOVO RACCOLTO
DEr CEREALI.

Dalle varie notizie che abbiamo potuto raccogliere,' possiamo offrire
ai nostri lettori un riassunto sull' andamento dei nuovi raccolti dei ce..

� reali.
Buone sono in generale 'le notizie d' Italia. Nel Veneto all' infuori

di qualche parte magra che soffrì dalla siccita, i formenti riescono sod ..

disfacenti, e magnifico si presenta il raccolto dei formentonì, Stupendo il

raccolto nell' Italia meridionale e principalmente in Sicilia ove l'anno scor

so era stato nullo. Nel Piemonte il raccolto riesce migliore dell' anno scorso

e buono in Sardegna; in Lombardia e Ducati eguale a quello dell' anno

,.
scorso; buono in Toscana ed. alquanto inferiore nel Bolognese e nelle
March�e. I depositi più importanti trovansi in Padova, Rovigo e nelle

Puglie , e seb�ene l'anno scorso avemmo una Importantissima esporta-
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zione , siamo in 'grado di poter adempiere anche in quest' anno in va-.

rie proporzioni alle richieste, che potessero pervenirci, e rendere ani

mata la esportazione.
L'Austria ha pure -tutte le apparenze di- un 'abbondante- raccolto. I

La Moravia, l'Austria inferiore, il Comitato di Oedenburg e tutti i
I

Comitati dell' Ungheria superiore promettono copiosamente, e la Boemia I

avrà un buon raccolto' medio; perciò anche l' Austra potrà disporre di.
rilevanti quantità per l'esportazione.

In Francia il raccolto' si presenta bene" sebbene le ultime notizie
non corrispondano alla decantata abbondanza dei giorni precedenti. Nella

Provenza, ove già si fece' il taglio, il prodotto riesce minore' di quello
dell' anno scorso. In molti siti si, lamenta la siccita, e siccome in molte

parti della Francia e più positivamente al nord di, essa il formento ap
pena incomincia ad essere in fiore, così ha da passare ancora delle pe

ripezie prima che ·il raccolto che si presenta buono. possa dirsi assi

curato.
In Spagna il raccolto si annunzia mediocre.
In Inghilterra. presentasi buono, ma essendo in ritardo deve passare

ancora gravi pericoli prima della raccolta.
.

In Germania vi furono dei danni per la siccita , e perciò -il rac

colto riesce mediocre.
In Turchia, l' aspetto delle campagne è ottimo ed ubertoso il rac-

colto.
'

L' attenzìone degli speculatori deve 'riflettere precipuamente in Mar

siglia che puossi chiamare il barometro dei mercati granari d'Europa.
Il deposito attuale in quella piazza ascen-de a 110;000 quintali, e con

tinui sono gli arrivi dall' Oriente e dall' Italia: Questo deposito scema

lentamente, poichè ciascuno vive alla giornata; epperò potrebbe avvenire

che, esauriti ad un .tempo solo molti.' depositi interni, le do·mande si
affollino di nuovo e producano un subitaneo aumento.

( Dal Giornale Roma del 6 luglio )
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( Contìnuaelone e fine - vedi il fascìcolo 4 )
-I

Proprietario. Ora 1.0' stomaco delle piante obbedisce alla stessa legge
flsiologica. Il letame non lo nutre bene se i suoi elementi nutritivi non

si presentino ad esse congiunti alle particelle terrestri, e non si applichino
= €osÌ maritati a· tutti i succhiatoi de Ile' radici. Perciò bisogna dividere il

.letame , come qualunque altro concime,. e incorporarlo il meglio cbe sia

possibile col terreno nella stessa guisa che adopera il giardiniere per ap
parecchiare la terra ai suoi vasi da fiori. Così facendo ; si moltiplicano i .'
punti di contatto coi succhiatoi, si utilizza quindi una maggior quota del
concime impiegato, il quale reslerebbe altrimenti in gran parte inutile
alle piante; e lo si porge alle radici combinato colla terra come la carne

col pane, che è la combinazione più confacente ad una buona digestione.
Castaldo. Tutto ciò è bello e buono; ma per incorporare il letame

col terreno ci vuoi tempo e lavoro; e come si fa quando si ha fretta di
seminare?

Proprietario. Eh! mio caro, bisogna che l'agricoltore. sia 'desto e non

si lasci montar l'acqua alla cintola'. Conviene spargere il letame sul campo

parecchi giorni, e meglio ancora qualche settimana prima di seminare ,;
e ciò dopo avere arato il campo a spianata, semprechè siasi trascurato

di farlo subito dopo i ricolti. Sparso il letame su tutta la superficie, colla

maggiore eguaglianza possbilie, lo si interra con un' altra aratura più leg
gera a 5 o' 6 centimetri di profondità; indi, si lascia riposare il campo
fino alla semina. Se in questo intervallo avviene la pioggia, tanto meglio;
l'acqua piovana impadronendosi delle sostanze solubili del letame, le spar

paglierà e trascinerà più o meno profondamente entro il suolo secondo la'
contestura più o meno permeabile di esso, e compirà così l' incorpora
mento eseguito in parte dall' operazione meccanica. Tranne i terren i ec

cessivamente sciolti, questa infiltrazione del concio operato dall' acqua non

suole andar oltre O.m 10 a O.m 15 di profondità, quand' anche il .dissodarnento
sia stato fatto dai 20 ai 25 centimetri; ma ciò basta pei cereali. Senon

chè, ove si trattasse di piante a fittoni che discendono pi� in giù, come

r erba medica che si volesse .seminare in primavera sl,ll frumento, sarà
mestieri interrare il letame alla maggior profondità possibile; ed .anzi per
meglio distribuirlo in questo caso, la pratica migliore si è di seppellirne
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.

una 'parte col primo lavoro di dìssodamento, e l'-altra parte-destìaata àn�·· �

che al grano col secondo lavoro di cui ho testè -parlato, ma alquanto piÌ:Ì�.s
in sotto" che il .grano stesso non richiederebbe•. Così .si- ha' i1.l'émpo� di

aspettar l'epoca di questo' secondo lavoro, e nel ·frattempo'. si avrà� àv'uto"
agio di allesti-re il letame di supplemento.

.

"'

Con�adino. Confesso che questo modo di letamare è più ragionevole ;

del nostro. Ci trovo anche il vantaggio �
di poter impiegare il .letame meno

vecchio , ciò che non si può fare colla nostra pratica senza -pericolo di

guastare molti semi. .� .;
.

Odoardo. Oltre ciò, potendo adoperare il letame 'prima .che sia al- -

fatto decomposto, si permette al terreno di profittare di tu tti quei gas
ammoniacali ed idrosulfurei che perde fermentando sulla concimaia. --

La Signora. Ed anche di tutti i succhi di cui' viene smunto dalle

acque I che malgrado ogni precauzione invadono talvolta i letamai.
.

Castaldo. A. questa maniera di adoperare il' letame- s' a vvicinano j -8::':'
parer mio, quei piccoli letamai che facciamo nei campi l'inverno, ove il

tempo lo conceda, per le coltivazioni di primavera, come ci ha insegnato
l'Ami�o del Contadino or

.

son già 24 anni. È una grande econom in di

concime, perchè lo si porta tutti i 10 o 15 giorni sulla campagna, che- •

non ha subito che un principio di macerazione nella stalla, e se ne fa

ogni volta un monticello stratifìcato di terra, o sul campo stesso da col

tivarsi, o lungo le piantate di viti e gelsi 'o che approfittano dei colatic-
ci, e quando vi si mette mano per la coltivazione del granturco, si trova
il letame r.idotto a vero terriccio da orto.

.

Proprietario. E quel terriccio fa molto più bene alle piante che non

il letame puro, per quando sia vecchio. Senonchè nelle stagioni in cui
la campagna è folta di seminati, non si possono fare siffatte preparazioni
di terriccio pel frumento, salvo il caso di un maggese. Però a conseguire -

lo stesso fine si letamino i campi di buon' ora nel modo che vi ho det

to, e benchè il tempo di cui possiamo. disporre tra i ricolti estivi e la

seminagione ,del grano sia 'più breve, nondimeno 'si otterrà ,lo stesso ef

fetto, stante che il letame è) allora più stagionato, e quindi più disposto
.all' umificazione '; senza la quale, lo ripeto, il letame è per le pian te un.

cibo indigesto ed insalubre.
E qui, miei cari, vi dichiaro finite per quest' anno le nostre CO[l

versazioui restive, scopo delle quali non, fu già d' inseguarvi le pratiche
della buona agricoltura, ma solo di farvi conoscere le basi su cui l' arte

si fonda, cioè l'origine, la natura e le qualità dei materiali che costi
tuiscono l'alimento delle piante, l'influenza delle operazioni meccaniche
sulla preparazione del terreno; qual parte prendano in questa' preparazio-
ne gli agenti atmosferici, la vegetazione stessa delle piante , i sovesci , e \i
il letame; che cosa sia il letame; da 'che dipendano le' sue' qualità e. i suoi
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di(etti; .g!l�lhsiap,o'.·le�:mQdiJìcazio.ni che gli fa subire la fermentati9ne h

qu�li i "sugi diversi- modi. d'�·�tg,ire 'sui terreni e sulle piante.. '

,

, .

CorrosG.enM ora; ,gli scopi. dél .lavoro e dell' aereazione . del terreno,

voi saE,rete meglio regolarvi circa la quantità, la profondità e l'apporto.:
nÙà dei lavori; conoscendo la na tura del letame, saprete' come e quando
e in .ebe .stato e in che misura convenga, applicarlo.'

.

]nsgmma., spjegandovi come, meglio per me si poteva la teoria del

lavo�o1..,e, de'. concime" io non ho inteso introdurvi , ne) santuario- dell' a

gricoltura; ma di darvi le chiavi con· cui aprite la porta dell' atrio. A

Dio piacendo visiteremo assiemeIl santuario un altro anno.
". [ :GH.· FRESCHI

VARIETA'
ESTRAZIONE DE.LL' ,ACIDO.TARTRICO DALLE FECCE DEL. VINO

E DALLE VINACCE.

-Come si sa, la materia prima generalmente usata per l' estrazione
dell' acido tartrico è il fondaccio delle bo tti. Ora i Signori Ioette e dè
Pontives propongono utilizzare al medesimo scopo le fecce dei tini e

le vinacce, e ne' indicano il processo seguente:
, La' feccia dei tini si 'sottomette all' ebollizione per qualche ora con

una piccola quantità, 2· per cento, di acido solforico onde mettere in
libertà l'acido tartrico. Per l' azione dell' acido una certa quantità di
cellulosa si trasforma in glucosa, e come dall' altra parte la feccia con

tiene sempre 'un' poco di zuccaro che è: sfuggito alla fermentazione, così
il liquido proveniente dal trattamento' acido, essendo ricco in principli
zuccherosi I si può sottomettere a fermentazione , e quindi alla. distilla
zione .per averne r alcool. Il residuo si satura di calce, e si produce
tartrato di calce d'onde poi si estrae l'acido tartrico , come.appresso.

Per estrarre l' acido tartrico dalle vinacce, si trattene al sortire t

ancor calde, dal lambicco con 1 o 2 per cento di acido cloridrico; dopo
una convenevole agitazione, si satura il liquido con calce e si ottiene
un, precipitato di tartrato e di, calce.

Per ottenere dal tartrato di calce l'acido tartrico, si tratta con aci
do solforico " che si combina con la calce formando solfato di calce o

gesso e l'acido tartrico resta libero.

MACCHINE PER FARE I POZZI.

Un americano, secondo riferisce il .Llloniteur� Universel, ha -in

ventate una maniera .di forare' pozsi ingegnosissima, la quale, durante
lultìma guerra- degli Stati-Uniti, venne praticata in campagna col mas

simo successo. JL� apparecchio costa di varii tubi di ferro i quali strin

gonsi a vite: uno sopra l'altro", e si moltiplicano secondo la profondità
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che' si vuole aggiungere. 'II primo di- questi (tubi, que-IIo - che ;è" des iinalo
-a scavare ilisuolo , porta' alla estremità inferiore un'a 'puhtà cd',-acCiàio,

e sopra questa punta ha una' quantità di pìccotì: fori 'pei quàl'i pènetra'
l' a,equa.

'
.

"

,

Un peso' di quaranta chilogrammi' si aggiunge successivàmente so

pra caduno dei tubi, i quali sono con questo mezzo facllmente spinti
entro terra. Q'uando si suppone che l'apparecchia,ha incontrato una

sorgente, o un' velo di �cqua, si aggiunge una piccola pompa" che "si
mette 'in moto, e l" acqua, se il suolo ne contiene, sgorga ·immantinen ...

. te. Questo sistema, che sarebbe cosa troppo lunga descrivere nei' suoi
minimi particolari, è di una semplicità meravigliosa ed ha ogni cosa -sÌ
bene disposta che l'operazione si fa colla massima facilità.

L' inventore di questa macchina ha 'venduto Ja sua privativa in En

ropa al Signor Norton. Questi chiamato dallo Imperatore dei' francesi I

:si è{ recato ,testè a -Saint-Cloud , dove il nuovo sistema di foramento
venne provato sotto gli occhi di' S. ,M.

-

Si scelse a tal- fine un sito fa
vorevole nel Parco. Il pozzo fu scavato in un mezz' ora, e diede venti
circa litri d" acqua al minuto per più ore continue, e ne avrebbe dato
ancora ,se non si fosse desistito.

l Giornali Inglesi fanno conoscere che il prezzo della macchina da
forare è assai modico, non superando la somma di 125 franchi.

( Dal Giornale l' Agricoltore )

,
AVVERTENZA. Essendo incorso nel numero precedente uno sba..

glio di composizione tipografica nel pubblicare il Discorso sulle Scienze

Fisiche, abbiamo stimato indispensabile di far ristampare. quella parte
confusa e disordinata del presente Discorso. ( La Redazione)

APPENDICE

CENNI SULLì\ STORIA DELLE SCIENZE FISICHE.

( Contìnuaslone s-- Vedi il numero 6) .

Ma questo vanto d'inventore. e diligente osservatore che niuno ha

potuto negare a quel sommo è nulla in confronto d�ll' altro di avere il �

primo applicato il calcolo a' fatti fisici. É di vero cominciò a trattare col

rigore metematico In gravità' e ne dedusse le più importanti conseguen
ze. L'uguale velocità colla quale .pervengono all' imo i gravi- cadenti dalla

-" stessa altezza, la legge che gli spazi·i percorsi dal principio del ·moto sono

come .i quadrati de' tempi impiegati a descriverli verificata col piano in-
ç

clinato , il descrivere che.·�fanno. i' proietti .curve sensibilmente paraboli- ,:
: che, le .Ieg·gi delle oscillazioni, del pendolo, il principio delle forze moventi



IL PICENTINO
• ,_ Y.i�

. \
�

-

\, �

� e."resislenti, a non .voler citare .molte ,�ltire ricerche fatte, tutte co.' prin-
.... � . e- .

.

--'" � \:. Il � I •
.

-«:

dp"� �ev,eri,.:gelle���(�mat.iche, so IlQ, rimasti-Ia più parte nella scienza nel

�.. mod..JQ. i�h�sSo. .she' tfnrono. formulati dalla mente dell' illustre scopritore, ,

'

Così la Fisica divenne gig_ante a' tempi del Galileo, e fu 0p'era dei
, ,S;lIoi �iscepo1i � de',grandi stranieri, ch� dissi .ìnaanzi '< specialmente del,

, Ne.wton, quella di distendere le sue -idee, ed introdurre dimostrazioni più
�satte appena che il Calcolo Differenziale, proposto dal Leìbnizio , potè

, appUcar�i a' problemi fìsici rnercè i Iavori dell' infatigabile Eulero, de' fra

�ell�. Bernouilli. e '�el sommo matematico inglese. Non sieguo la scienza in

questa nuova fase per, IlO� .entrare iu ciò che forma obbietto delle oc

,cu.pazioni,giornaliere nelle scuole, e per non dovere tralasciare molto per
"'la copia delle materie.

< Ma non posso. tacere . che l'opera individuale degli uomini illu

stri riferiti, fu resa anche P iù proficua dalla formazione. di Accademie
,

� Società che dir si vogliano, che 'valser� a rivolgere ad uno scopo co

mune le forze diverse di profondi intelletti. E qui gl' Italiani precedono
, .C9�1� sempre gli' stranieri. In Napoli nel 1560 mercè l'opera di G. B.

della Porta fu fondata la prima col titolo Academu: seeretorvm
, tuuurae,

�che a�-rebbe grandemente fatta progredire la: scienza, se l' intolleranza dei

_ tempi )avesse perme�se I quelle pacifiche occup�zioni. Siegue quindi nel 1609
..

quella de' Lincei di Boma , che ebbe nel 5U'O seno il Galilei. Nel 1657

sotto il Cardinale Leopoldo de' Medici s' inaugurava 'l'Accademià del Ci-
I

''\....t

mento. Si, occupò specialmente della . pressione esercitata dall' aria; della

compressibilità . dell' acqua; della propagazione del suonotdel. calorico; della
'luce e del moto de' proietti, impiegando alla dimostrazione de' principii

.
teoretìci ,

.

gl' imperfetti, apparati che l'arte' poteva dare a quel tempo.
Non cito quella delle scienze di Parigi apertaal tempo' di Colbert nel 1666,

. f � I
'

•

quella �di Berlino inaugurata dal. suo primo Presidente Leibnìzio sotto Fe-

.derigo l nel '1100; nè lultra di Pietroburgo che tenne la 'prima adunanza
regnando Caterina P nel 1725. Gli alti dell' Accademia I'etropolitana, trai

quali si trovano memorie di Wolfìo, Nicoia e Daniele Bernouilli, Pallas,
Stolberg, Klaproth 'sono uno de' più grandi monumenti. che quella grande
imperatrice avesse elevato all' umano sapere.

'

.

Per due secoli I:a' scienza ,è�ntinuò il suo cammino non inte�rotto
di studiare meglio i fatti già osservati precedentemente, .conoscerc le leggi
dalle quali dipendossero..e dare le formule che compendiassero i dati ed
,j quesiti de' problemi ·fisici. Ma sino al termine del secolo scorso niuna

_

scoverta che valesse a dare UII forte' impulso agli studii sperimentali. Ma

, appunto circa quel tempo essi prendono un novello aspetto, e fan quasi"I , " .. ", "

. .credere.idi aver preso il di sopra. a quelli .morali, fino a quando è ve-

nuto iI� nostro ,secolo. ad assegnare �d ogni .scicnza iI posto. La Chimica
_ avev� già dato. il primo. passo a tempo. di Wenzel, il quale nel 1777 nella

sua Teoria delle Affinità. osservò ! >�o�:p�.,c{)!l_l�inaf�j_ )� .proporzjonì costanti,
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,D�p�:' �i :iui v.ièrle: il Bergmann 'cb� in una dis�erl�zi�ne ,�dit� in ,Pps&.!
nel 1782 asserì lo stesso principio. Ma si deve a G.,Be Riçhter.; di

.. Ber

Iino l' a�er' .eonsacrata tutta, la vita a verificare I� invariabilit� de' r�;p'p'jrt!
,ne' quali -i corpi entrano in combinazlone. Il motto dellib�o. della SapjJq.:;
18, cap. II, verso 22: Dio tutto fece con misura, ·numero e peso, .serve..di
_. .. •. '.. '

_ ,

- vti,

epigrafe .alla sua opera periodica, .che si occupa dei Nuovi oggetti della
Chim(�a. 'In essa è da desiderare che oltre alla giustezza 'dè' Wincipii 'I�O�l
mancasse il rigore de' risultamenti numerici, ma sia quel che si' voglia
'a tal riguardo, resta ciò non pertanto uno de' trattati che più avesse faU�
progredire la scienza. Bertollet poi 'nel 1803' pubblicò l'opera intitQla'la
Essai de Statique Chimique, in cui espose in modo veramente fìlosofìco, le
affinità ed i fenomeni che ne dipendono. Seguirono a lui' Proust t Gio
vanni D�ltor:' (1807), Gay-Lussac ( 1809), Berzelius ( 1813) che rinven
nero i rapporti di volume che si osservano nelle combiùazioui de' corpi, ed

idearono gli equivalenti o numeri proporzionali, 'che rappresentano. le quan-
tità in peso de'. corpi che formano i composti. ",'

.

Ma la Chimica deve in gran parte allo studio della combustione l' ae

ver preso. un novellò aspetto, e cominciato a far US? della 'bilancia. Nel 1630,
,Giovanni Rey' di Pericord osservò che il piombo e lo stagno aumentano

di peso quando si calcinano, ed attribuì quest' aumento all' al'la' ,che as

sorbono ..Roberto Hooke nel 16�5' nel H.bfo intitolato Miçrographia_ spiega
la combustione essere la dissoluzione �de' corpi combustibili. ( La' dis's?",
luzione del corpo combustibile, ( dice egli», è il risultarneuto d' una. so

'stanzÌl inerente ,che trovasi mescolata nell' aria. ,Quèsta sostanza somiglia
a quella che' è fissata nel nitro ( Ossigeno? ) ma non è .la stessa. 'Una
parte 'del corpo combustibile si, converte in aria e si volatilizza: ma un' al.
t�a porzione si combina con l'aria, é forma un coagulo ad un precipitato
di c�i alcune parti sono sl legglereche l'aria le' trascina,' mentre l' ,àìtre
son più grossolane e rimangono ». Giovanni ,Mayow (

.

Traeuuus quinque
'm�dico;.phisici Oxford 1�69 e 1674) attribuisce luccresclmentodi pe ..

so del. piombo colla calcinazione al fissarsi che fa coi metalli un princi
pio costituente l'aria, cui egli dava il nome di spirito nuro-aereo: Bo

berto Boyle volle l'aumento di peso doversi al fuoco che si combina col
corpo. bruciato .( Boyle's Works, vol. III pago 40'). Nel 1700 Beecher te

desco, allontanandosi più dello stesso Boyle dalla vera spiegazione del Ce-
.' norneno, l'attribuisce ad uo� terra volattle' o .solfo che si dis�ip!l\"a,'e che

egli chiamava terra secunda, .infla,�rnabilis, pitiguis, sulphuréa � .ammet
'tendo che esiste in tutti i corpi combustibili, Venné dopo il suo' disce

polo Giorgio Ernesto ,Stahl (1'), che dette maggiore estensione a questo
concetto, 'e che impose alla sostanzà di Becher il nome di flogisto ( com-

; bust{6Ùe},'
'.

,

'

.

,

(1) Stahl, Chìmictt 'rationalis; L�ipziek '1720'. '
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Secondo l'ipotesi del flogisto si spiegava la combustione come un fe
rronìe�ò . d�'vut� à!lo' ,�vilrippo del 'flogisto co'l riscaldament9.' Mà ammet
!eòdo �e�a :la teoria dello Stahl .tuttì i corpi dovrebbero diminuire di pe
so cciilà- éombustiono, poichè. perdono il flogisto o corpo combustibile. Ma '

questo nori 'si avvera nei corpi metallici che bruciati diventano più pe
santI. 'Tra co quelli che elevarono dubbii contro il, sistema dello Stahl meri
'taò:o d� essete annoverati Black 1175,0 a 1763 ), Crawford ( 1788') e spe..

Ci-àlm'ente Bayén ( Journa{ de Phisique; /7'74 ) che notò il mercurio, ri-
,

'scàldato' ali' aria, aumentare di peso, ed ammise che il -peso dell' aria,
ag�iuntéJ' a "qu�1I0 del mercurio fosse 'la cagione dell' aumento di peso.

�Verso quell' anno istesso Priestley in Inghilterra e Scheele , in Isvezia,
'avevano' trovato ,l'ossigeno, ma si deve a Lavoiser l'aver provato colla bi
lancia ( Memò{res de l'Academie' des seienees, /777) che la combustione

'èònsiste ,in un assorbimento' di gas ossigeno, e che l'accrescimento del

peso' rtconosciuto nel corpo, che soggiace alla combustione, corrisponde al

peso dell' o�sigeno assorbito.
La scoperta dell' ossigeno fece fare passi immensi alla scienza, molti

-,cQrpi .credutt semplici, fino a quel tempo furono decomposti ne' loro prin
cìpii costituenti.' A render anche più rapido il suo progresso valse grande
mente il' nuovo sistema di Nomenclatura Sistematica. Gli autichl chimici

"
'

-

davano a' corpi nomi capricciosi e fondati la più parte su proprietà me-

'ravigliose che acÌ essi ascrivevano. Il primo che avesse proposto uu siste
"ma- di Nomenclatura, fondato sulla composizione chimica, fu Guyton de

'Morveau, che presentò nel 1782 il suo progetto all'Accademia delle Scienze di

, '..�i,lrigi-: Questa nominò una Commissione formata dallo stesso e da Lavoìser,
Bérthollet, Laplace, Fourcroy per rivedere la proposta. Dopo assidui la

vorì, durati fino al 1787 t questi uomini sommi fissarono le regole del pre
,

sente linguaggio chimico, adottato da tutti e che solo in Germania ha avute

delle Iilodificazioni.
- ,

Nel tempo che la Chimica veniva in tal modo a prendere l'aspetto
,

di scienza,' la Fisica dilatava il suo campo volgendo lo studio a' feno

'meni prodotti' da una forza fino a quel tempo poco studiata. Talete 600
anni primù dell' era cristiana aveva falla conoscere la' proprietà dell' arn-

-

bra gialla di attirare dopo lo sfregamento i corpi leggieri. Guglielmo Gil

bert medico della regina Elisnbetta,e di Giacomo l dal 1590 al 1600

pubblicò importantissime scoverte sull' elettricità e magnetismo nelle opere
De Magnete; De magno magnete teilure, Fu il primo a riconoscere che

questa' proprietà non apparteneva all' ambra' soltanto, ma ancora al "el l'Q,

zolfo, c�raiacca e tutte le resine, al cristallo di monte, all'allume ed ili

salgemma, Trovò che gli effetti erano vieppiù sensibili all' aria secca' che'
all' aria umida, massimi quelli che, dà Ja seta strofinata. Ammise nella

'terra uua forza elettrica esistente, al m�do. istesso che il magnet ismo (l).
"

,,'. '

(1) Im.maginò l'elettroscopio V. Hany ,i'raitè de .F:i�iqtce •• 1.
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Ottone da' Guericke Cl,65Ò ): 'Dufay ('1733), 'Èpi�o' ( 17!)8 )� ll�m�den '

( 1766 ) fondarono l' elettricità statica, ma si deve alla lotta insorta tra fi

due grandi- italiani-se si potè conoscere quest' agente' sotto un �ltro aspetto
capace di grandissime' applicazioni (1780).' Là scienza presente ha posto
fuori di coniestazloue l'esistenza' della- elettricità animale propugnata dal ':J

Gnlvanf, òra che specialmente si sono verificate Ie reggi delle correnti ;

prodotte diti moto -de' muscoli dal Du Bois-Beymond .. L'ipotesi di Volta' .

sulla forza elettromotrice, prodotta 'dal contatto di sostanze diverse, quan
tunque <n esse . po-rtata seco la- scoperta della 'pila � e ora' andata tn disu

so, essendo stata ammessa generalmente la . teoria elettro-chimica dovuta' a

Dè la' Ri ve e Becquerel. '

.

Non - è qui luogo di far parola di tutte le ricerohe alle qua-li ha
data' origine ·la :pila di Volta, esse sono così numerose da, potersene seri

vere volumi. Ne accennerò una soltanto che I fu ·Ia più imporrante per la'

Chimica. Carlisle; e Nicholson ( :1800.) decomposero l'acqua mercè '1' a

zione della corrente, H. Davy ottenne ( 1801) il potassio sottoponendo
un pezzetto umido di potassa all' elettrici tà sviluppata -da' 250 coppie .

. Nel!' istesso ,ÙìIlO il medesimo H. Davy ottenne il sodio, il bario,' Io

stronzio , il calcio e dopo qualche tempo il litio. Tutti' i. .corpi composti
furono assoggettati allazione della corrente e si' riconobbero �j loro prin ..

cipii costituenti. Una delle' conseguenze principali -dell'Elettre-Chimica fu

la' Galvanoplostica dovuta a Brugnatelli ;: scolaro di .Vclta ; e futta meglio
conoscere da De la Rive, Elkington, 'Rtiolz.,

. II modo tutto speciale come si .comportano i sali ammoniacali trat

tati' colla corrente e' coi reatti vi,
.

studiato da Davy;: Arnpère.: Berzelius,
Gay-Lussac e Thèuard, la .scoperta del' cianogeno fatta da, Gay-Lussac (1815)

-
.

·delle i). sospettare l'esistenza de' radiO'ali composti, "che ha aperta una larga
strada- alle ricerche di Chimica Organica, Questi ,corpi composti, entrando

nelle combinazioni si comportano come corpi semplici, di modo che non

tarderà' molto che potremo forse considerare i 'metalli. che -fìnora non ab

biamo potuti' decomporre " come .corpi formati' da altri. Ma. sarebbe da

desiderare ehe molti non si abbaadonassero: di soverchio ·all' eloquenza delle

cifre: aggruppando in modo speciale gli equivalenti di .un- composto' orga
nico, si potrebbe credere costituito in molti. modi diversi. Quindi coloro,
che non vogliono segui re vane elucubrazioni, accompagnano le formule col ..

l'esperienza, e possibilmente colla sintesi.
U Regno Minerale è da, più, tempo conosciuto, non così quello Ve

getale ed Animale. Ma le poche idee che si hanno finora di Chimica Or

gallica, applicate alla Medicina le han cominciato ,a dare veramente. l' ti::

spetto di scienza.• Anche l' ,Ag�icoltura ha preso nuovo conato .da quelli
studii, Le nuove idee patrocinate da Liebig e da molti grandissimi sono

state quasi generalmente accettate. Cosi la .Chimica in 'circa 60, anni a.par-
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tire 4a-Lavoisier ha fatti passi giganteschi ed è divenuta la scienza speciale
del nostro secolo.

.

In questi cenni, nel distendere i quali. ho voluto tener dietro alle

invenzioni teoriche più �i quel che abbia fatto delle applicazionl, non-trovano
certo luogo diversi futtì speciali. Molte idee restano per così dire allo stato

.

latente per molti e molti secoli, fino a che trovano. in altri il. momento
opportuno' per la loro attuazione. Valga per tutte il ricordare che lim

piego del vapore qual forza motrice, proposte} dal. napoletano G ..B. della

Porta, ha dovuto percorrere un' intralciato cammino, prima che avesse po
tuto arrecare quegli importantissimi risultamenti che tutti ammiriamo.

Così l'azione della luce sul. cloruro d'argento ( Scheele 1770 ) ha date solo

ultimamente le sue conseguenze pratiche nella Fotografia. Tralascio. tutti i

nuovi trovati che si debbono alle idee più esatte che si hanno del mondo.
esistente per non essere .soverchiamente prolisso.

E questo, come h� saputo, meglio toccare a larghi tratti il cam

mino. seguito dalla Fisica fìnuu noi, e tutto fa sperare che appena che

gli animi riposeranno dall' opera del ricostituirsi delle nazioni, che li agita
al presente, vorranno ritornare con maggiore ardore agli studii. sperimenta- .

li. E qui non posso terminare questi cenni senza volgere una parola ai

giovani per animarli, se .pure ve ne sia bisogno; a darsi � tutt' uomo alle .

scienze positive. Oppressa. per tanti secoli l'Italia dalla doppia tirannia
della Chiesa e dell' Impero, se. per [scoperte non è. stata indietro a niuna

nazione, non ha potuto finora risentire i benefici effetti .delle loro ,appli
cazioni, e la scienza è rimasta negli stretti confini della SC4oIQ., .È giunto
ora il tempo, nel quale se 'si voglia, i giovani potranno togliere alla loro

patria là taccia di neghittosa in' mezzo al mirabile progresso delle genti
vicine. Le parole generose del Re ci .sprcnavano tutti, volge poco temp�,.
il 'divenire

I più attivi, Cos� gl' Italiani, portati , il dir' del Filosofo. di To=,

fino, mirabilmente. al Ialo ideale' e positivo delle. cose, avranno ora un' al
tro vanto; quello di rendere più vicino quel giorno nel quale l'uomo, vol
gendo a.suo vantaggio le' forze dell'. universo; potrà vacure ne' .plaeidi QzH.
della \ mente dana dura fatica colla quale ha conquistato a passo a -passo
il mondo' degli esseri esistenti.

.

. G. PALM·lERI
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IL PICENTINO

REAL SOCIETA' ECONOMlç.A
DI SALERNO

Verbale della tornata ord'inaria del' 54 Luglio 1868.

Alle 5 pomeridiane con l' intervento de' Sociì Signori - Centola
Giovanni - Vietri Domenico Antonio - Olìvìeri Giuseppe - Testa Mi

chelangiolo - Taiani Domenico - Palrnieri Giovanni - D'Urso Fran

cesco Paolo, si dichiara aperta la tornata ordinaria del mese.

Il Cav. Centola occupa l'ufficio della presidenza, ed il Prof. Oli
vieri funziona da Segretario.

Data lettura del verbale della precedente tornata, si viene a parte
cipare alla Società i varii giornali ed opuscoli pervenuti in dono nel

corso del mese; fra i quali il Segretario presenta un opuscolo del Dott.

Francesco Zoccoli intitolato: Del consumo delle carni da macello nella
città di Napoli.

La Società piglia atto di tali comunicazioni e passa alla discussionè
delle materie proposte all' ordine del giorno.

Il Presidente, entrando nel tema de' bachi da seta, discorre breve
mente delle varie fortune corse dall' industria serica: tocca dell' atrofia
e de' danni gravissimi arrecati e viene dipoi enumerando i b nefizii ri
tratti con l'introduzione del seme giapponese, e lodando' il ridestarsi
dell' operosità de' bachicultori. Però, fra queste ragioni liete anzichè no,
si viene annunziando un altro danno , o malore, che distrugge le spe- ,

ranze del ripristinarsi dell' industria serica. Confìda, il Presidente che
voglia esser passeggiero e prodotto da speciali cause. Questo nuovo male
'onsista in una macchia alla superficie del bozzolo, la quale è di natura
'iffatta da disfare il tessuto della seta. Onde que' bozzoli, che sono di
questa macchia tocchi, non possono esser adoperati per nessuna guisa,
noichè' la macchia' suole tutta quella parte del bozzolo che occupa, al
terare e guastare: ne offre un saggio all' esame della Società.

Vietri non crede che il fatto della macchia si debba riferire ad una
nuova malattia che sia potuta manifestarsi ne' bachi- da seta; opina che
sia derivato dal tempo umido di quest' anno, nel quale i bachi han
mangiato, foglia troppo umida. Sostiene in seguito che la macchia non

provenga dall' interno, sibbene venga causata da bruchi, che spruzzando
se,erezioni e deiezioni alvine, macchiano il bozzolo con quell' umore cau-
stico, che viene ad alterarne l'organismo.

'

A conferma del suo dire il Signor Vietri, tagliando due o tre boz
zoli macchiati, fa osservare come la macchia sia soltanto alla superficie
e non si estenda fino al fondo nell' interno.

15
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, J. Socìi Signori 'Palmieri, Testa ed' Olivieri osservano come 'il' falto

di trovarsi la macchia ristretta' alla superficie non dia dirifto' ad affer
mate che essa provenga dall' esterno e non dall' interno; poten(]o"b,�nls
simo 'accadere' ch'è mentre' il bruco comìncia il; tessere il 'DoìzolO: lo

.

macchi 'sul principio, e cessi poi, continuando il lavoro. '.;) ":"

-Il Presidente dice che è inutile avventurare opinioni suÙ� òiigine
della macchia. Una cosa, -in che tutti' convenghiarno, si è che i'i hoZz�]o
macchiato non si, può in alcun modo adoperare per la seta: 'e'sseodone
disfatto l' organismo, Parergli ancora nuovo questo fatto; alm'e�q per
noi; e propone che la Società- pigli a studiare' sulla; materia è(in-:-tutti
que' mezzi, -di' cui si possa disporre.

. "

Dopo queste osservazioni la Società incarica i. Soci i Signori Pal-'
mieri e Vietri a fare degli studi all'uopo.

"

, -In seguito il Socio Signor Palrnieri , a nome della' Commlsslone
. istituita per curare il male della gomma � manifestatosi su'> dì alcune

piante dell' Orto sperimentale, fa alla Società la seguente re'laziòn<è":
.

« La Commissione proposta da questa Società à' praticare esperienze
sul modo come poter impedire il mal della gomma; che aveva �ttacéate'
alcune. piante di agrumi di quest' Orto Sperimentale, .

non ha potuto
partire da dati .certì ne' suoi tentativi. Il)' tanta discrepanza di, opinioni
sul male che travaglia dette piante, essendo del tutto ignota la sua' èausa
produttrice, 'non è da maravigliare che laCommissione istessa, andando

per così 'dire a, tentoni ·nell' ignoto, diverse siano state le sostanze 'ed i

metodi impiegati. Ma non bisogna erederé che niun principio ne'avesse
�

,

regolate le operazioni; esso fu quello stabilito dalla Società istessa nel

·commetterne l'i:ncarico: distruggere il malé nel bel principio nel quale si
.

manifestava, impiegando dapprimail ·taglio 'e poi lè ,sostanze antisettiche e

caustiche proposte, ed in secondo luogo mettere' la pianta 'nelle migliori
condizioni per farla prosperare.' Tra le sostanze caustiche furono' ado-

.

pera te il, nitrato d'argento, l'acido solfdrièo, � la pdlv'ere da spa,ro ac

cesa sulla, parte affetta: tra quelle antisettiche l' acid() àceii�ò 'ed il élo·

raro di calce. A far migliorare' la. vegetazione della pianta fil suggerito
poi il rimuovere il terreno alterato vicino al tronco, sostituendovì 'un :al·
tro vergine, spargendovi le unghie, i peli, eco di animali, il' carbon fos

sile e la cenere vegetale. Mi gode. ora l'ani'mo di comunìcerea quèsta
Società 'ehe le sostanze proposte han dato tutte buon i-isultamentb:' nè

bisogna sorprendersi di ciò, allorchè si pensi che èsse in genèrale , a

seconda le' idee del Liebig , valgono' ad arrestare i procèss'i di rérnien.'
tazione e putref�zione: -anche l.i,i solfàto di ferro, impiegatò dàl S:j:�lÌor
Vietri, come di-remo meglio 'in seguito, a 'detta dell' illustre .chìmico te

desce vale all' istesso intento. Dopo di' queste idee" generali ,"veni1u1lo al
dar 'particolare contezza -del nostro operatov; '. � "�:'

Le piante affette erano al, numero di 'sei'; 'il' male, tranne in due
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di. esse, nOM era di molto progredito. -La prima di quest' ultime esalava

,un umore' bianco-sudicio e di odore d'i muca da due fe-rj�e' larghe esi
stentl nel tronco, un palmo fuori terra-t. r altra aveva diverse ferite,
da'lie quali sgorgava pure detto liquido acquoso e putrrdo. In cle:tti due

"alberi la segrez'i:on� gommosa. come senza dubbio .apperiva, era' eemin

data ad alterarsi nei detti 'sitì , mentre nelle altre parli' era 'cristallina
e di color rossiccio. Le altre piante poi erano. in molte P il'F t,i 'coperte
di gocce d& gomma rosslocìa rappresa, le quali non erano ancora giunte
a diso'Fganizza'rsL Le frondi

.

di tutti gli; albera affetti eraoo �n buone

stato tranne. alcuna che aveva perduto id bel 'c9l}or' verde-scuro.
Ci facciamo ora a descrivere partitamente i processi tenuti per eia-

I
scuna.

,

La prima ( un arancio proveniente da' rnargotto ) .presentava due
scoli gommosi d'a un palmo e mezzo il due palmi da terra, ,e su d'eUc

piaghe. una miriade di. picciolissime lumache. Sceperto il pedale' del
_··tronco si è trovata intatta .la corteccia .e le 'radici. NeHe parti affette

si è tagliata la corteccia con un po' degfi strati sotteeortieali , e le fe
rite si sono causticate ripetutarnente con una soluzione concentrata di .

nitrato .argentico- cristalfjzsato ( dramma 1 112.in libbra 1: d:i acqua di

stillata), impiegando all'uopo un pennello grossetto. Il giorno succes

sivo si è tolto il terreno aìterato intorno al trerrco , fac.enolo un fosso

largo. quanto i rami superiori, e proforido. per 1 114 palmi, di. modo che

quasi .giungeva alle prime radici. Quindi si è messo uno strato .di chi

logrammi 1 112 di cenere vegetale, e su. di. questo un altro .di 3 .clrilo

grammi di terreno non colti v'alo" ed al di sopra della luserna fresca, e

si è tornato a riempire il fosso col terreno del luogo. Si son versati

poi 'Hl 12 litri di acqua per inumidire il suolo. Nei giorni successivi

lo scolo gommoso era di molto aumentato, .ma d'i colore meno cupo del

precedente. Que�t� segreziene ·è durata per; unIb giorni, dopo. de' quali
la. pianta è dtvenuìa rìgoghosa ,:ed ora. ci sembra che abbia

_ vinto del

tutto, il plale che .ìa �ravaglitlv�·•. ,
.

. _ La 2.a pianta presentaea .l�- gomma .in molti: .pustì de' rami, .ma il
, I tronco era Intatto, Si sono recisi i rami'. ammelati , e sul taglio si è

messo un impiastro di .gaudron e gesso cotto, che il Signor' Vietti.. av�
. va trovato altre volte uUle: in simili casi. La pianta sembra del tutto ;ri

messa•.

La:, 3. a pianta una .delle più Attaccate derivava da, margotto. Si è fatto
. togliere. il terreno di odor "di rauca ìvicino al 'tronco. fluo alle prime, ra

dici " e. ricoperto il pedale; di tp�sHa si -è.Iasciato ..pe� tre .giomi all' a�
.

ria.-Detto rivestimento di �pa-glia .si è Un'Piegato p'er jmpedine hl ;perdHa
di calore raggiante .neìla notte. :AI.teql.p� istesso si svelsero :'alcunL ralmi

rimettìuceì della: pianta, e .sì. rlpulì delle molte .Iumach·e ·che, la .nivestl

v'ano, ._Ia,ìa.n\·lolu Tip�tutamente 'con .aequa ed acet9.�11J :pedale e le radici
•

-t
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erano intatte; ma aveva nel tronco tre piaghe, dalle quali sgorgava umore

acquoso e .di .odor di muca, Si son tagliate con 'gubbìaIe parti affette

fino; a' primi strati, legnosi. Le cicatrici si son, lavate con acido solforico

inglese del .commercio, ed.il resto del tronco, sul quale si manifestava
il' demathum monophillum, si son. lavate" con, una -disso luzione di acido

solforico 'in 20 parti di acqua. Si. ricoprirono quindi le radici di calci

na�ci -'frammisti a ritagli di' suola e terreno non. coltivato, e s' inaffìa

rono con acqua. .Si tornò a tenere la, paglia intorno al tronco per più
giorni. ma poi I dovette togliersi per l'umidità della. stagione ..Dopo.pra
ticati dettt.rimedìi la pianta presentò una, grave effusione' di .gomma
inodora e del. color di ambra, che cessò un 5· giorni dopo, ed ora è,
prosperosa.

Nella pianta n. o 4 vi -erano tre piaghe che davano lo scolo gom
moso .a tre. palmi e più da terra: sembravano derivate da intaccature

di, coltello. La gomma era del color d'ambra,' molto abbondante e di

sapore naturale. Aveva anche una miriade di lumachette. Si è fatta re

cidere la. corteccia e legno affetto delle piaghe e queste si son Iavate
, coll� acido solforico concentrato. Tolto via il terreno d' intorno �L fusto

per palmi 2.112 di. periferia, ed 1 114 di profondità, si è messo nel fosso

uno strato di calcinacci e suole ritagliate,. e su questo si sono versate

once 6
.

di cloruro di calce stemperate in litri lOdi acqua ; indi si è

colmato il fosso con terriccio. Dal dì 30 maggio al 16 giugno ha pre
sentato .altri scoli gommosi sino sopra ai .ramì adulti, e la copia della
'gomma che emetteva. ne faceva intravedere vicino l' intristimento , ma

rallentato pian piano, ora non restano che due piaghe che gocciolano
un pochino di" gomma inodora.

La; pianta n." 5".Ia più fortemente affetta, apparteneva alla specie
de' limoni, la gomma alterata e di odor di muco sgorgava da dué. punti
differenti,

.

e mostrava, screpolature nel; tessuto corticale. Le .radicì. esa,,:

minate non davano indizio
..
di malore, sia del così detto. »ùuuo: o di al

tro consimile. Il resto del fusto, quantunque apparisce. sano, era ciò
non ostante affetto dal Demathum monophillum,- e nelle. frondì appariva'
qualche, altro parassita .della famiglia ìstessa. delle' morfee con Ieggiera
clorofHtà��'.Volendo determinare meglio la' sede del male ci determinam
mo' a tagliare col ferro le, parti attaccate, .'6 fu da noi, osservato 'che .la

gomma si emetteva in gran copia
.

dal tessuto sottocorticale. Le. ferite
furouò incontanente ricoperte di mastice formato di catrame e carbo
nato. e ,sòI.fato. calcico. Le, frondi . furon� lavate' con spruzzi idi acqua con

tenente del solfato ,,�Vferro nella proporzione di: un grammo a, litro.
Una soluzione più.: carica di so�fato' di, ferro, e contenente il .triplo. di
esso, nella stessa, quantità di .acqua, .Iu sparso sulle .prìme radici, messe

quasi allo, scoperto, e .quindi queste si rivestirono di nuovo terreno.
Ma qui bisogna aggiungere che .rolendo.notare -l'-i!lfluenza -che il carbon
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fossile arreca. .in -detta - malattia, ne' ponemmo uno strato nel sito più
vicino alle .prime- radici; Dopo questi -soccorsi apprestati non ci fu dato
di verificare altra produzicne di 'gomma, e la clorofilla che si mostrava

nelle frondi, segnatamente ne' rami in corrispondenza della parte affetta
del fusto, è, scomparsa del tutto dopo l'impiego degli spruzzi della so

lusione di- solfato di ferro.
. , Finalmente vengo alla pianta n.

o 6. Nel dì 25 maggio si osservò
che un' altra pianta, tra la 3.a e la 4.a presentava lo scolo gommoso
in tenuissima quantità in tre luoghi, de' quali il più basso a palmi 2 124
da .terra. Credendo il male lieve ungemmo queste parti coll' acido sol
forico senza reciderne -la corteccia, poìchè 'apparentemente l'alburno ed
iI legno - sembravano intatti. Ma poichè si notò ne' giorni successivi che
lo scolo gommoso minacciava prendere serie proporzioni. ci fu forza
di tagliare la corteccia, e si trovarono fortemente attaccati i sottostanti
alburno e legno. Allora volendo ricorrere anche ad un altro rimedio,
oltre all' acido. solforico e· nitrato argentico, da noi- precedentemente im

piegati, . ungemmo 'le cicatrici con una pasta -. fatta di polvere da sparo.
olio- ed' .acqua. Nél -dl csuccessivo fu accesa la polvere da sparo sulle

tre, parti. più sffette.Ora la 'pianta ci sembra del tutto rimessa:
Terminiamo questa Relazione coll', aggiungere che altre esperienze,

sarebbero necessarie a dimostrare la bontà relativa de' diversi rimedii

impiegati, e quindi ·venire propriamente alla causa che ha prodotto il,
mal degli agrumi .che tanto si. è deplorato altrove. E qui. stimiamo utile
di riferire che se forse le sostanze adoperate han dato per noi un pronto'
risultamento, ciò

_

si deve in gran parte alla natura del terreno del nostro'
Orto Sperimentale, che in quel sito destinato agli agrumi non si con

cima che rarlssimamentc, ed in modo
-

appropriato alle piante che 'vi
-

si
coltivano. È questa un' osservazione che sentiamo il debito di fare alla

Società, . qualunque ne sia l'interesse. _» ,

La Società'. rallegrandosi, de' felici risultati, ottenuti dalla Commes
sione, ringrazia vivamente i Signori Sodi _

c be" con tanta cura, ed ope
rosità si sono adoperati pel bene dell' agr icoltura , e' li prega che non

vogliano dismettere ogni studio ed osservazione - 'sul proposito; .poichè
potrebbe .avvenire che la malattia , de bellata ora, si' riproduca di' bel
nuovo,

I, Socii Palmieri e-Vietri ,
_
membri della Cemmessionc , dopo aver

risposto cortesemente alle parole di lode, promettono di continuare gli
studi su questo importante », soggetto.

Essendo ora tarda la Società si scioglie alle 8 p. m.
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I COMInI AGRARII

AIL PARLAMENTO NAZIONAL��

PETIZIONE.

INTQRNO ALLA JMPO�TA E SOVRAIM?OSTA :FONDJARIA

Promossa ed apptovata dal Comisio Agrario del Circ'ondario di Terni
nell' �dunanzQ generale del 30 giugno 1868 ..

SIGN0lU SENATORI E DEPUTATI

-

Porgere eccitamenti o consigli a Voi Rappresentanti della ,Nazione
perchè unanimi intendeste all' assetto delle Finanze e al riordinamento
amministrativo del Regno, ci sembrò atto noncbè superfluo, irriverente.
Fidenti nelle libere istituzioni che ci reggono e nello esercizio e' svilup
po dèlle forme rappresentative, seguimmo con ansiosa sollecitudine lun,
damento dei lavori parlamentari, fermi nel proposito di non turbarli col
tedio d'importuni suggerimenti e di moleste querimonie. E se 'da tal

proposito ci dilunghiamo, poichè nelle ultime tornate della Camera fu
tratta in discussione la imposta sulla Entrata, e si deliberarono dei mu
tamenti nell' applicazione dei Centesimi Addizionali - ciò facciamo a

malincuore.'
-

-

:

Ma legalmente costituiti a rappresentare gli interessi agrarii del

Paese, più che diritto è dovere in noi esprimere francamente il nostro
avviso intorno a quelle disposizioni legislative che ridondano ,'a nuovo

aggravio della proprietà e dell' agrièollura,' misurarne la portata e con

calmo e pratico discernimento prevederne
-

gli effetti.
L'aumento ed ampliamento della Tassa di Registro e Bollo ed Uni

ficazione delle concessioni 'governative, la nuova e larga imposta sulla
Macinazione dei Cereali. la Ritenuta sulla Rendita consolidata: non si
credettero mezzi sufficienti a provvedere ai bisogni imponentissimi della
finanza e il Ministero presentò il disegno' di legge per la imposta sulla
entrata. Questa imposta sebbene di carattere generale era stata riser- ala

unicamente sulla proprietà stabile per il secondo semestre 1866 e p�r
l'anno 1867, esigendola sotto forma di uri aumento straordinario -di due
decimi sulla Fondiaria. Siffatto aumento impreveduto e considerevolissi
mo che nessuno avrebbe proposto od accettato come provvedimento nor

male e duraturo, veniva introdotto quietamente come temperamento tran-

sitorio, auzi annuale, come espediente. Intanto ripreseutata nella odierna



sessione la legge per la imposta sulla Entrata, gli Offici della Camera
la resplngevano, la Commissione centrale' modificava il progetto propo
nendo invece l'aumento' di un decimo sulla Fondiaria e cl{ un decimo

, \

sulla imposta di Ricchezza mobile. Il Ministro delle Finanze dopo de-

-bole resistenza, annuiva alla proposta della Commissione e sollevava la

questione dei Centesimi Addizionali, non preoccupandosi punto dei Cen
tesimi -in sovraccarico de'Ila Prediale ma soltanto di quelli relativi' alla

Ricchezza mobile. Disse che aumentando di un decimo questa ultima

imposta a favore dello Stato, bisognava togliere alle Province ed ai Co
muni ogni diritto di sovraimporvi. E la Camera non piegandosi intera

mente al desiderio del Ministro per tema, di portare troppo, grave colpo
ai Bilanci provinciali e comunali, purtuttavia volendo .fn qualche modo

compiacere , riduceva dal 50 al 40 per °10 i Centesimi sulla Ricchezza

mobile, autorizzando al tempo stesso i Comuni ad istituire altre tasse

locali sul fuocativo e sul bestiame. In tal guisa 'la Ricchezza mobile au

mentata di un decimo da un .Iato e sgravata di un decimo dall' altro,
non subiva .aumento veruno, e intorno a questo non abbiamo che ridire.

'Nel corso della discussione' che si chiudeva con questo risultato ,

.

sorse qualche voce a difesa della proprietà stabile, ma' presto -fu' fatta
tacere allegandosi la' precarietà dei nuovi provvedimenti, il prossimo e

definitivo assetto dei 'contributi diretti e il prossimo riordinamento. della
.

legge provinciale e comunale. Fu aggiunta alla legge una alinea conce

pita in questi termini - Prima di concedere ad un Comune la speciale
autorizzazione di cui è parola nell' art'. 20 del R. Decreto 28 giugno
n." 2023 le Deputazioni provinciali dovranno verificare che il Comune
medesimo abbia ad'ottato in mod�' efficace o la tassa sul valore locatìvo
od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale -:- e così fu creduto

garantire abbastanza la proprietà stabile da ulteriori gravezze.
Ma questa disposizione raggiunge "lo scopo cui mira � è conforme

alle condizion i speciali dei varii compartimenti? Ci sembra di no. Alt
mentato di un deci�o il contributo fondiario per 'conto del Governo,
se si voleva seriamente impedire che l'altro decimo tornasse per altra

via a colpire ,la proprietà stabile, doveva restringersi la facoltà latissi

ma, di sovraimporre sulla Predia le che il Decreto 28 giugno attribuisce
alle Amministrazioni locali, dovevano ridursi i Centesimi Addizionali'
della Fondiaria come si' erano ridotti quelli della Ricchezza mobile -

e ciò, non f� fatto.'
. "

.

'

Si riconobbe difettosa ed eccessiva la legge che stabiliva potere i

Centesimi Addizionali' sulla Ricchezza mobile raggiungere complessiva
mente il 50 per °10 della principaleo erariale, quale principale non può
eccedere il .lirnite dellO per °10 sul reddito imponibile. E n�n si rico

nobbe viziosa ed assurda quella legge che dà facoltà alle Province ed, ai
Comuni M spingere la cifra complessiva degli Addizionali sulla Fondia-
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ria fino a pareggiare la" principale, e anche ad :oItre"passarla, 'daté 'certe
circostanze e ottenute. certe autorizzazioni. non' difficili � ad-.cttenérsì';'
mentre la principale fondiaria ( almeno presso di, noi � oscilla" intorno

a! 15 per 010 sull' utile medio' dei terreni nelle . annate di buon .rlcolto,
e sorpassa di molto questo limite negli anni scarsi e calamltosi.v

In- verità non sappiamo come venisse applicata la legge deUug1io�1864
sul conguaglio della Fondiaria, ma sappiamo che nelle province ex-po'n-·
tificie cui si apparteneva uno sgravio, la ci fra erariale di carico" sull' e-

stimo rustico, andò sempre crescendo di anno in anno, e per esempio,
nel Distretto, di Terni: da L. 4, 89 tariffa de118ù9 con un "movimento
ascendente continuo salì a L. 9, 39 pel 1866, a L. 10," 53 per, il' cor

rente 1868. E sap�mo ancora che in molti compartimenti gli Ammi
nistratori Provinciali e Comunali scorgendo quanto gravosa fosse la "Fon:"

diaria governativa, sebbene aumentassero· progressivamente l' aliquota
della sovraimposta, non la spinsero giammai all' estremo limite del ipa
reggio con la principale. E ciò appunto ora andrà a verificarsi: lroperocchè
privati i Comuni 'del Dazio-Consumo, ristretti gli Addizionali- della Ric

chezza mobile, i Comuni dovraano di necessità esaurire il margine dei

Centesimi Addizionali sulla Fondiaria e mantenete per loro- conto I' al-

tro decimo di cui sopra abbiamo parlato.
-

Si 'dirà che sono autorizzate altre imposte locali, cioè:, la tassa' sùl
Fuocatìco o di famiglia, la tassa sul bestiame, la" tassa sul valore loca- -

t.vo, e che i Comuni se ne giovino. Ma la prima tassa il Fuocatico; è

attuabile nei Comuni popolosi in concorrenza con le tasse' di macinazione
e di consumo? È attuabile quantochè il - Governo stesso' dovette iinun'-'
ciare alle quote minime della tassa 'mobile? E le altre due, la tassa sul·

bestiame e 'quella sul valore Iocativo, non si risolvono in imposte sulla

proprietà? Non sarebbe forse più opportuno che il Governo prendesse
per sè i Centesimi Addizionali restringendone il più possibile la cifra

e .fìssandola una volta per sempre, è lasciasse aHe' Province ed ai Co
muni le tasse di Consumo con' magg-iore" libertà di tariffe; e quelle "al

tre che a giudizio dei locali Amministratori potessero adottarsi con sue-
.

cesso?
Ma lungi da noi l'arroganza e la presunzione di proporre _

alla sa

pienza del Parlamento un sistema che meglio concilii gl' interessi della

proprietà e i bisogni delle Amministrazioni locali; noi vogliamo soltanto

far rilevare quanto sia pregiudizievole togliere ai Comuni certe rendite j

e caricarli di nuove e maggiori spese, lasciar loro aperta come unica

via di salvezza la facoltà amplissima di' sovraimporre sulla- prediale e"

porli nella dura necessità di gettarsi a capo chino per questa' via, in

fondo alla quale c' è l' impoverimento del)' agricoltura e del paese.
V' ha chi dice: tassate, tassate più i. proprietariì e gli agricoltcti,

.

essi vendono più cari i loro prodotti; dunque son dìvenutì più ricchi! ,�

-

.
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)la: questG non è =·buon ragionamento. Gli Agricoltori '"italiani da, varii

anni vendono a più; perchè vendono meno. La crittogama. l'atrofia, le
sìecìte < hanno dimidiato i' prodotti agricoli. e d'altronde il livello -di

tutti i prezzi è cresciuto in Italia, e se i Proprietari i vendono a più,
comprano anche a più clò.rche è necessario alla loro industria' e alla

loro -sussistenza, talchè la cifra della: loro rendita assoluta, la cifra del

loro, sopravanzo, anzi�hè avvantaggiarsi, è scemato. Ed ammettiamo pure

per .un momento che questa cifra siasi .conservata qual' era, il che è in

piena eontradizione col fatto; ammettiamo.' pure per semplice ipotesi,
\ che _le Classi agricole proprietarie all' aggravarsi della imposta abbiano

.

un. pronto rimedio elevando il prezzo dei prodotti .agrarii , e le Classi

industriali si rivaJghino accrescendo il prezzo delle manifatture e delle

manodopere :' restano le Classi agricole lavoratrici a salario giornaliero,
classi che nulla vendono e tutto comprano, classi che non possono per
il loro numero e la loro organizzazione contrapporre un aumento istan-

.

taneo di salario e non hanno compenso alcuno dinanzi al rincarimento

dei generi e delle' merci. Quando queste classi soffrono, soffre il lavo

ro, la proprietà e la produzione!
·V'· ha altri che grida burbanzoso: tassate e tassate ancora la 'pro

prietà agricola, essa poco produce perchè l'agricoltura non è perfezio
nata, non v' è che il pungolo della imposta che possa fare avanzare I'a

gricoltura. - In questa asserzione non c' è verità. perchè c' è l' esage
razione/ della verità.

Pur troppo l'�agricoltura italiana è arretrata, ma non può perfe
zionarsi in ,un giorno. Per isvolgersi e perfezionarsi ha d'uopo di ca

pitali, d'intelligenza e di tempo, ma so pratutto di capitali. l capitali
circolanti nella sfera della produzione agraria son pochi; sperare per ora

che ve ne affluiscano di nuovi è dorata' illusione.

"

Niuno presterà all' agricoltore al 4. o 5 'per .°10, finchè impiegando
altrimenti H Sl.1O danaro potrà ritrarne -l' 8 ed, i] 9. Interessa dunque
che almeno i capitali tuttora immessi nell' agricoltura non se ne 'allon-·
tanino e non ne veng�no distratti; interessa che la poca rendita gene
rata dallo esiguo capitale agrario riproduttore, ritorni per quanto è pos
sibile nel)' agricoltura e vada ad ingrossare il capitale stesso. Finchè la

imposta èin giusta proporzione con la rendita ed obb1iga la rendita a con

verge:r� verso il capitale? può dirsi che sia di stimolo all' aumento del

capitale. e: in certo qual modo ecciti il progresso 'agricolo; ma se la

imposta non è, più in' adequato rapporto con la 'rendita agraria, se nel
suo moto ascendente antecede la progressione della rendita.. ( e ciò 'ac

cade infallantemente .. allorquando la i mposta subisce gravi e subitanei

aumenti), in allora costringe il capitale ad entrare nelle funzioni della-.
rendita, il capitale riproduttore decresce gradatamente. e' non solo' ogni



�I
I IL PICENTINO

progresso agricolo diventa impossibile, ma invece del progresso si ha
l'immobilità, e poi il regresso, e poì la sterilità e la' penuria.

-,,:: �

Noi confldiamo nel senno del Pa'rlamento perchè .ciò rtìai non ab- '

bia ad accadere !
.'

'

�
-

, ";

..

Confidia�o che il Parlamento studierà più maturamente la' quest:io: "

ne della imposta fondiaria quando tra breve ne discriterà' la' ì)e-r�qua:'"
zione definitiva, ed assegnerà ad' essa imposta un limite 'giusto 'e .det�r/'
minato procedendo al riordinamento della legge provinciale e èòirulnale,.·

La proprietà agricola vuoI �oncorrere con' tutte le suè' for�e .al p�<:"
'

reggio del bilancio nazionale e però' desidera che
_ rimangano iIles'�: ie'

sue forze produttive. ,'- �,
L'Autore della Scienza della Legislazione lasciava scritto - Tutti

gli .ordini della Società debbono confessare che la loro sorte è' uhità a

'

quella dei Proprietari! - Ma più che al giorno d; oggi fu vera 'per',' noi

questa sentenza, poichè nel maggiore sviluppo dalla produzione agraria
l' Italia, nazione eminentemente agricola, può unicamente trovare 'la so-

':

luzione delle sue attuali difficoltà economiche e finanziarie.

MANUALE

PER LA ,D.lSTRUZIONE DELLE CAVALLETTE

DISTRUZIONE DELLE UOVA.

( Con tlnuazìone - Vedi il numero 7 )
,

A meno che non si tratti, come più volte è avvenuto 'puranco nella

nostra Italia, d'una subitanea 'invasione di Cavallette emigranti a scia
mi infiniti da lontane regioni quasi volanti nuvole trasportate sal soffio

. dei venti è certo che la spaventevole riproduzione di questo malefico.
insetto, ahi! pur troppo prodigiosamente prolifico, in ismisurate falan
gi, si è per dannevole incuria lasciata compiere sul nostro suolo' senza

disturbo per parecchi anni. Ad ovviare impertanto a siffatto inconve

niente, lagrimevole fonte d'innumerevoli guai, conviene, come in ogni
altra cosa, ostare ai principìi. Quindi è, che appena .l' attento campa

gnuolo siasi accorto della presenza d'una qualsiasi quantità di locuste"
in qualche luogo, se non arrivi per avventura tutte a distruggerle pri
ma della deposizione delle uova (lo che avviene ordinariamente in, ago

sto) con quei. mezzi che verremo più sotto indicando, è, mes-tieri, ac

ciocchè non abbiano nel vegnente anno' a moltiplicarsi oltre misura, che

si accinga con animo volenteroso çd alacre a dare nell' autunnale ed,,,
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invernale $tagion� sollecita caccia alle deposta uova sia col proprio ave

re, sia provocando superiori disposizioni.
'Sebbene, a seconda delle variabili circostanze, se né trovino ovun

que nelle terre, tenaci e forti, come nelle argillose t nelle calcaree, in

quelle' seminate a grano, ad orzo, a fave, o ricoperte di erbe, di vigne
ed altre piante, ne' monti, nei luoghi' frigidi,. e persino nelle fenditure

delle pubbliche vie, nei vani 'delle rocce. e nelle stesse paludi; pure
tutt�v,oJta' la femmina a preferenza trasceglie per depor. i I� uova, i ter

reni asciutti, arenosi, solatji, dove meglio può introdurre il suo abdo

me, che spinge ed allunga talvolta sino alla profondità da sei a otto

centimetri. Sgravatasì a più riprese del suo carico, che, secondo talu

ni , ascende dalle duegento alle trecento uova, essa spinge dentro al,

fatto forarne 'un umore vischioso, del quale investe le pareti. Le uo�a
sono involte in una sottilissima membrana che si amalgama colla terra

e si consolida in una sp�cie di astuccio, doccia o gomitolo, di figura
cilindrica, alquanto arcuato, convesso al di sotto', concavo al di sopra,

lungo quasi un pollice, fortemente indurito dal glutine animale da quella
diffuso su tu tta la superficie.

,
.

La provvida natura sempre intenta a conservare il necessario equi
librio nella grande. catena degli esseri viventi, anche accanto alla locu

sta suscitò Il' suo nemico. Per tacere' di un vermicciolo bianco, il quale
destramente s' insin ua nel guscio, bucandolo, e ne succhia i racchiusi

ovicini, porremo in prima linea gli uccelli, come gli storni, i corvi ed
altri dell' ordine degli onniveri e tutti gl' insettivori. Guidati essi dal
l' istinto volano a stormi in cerca dell' appetito pasto; coll' odorato che
hanno potentissimo ne scuoprono le sepolte ovaie, e col becco ne vuo

tano i bucati astucci. È quindi sommamente convenevole d'ogni ma

niera favoreggiare la propagazione di quelle razze, astenendosi anzitutto

per qualche tempo nelle vicinanze, _delle località infette, se meglio non

sia 'per la legge: vietata, dalla cacciagione.
Alle schiere dei volatili si aggiungono le altre non "meno numerose

degli animali razzolatori ed eziandio striscianti. I topi e le volpi, quando
la terra è' zappata, trascinano le ovaie sino ai loro nidi, le serpi se 'ne

'

pascono; i ragni ne vanno studiosamente in traccia. I porci le scavano

. col muso e le divorano; i polli d'india, le galline,' le anitre se ne ci
bano' avidamente 'cd i tacchini In specie ne sono ghiottossimi, Egli è

perciò 'che da tutti si raccomanda d'inviarne nei terreni invasi la mag-:
giare possibile quantità, e sovrattutto all' epoca- delle larve e dell' in
sello compiuta a 'cui danno una

. caccia -attivissima e utilissima.
Ma r�opra della natura non basta; urge quella dell' uomo; dell' uo

mo che può largam-nte disporre delle sue braccia, 'della sua industria,
delle' sue sostanze. E l" uomo, infatti. mosse ognora con tutti i suoi
mezzi "aspra' guerra a sì" pernicioso nemico. La mosse, allo 'stadio di
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cui ci occupiamo, col ériv-eIl° , l'aratro 'e la zappa. E, per combatterlo,
di siffatti strumenti noi pure ci varremo.

Il Crivello. Sul cominciare di settembre, quando la deposizione
delle. uov� è già cessata, pria del � cadere di copiose piogge , caravane '.

d! più uomini con donne e ragazzi a tale operazione applicati.isi distri
buiscono in diverse linee .nei luoghi infettati. agevolmente-riconosciblli.
dall' accorrervi di folti stuoli d' augelli, dall' erba .appassita e, giallastra.
per, la bava comunicatale, dalla superfìciaburcherellata a foggia di un'

favo d'alveare, e pi il dagli sparsi avanzi delle cavallette' mode colà, co

me spesso 'accade, poco dopo il pasto. Smossa la terra con sarchiello,
sminuzzata si versa negli arrecati crivelli di lamiere, e se ne separano
"le' ovaie.

Per facilitare simile procedimente-, sogliono taluni formare con

pezzi di legno un triangolo per tenervi sospeso il crivello; un solo uo

mo lo può allora manovrare con maggiore celerità e minore, fatica, ed
è sufficiente una sola donna, o ragazzo ad infondervì la terra che vuolsi
crivellare.

Quando per le abbondanti piogge cadute siano scomparsi gli ac

cennati Indizii delle ovaie non resta che venire agli assaggi, disca vando

alquanto il terreno che si dubita infetto, per iscoprire i depositi: _' av

vertendo però per non essere tratti in inganno, che _se talvolta finiscono
in un appezzamento, d'ordinario cominciano in un altro alla. distanza
di non più di due palmi. Ciò dipende dal costume che hanno le .caval-:
lette di deporre le uova riunite a legioni: ognuna di esse presceglie
una porzione del campo o del prato, su cui venne a posarsi, l'una dal

l'altra discosta, poco più poco meno del notato intervallo.
Le ovaie per tal guisa raccolte, per evitare. il pericolo. della putre

fazione e dello sviluppo, non si lasciano esposte all' aria 'aperta; ma, o

si abbruciano, per tenere concentrata la fiamma, in focolari incavati

sotterra, presso a poco, come fornaci calcari; o meglio si .seppelllscono
in _profondi fossi, cospargendole di qualche strato di calce aH' oggetto
di affrettare la disorganizzazione delle sostanze animali, ed impedirne
le- g�zzose esalazioni, e pestandone Mn mazzaranghe o cilindri di mar

mo fortemente l,a terra sovrapposta.
L'indicato metodo di estirpare le ovaie, segregandole dalla terra, è

"

bensì attraente e lusinghiero, siccome quello che ripromette di 'curare
il morbo dall�. sua radice, e fu perciò -in ogni tempo praticato; nulla

manco è di ogni altro più dispendioso non solo, tenendo piit a lungo,'
impiegale più braccia ,; ma puranche di più malagevole e problematico'
eseguimento, essendo che rassodata la terra dalle piogge ingrossate e

dalle radiche delle erbe, delle gramigne e degli sterpi, neutralizza o sce

ma l'utilità .del crivello" e", gli stessi lavoratori. non ponno, a stagione.
avanzata , trattare con mani intirizzite dal freddo' le glebe ricoperte di
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neve e di brine gelate. Miglior consiglio sarà adunque aver piuttosto
ricorso- all'raratro.

L'aratro. I francesi lo chiamano il più gran nemico delle caval

lette. E non del tutto'a torto, quantunque non' manchi chi ne ri

provi=evne tìissuada l'''uso, siccome inutile, per la ragione che, fendendo
il vomero- troppo profondamente il, suolo, 'non fa che far cangiare di

posizione � le: ovaie, lascìandonci alcune 'oblique ed altre orizzontali, la
.

maggior parte' vieppìù sprofondate nella terra' medesima colla quale si '

frammischiano :e -si con fondono, ciò che invece. d'impedirne, più prestò
ne faciJi ta- lo 8'\ iluppo;

"

_

Checche ne sia di questa opinione, egli è certo che l'aratro viene
da tutti raccomandato, come utilissimo, specialmente nei terreni forti
e seminati' di 'pietruzze e di ciottoli; perocchè il vomero non penetrando
in questi troppo addentro per la resistenza che incontra, mette le ovaie
allo scoperto, sicchè si possono più facilmente raccorre da donne e ra

gazzi, allettati da' promessa di premio, e le espone da una parte alla
vista' acutissima degli uccelli, acciocchè vengano consumate, e dall' altra
alle intemperie delle stagioni per farle isterilire, seppure sia vero che
le meteorologiche condizioni abbiano su quelle qualche influenza; ciò
che alcuni negano recisamente, a meno che esse non siano ben forma

te, od abbiamo sofferto nocumento. In ogni caso però l'aratura, quando
si adotti,' dev' esser 'triplice, e possibilmente nei mesi di novembre, di

gennaio e di febbraio, avvertendo di' far rompere 'per bene da chi segue
l'aratro' le zolle' rimaste salde.

� c Ma non tutte 'le terre sono' arabili: supplisca allora la zappa che
è il mezzo: più sicuro' ed ineffabile, ed in ogni altro meno costoso, e

per; conseguenza il più generalizzato.'
'. La zappa; Con questo istrumento agrario, facilissimo a maneggia

re, sino a tre o a quattro once o pollici sotto la superficie ( corrispon
denti presso a poco ai sei od otto .oentimetri che, come si disse, è la

maggiore 'profondità raggiunta dalle 'ovaie ) si raschiano le terre infet
te, oppure scosces-e e ripide, quelle persino ingombre di pietre solide
ed in, massa, o di macchie, di arbusti, di forti' boscaglie. I gusci ri

mangone così 'tagliuzzati, per cui dispersi n'escono gli ovicìni, i quali
disseccati dai venti ed isteriliti dalle piogge, dalle. nevi , dai geli', di

vengono inabili, alla prolifìcazione, _

- La terra raschiata spoglia d'ogni
ingombro, o si ammonticchia in, cunei' d'una certa altezza, o si versa

in larghi e 'profondi fossati; nell' uno e nell' altro' caso sovrapponendovì.
terra .non- infetta ben bene pigiata.

'

Alcuni -alla -zappa sostituirono un' erpice dentato n-el primo traver...

so, e armato nel. secondo di lamine taglienti leggermente inclinate.·

Cerleatoìo: di. un peso lo', fanno qua 'e là -trasoorrere per fendere, e smi

puzzare le ovaie. L' ìngegnesa iiwenziblù� si ebbe ottimi risultamentì,
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Nei luoghi per altro, dove non vi può

-

nè zappa, nè erpice, come nelle
fenditure, delle pubbliche strade, o delle rocce di gesso e simili, si ado

prano utilmente i picconi.
Ma per quanto attente e sollecite sicno le cure usate per estirpare

cogli spiegati mezzi le infettatrici ovaie. molte isfuggono sempre alla

vigilanza del solerte ricercatore; e tanto più se alla somma difficoltà di
tutte d iscoprirlo si aggiunga l'inerzia, o peggio ancora la mal izia d,i

qualcuno fra i cointeressati. Allora queste prolìfìcano, e per iscansame
i gravissimi danni, altra non più non hanno speranza ché il tentare con

ogni studio di distruggere le ninfe o 1arve, prima che spuntino loro
le (Ili.

( Continua)

NOSTRA CORRISPONDENZA

INTORNO ALLA POTATURi\ DELL' ULIVO

AL SOCIO Avv. G. ORICCHIO - LETTERA DI G. OLlVIERI.

Mio caro Beppe, Perchè avermi a male le benevole osservazioni
dell' egregio Socio de Marsilio? lo altro diletto che imparar non provo,
ed. a chi mi insegna qualcosa faccio sempre lietissima cera. Qui P9i',
nel fatto di agricoltura, tengon meglio gli esempii e le assennate con

siderazioni di gente pratica, che non tutte le teoriche tirate sulla lava

gna e le regole che sentan troppo d'imparaticcio; ed io, che mi .so bene

qual vita si conduca il de Marsilio, tutta ri volta alle cure de'campi. io

tengomi care quelle sue osservazioni, e, dov'e ce ne sia, me ne giovo
ancora.

Ma, vediamo, amico mio, se poi tanta sia la discrepanza fra me

c il de Marsilio, e che davvero ci corra quanto da' Un savio ad. un .pazzo-
In quelle mie lettere sulle' condizioni agricole di codesto tuo Cir

eondario, io.. senza" alcuna pretensione d' allacciarmela da giudice , volli
certe impressioni significare, che la lettura delle t:l!1é m'i vertiva tratto
tratto suscitando nell' animo. La parte teorica 'io non volli punto' tocca

l'e; chè, dopo tutto quel ben di Dio, che' se ne trova qua e là sparsoI

pe' libri, ci avrei guadagnato il senno di chi reca ghiaiotti in Arno
a voler discorrere dell' importanza delle macchine agrarie, del benefìzio
dell' irrigazione, de' vantaggi de' conci complessi e tutta la litania .de' so

liti bisogni e de' necessarii rimedii per rilevare l'Agricoltura. Qualcosa
di pratico' e speculativo insieme, 'qualche osservazione O' provvedimento
che solo la faccia 'del luogo (voi altri AvvOC�Li mi pare che tut·ti. lo di

ciate) avrebbernì potuto 'far sorgere in animo; o non potevo io dire o
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�'on- �apevo. Sicc�è;,,, non volendo' uscire dalla cerchia delle impression i,
te;" ne dissi quello" che sai, e' qualcosina altro, dove la materia consen

tivami di farlo; come a mo' di digressioncelle.
,�.;

.

«. O dunque le altre cose gittate nelle tue lettere, son roba messa
�

n- cosLper d'ire, e � quel proverbio del pazzo sopra e del savio dappiedi
;.

non gÙ fa ba'dàto nè punto n'è poco: non è egli vero? » Piano, amico
. mio. 'id sai già ch'e fior di sapienza ci s' inchiuda in moltissimi di que

, sti
�assiomi volgari, e come il popolo, senza i precetti di Quintiliano e

di Afistotile, s'i piaccia' crearli seguendo i dettati del maestro Buonsen-
,

so. A' y�lte 'Ii' fa un po' alla gl'ossa, senza quelle sottilissime distinzioni

di un Dottor sottile, e certe leggiere sfumature a lui, povero popolo,
che' non" 'usa lenti e microscopi i , non dànno così subito negli occhi e

sentenzia troppo riciso. Ma quando gli s'intendono a modo i proverbii,
mi pare che contengano molta di verità e di esperienza, e più ne hanno

quelli della gente più culta e civile. Ora quel proverbio citato da me,

è proprio tolto di peso dalla Toscana, regione ricca di ulivi, e dove il

popolo ci ha quasi bizzarria a stamparne de' belli e graziosi, massime

quando entra in cose di agricoltura.
Qui ne avrei 'una buona manatella all' uopo: ma vo' trascegliere

alcune graziose, parole di un contadino di Val di Bisenzio, ed altre, le
, quali, se ti piace, potrai riscontrare in quella Raccolta d�l Giusti, che

ne' richiama all' animo i felici tempi> della nostra fanciullezza. Senti che

gioielli' ci regalano questi rnontanirri toscani, allor che sici mettono dav
vero. « Gli ulivi "si schiariscono, levando loro di dosso il seccume : un

,_
I

• •
...

anno
< sì e un anno no', a due imprese. Perchè un anno se ne piglia

una parte, e un' altra, l'anno dopo. Come sori fitti fitt(, l'aria non vi si
rigira bene, ma rischiarili, l'arra vi passa e han campo a tirarsi su

meglio� Sì lasciano vuoti dèntro, perchè se il' rigoglio 'và a' rami dentro,
dalle parti s'abbandona. Gli ulivi, a saperli seniarire , fruttano più a

buono. ») Ilfliusti poi, facendo un po' di commento a quel proverbio da
me recato, dice « ch'e l'ulivo va governato e potato senza risparmio,
perehè, governato morto e potato poco, 'si sfoga tutto in fronda, e \'i-
ceversa,

.

non ha di che rifarsi. »
>

«' Dunque, veramente ci 'vuoi tu un pazzo sopra gli ulivi? ed un

savio non' ci starebbe meglio, come dice n nostro buon collega? Vedi,
in tutti gli a(lbéfi vi sono de' ra,mi' ghiottoni che 1-tibano i succhi con

.

discapito "délie 'partì basse, e bisogna troncarli netti 'netti. Poi, negli
uìivi, que' ramini sottili sottili che ci'vivono a spese-di buoni, non si

\
.

""""..

vuole puntò sentirli compassione, Inoltre si dee fare che la luce e l' aria
si cì-muova liberamente nell' i�terno' dell' albero, e, come, voleva 'il Lar

, di-et, chè SI ci possa 'introdurre 'h mano fra i rami fruttìcosi dell' oli

vo, seriza aver d'uopo del soccorso dell' altra per ispostare ,quelli t che
vi frappone-s'sero u n qualche ostacolo. Infìne col 'seèatare dar slibito ad ..
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dosso a' succhiqni, e l' anno che viene dopo la, raccolta ..

delle'olive, .to

glier. tutti i rametti che han dato frutti, recidendolì .
in vicinanza di

quelli che dovranno, o dovrebbero almeno, darne nell' anno stesso (1).
Queste ed altre minutissime operazioni, come, vuoi che le faccia con

senno quel tuo benedetto matto, che t' incoccì a volerei tener sopra gli
ulivi? » Così. mi pare udirvi a dite in coro, v�i due miei' bravi amìci,
S�ntite ora che m'accadde uno

_

di que' mesi' ch' io son solito passar
meli fra le. montagnuole native.

Era sul finire di ottobre ed uno di que'rgiorni, sereni ·ch� tanta
. fanno lieta la dimora per le ville, quando io, quasi a toglier commiato
da loro, mi andavo scorrendo gli oliveti e le vigne, che ,ricingon d' ogni
lato il mio paese. Non so se l'ora del giorno eIa dolce stagione mi
rimenassero a mente il « Come d' autunno si levan le .f9glie L'una ap

presso MIl' altra infin che 'l ramo Rende alla terra tutte 'le' sue spoglie .»:

certo il passaggio di una in. altra stagione, che parevami . lampeggiasse
al lento cader delle foglie, mi disponeva l'animo a mesti 'e poetici peno:
sieri. Con questi pensieri dunque nel cuore, io trapassando di un fon
dicciuolo in un .altro, mi venne posto il piè in un belquad ato (Ii ter
ra, tutto ripieno d', ulid. Eran verdi verdi', ma di quel color cupo che'
mostra l'eccesso e. il rigoglio della vegetazione. .Pienì dentro di rami ,

come un uovo, in sè raccolti, come cipressi, mi dilettavo assai a rimi- ,

rarli e pareanmi platani messi lì a ristoro di stanchi viaggiatori, piut
tostochè alberi destinati a dar frutti. 'Appena pochissime olive alla .punta
de' rami esterni si vedeva rilucere. Così era del' tutto' a 'guardare questi
ulivi, ed una voce cortese, togliendomi alle varie riflessioni che mi pas
savan per l'animo: Che! non è. proprio una delizia l'aspetto di questo
mio verdeggiante oliveto? Le dico io che a renderli così vegeti e .pro
sperosi ce n' è voluto dimolto, sa! Non fo -per dire : ma un po' di con

cime, di soversci, e, più di tutto, le pecore, me l' ingrassan per bene

questi miei ulivi. Le scalzature _le faccio ancora .alla larga, cieè a sei
e più palmi all' ingiro senza toccare il, ceppo, e così, governati mi do

ventan poi che la gente, tutti, a vederli, esclamano : che bellezza d' u'li
'Vi! Sì, pur belli i suoi ulivi',' risposi, ma' più come alberi da, merig-,
giarci sotto, che da aspettarne frutti., Per me, se l'avessi a misurar la

bellezza di un albero, io vorrei misurarla all' abbondanza de' frutti; e

qui mi pare che ogni albero, a contarcele su le olive, una mano ci sa

rebbe d'avanzo. Insomma si vede che c' è il savio dappiedi, ma non il

pazzo di sopra; e pigliai a dir quello che tu' puoi facilmente indovinar
ti. Appena ebbi finito di parlare della pota tura , che quel, mio troppo
savio cominciò ad uscirrai con certe teo�iche stranissime e dirmi ch', era'
nemico d'ogni taglio, e che fuori di qualche rametto vecchio o secco-,

Ct} Ottavi, cap: V dell' 491'ic, Mer:iqio!lale.
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non ci si doveva por ferro sugli ulivi. Tolse l'esempio dall' organismo
deIl' uomo, che' non doveasi toccare quand' era vegeto e sano,' parlò di
compassione a recider certi belli

_

rami ( erano i succhioni ) ed infine,
dovendogli esser grato l' odor della polvere, mi disse: se Lei avesse a

far guerra, vorrebb' Ella comandare una compagnia di trecento uomini o

una di cencinquanta? NOI) foss' altro, i primi farebbero H doppio de' colpi;
e un 'po' di paura se l' avrebbero i nemici al grosso numero.

lo, amico mio, non sapevo a dove volesse pescare quel pacifico
cu1tor di ulivi con tante sparampanate guerresche. Dopo avermi brava
mente scambiato l'organismo di un olivo col corpo di un uomo; un

ramo succhione con l' animato ramoscello dantesco, (1), io più non sa

peva. rìtrovarmì. Ma non tardai guari ad avvedermi dove giacesse il veleno
dell' argomentov.Il dabben uomo, confondendo sempre gennaio con le
more , pigliava i rami pe' soldati e le olive pe' colpi d'archibugio. Lo
vuoi tu più' piacevole lo scambio? '

Or, come me la strigassi io da tanto impaccio, nol mi porge bene
a memoria: ma, poichè del numero de' soldati e de' colpi facea l' a

chilIe de'·· suoi argomenti o come con moderna eleganza dicono, il suo

caval di battaglia, mi pare che gli rispondessi ch' io ammiravo assai più
quel castel di granito là su ne' piani di Marengo, formato da ottocento

intrepidi petti, che non' quella grossa falange di cinquemila ungheri, .

che non fu niente a sfondarlo (2).
Fin qui 'la novelletta, se -non graziosa, piacevole almeno. Or, poni

caso, che t' abbattessi ad un oliveto, così com' io lo vidi � non ci vor

restù il pazzo da sopra al modo come l'intendeva il contadino da Buti
e lo spiegano le chiose del Giusti? Che se, dopo tutto questo, non parrà
al de Mars-ilio d-i dovere accogliere il mio pazzo, volendoci ad ogni co..

sto piantare due savi, io 000 ci vorrò più contendere; poichè o il pazzo
o il savio che ci debba star sugli ulivi, siamo entrambi d'accordo che

debbono saper menar le mani senza la compassione delle donnicciuole e

senza badare alle teoriche di quel protagonista della novella, che più su

ho narrata. Dove c'è a rotare il ferro, si ruoti pure senza misericordia:

dove no, cheto e non più avanti. Eccomi presto detto il senno del m io

pazzo. Col' quale vo' lasciarvi in lieta compagnia, miei ottimi amici, ed

augurarvi che da par suo ve li sappia bene potare codesti vostri olive ..

ti. Addio.

A,' 24 di 'agosto. Di Salerno.
G. OUVIERI

(I) Dante, lnf. c. XIIl.

(2) Dotta, Storia d'Italia.
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UN ATTO m VANDALISMO

Nell' altro numero. registrando un fatto d: incendio, se a caso. o ad

arte avvenuto non sappiamo, ci piacque notare il generoso' e nobile con

corso de' proprietari nel sovvenire lo sventurato. agricoltore, ed alle brevi

parole ponemmo per titolo: un esempio di generosità. Oggi, avendo a

parlar d'incendio, non sappiamo' meglio intitolarlo che, un allo di van·

dalismo. Ecco quanto leggiamo nel giornale l-a Riforrria, che si pubblica
a Firenze. '

.

'

,
.

« Ne' possessi del deputato Botticelli ( Foggia ) è stato appiccato
il fuoco a dieci mila tornoli di grano riuniti nell' aia, cagionando così

al proprietario un danno di. lire centomila . .I1 .motivo che ha ispirato ad

alcuni sciagurati contadini questo delitto, consiste nell' averJl deputato
Botticelli adottate molte macchine agricole per render più, agevole la

coltivazione de' vastl terreni. Ql!esta facilitazione nella coltura della terra

ha fatto temere che ai lavoratori dovesse in tempo più o meno remoto

mancare il lavoro necessari o per guadagnarsi il sostentamento. mentre

oramai è provato che le macchine accrescono, facilitandole, le industrie
Come le produzioni, e quindi aumentano anche il benessere generale. »

Che gli amanuensi battezzassero per mrticida la stampa e cercassero

di uccidere il Gutemberg e saccheggiassero ed incendiassero le tìpogra
fie, si. può bene' perdonare, in' que' secoli, che se 'Don- altro, mancavano

di esperienza per giudicare della utilità ed .importanza delle macchine,
Ma oggi che è per lunghissima esperienza mostrato che ogni scoverta

di nuova macchina" segna il cominciamento di un nuovo periodo di ci

viltà industriale, oggi ratto vandalico de' contadini foggiani appena ci

pare credibile, e forse non per ragione, delle .macchine, agrarie, ma per"
sentimento o di feroce vendetta; .o di fanatismo politico e, rellgtoso t si

lasciarono andare a quel .brutto ed esecrando: misfatto. '

,( L,a .Diresume ),'

RIV.ISTA DEI GIORNALI;

Raccogliamo dal Journal de l' A.gricoUure alcune notizie, -che de:'
stano il maggior interesse,' sul, modo come nel dipartimento delle due
Sévres si pensa seriamenle al progresso dell' Agricoltura) impiegando
la leva potentissima dell' istruzione agraria. Ivi affinchè quest' ultima' si
diffonda, sono stabiliti tre mezzi principali: le conferenze, le visite agli
stabili, e la corrispondenza.

Le conferenze sono' riunioni alle quali vengono chiamati tutti i
eoltivatori , e si tengono ne' siti de' Comizij. " ,o, delle Società di Agri.
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coltura, oppure ne' Capo luoghi de' Comuni in giorno di festa o di mer

cato. Sono annunziate con avviso che si pubblica in lutti i Comuni, o ,

meglio' da invito diretto al domicilio di tutti gl' interessati. Le confe

renze non 'si ·limitano solo all' esposizione che il professore fa d'un sog

getto tolto dalla coltivazione del luogo, ma apportano anche un altro

vantaggio, poichè ognuno' può volgere le obbiezioni che gli piace al pro
fessore, e dimandargli gli schiarimenti de' quali ha bisogno. Si deve a

questa istituzione se 'alcune pratiche agrico le, che avevan messe profon
de' radici nella -mentc de' 'contadini, 'non si abbiano più a deplorare in

quella contrada. Così in alcuni paesi cessò l'abuso che prima fucevano

d'ella calce a' migliorare fa natura del terreno. altri appresero ad im

piegarla· i n quantità maggiore, (litri cangiarono la rotazione agraria,
impiegandone una diversa 'più confacente alla natura del suolo e con

forme a' principii scientifìei.
La visita agli stabili consiste nell' obbligo del professore di recarsi

Ilei luoghi O\C è chiamato , per dare consigli particolari sulla coltiva

zione Ife' medesimi, Hl -professorc , pagato metà dallo Stato e metà dal

dipartimento, non riceve niun provento dal coltivatore, del quale 'si reca

a visitare il fondo. lvi 'giunto, unendo le cognizioni teoriche alle pra
tche, può indicare tutte le modifìcazioni a farsi, ed i metodi a tenere.

In, tal mo.lo si è di giil ottenuta l'introduzione nel diparti mente di tutte
.le nuove macchine destinate ad agire. potentemente sul suolo.

La corrispondenza poi consiste in un altro dovere che ha il pro
Iessore di rispondere per lettere a chiunque gli dimanlì consigli sui
metodi speciali da tenere per coltura di alcune piante', per la fonda
zione o disposizione migliore d'una fabbrica, sul prezzo degli strumenti
o di 'pafticolari concimi.

Lo stesso professore poi .ìnteri iene alle associazioni agrarie e con

ferenze per render più facili: e dirigere le loro riunioni, commissioni,
concorsi, ec.; deve scrivere in ogn!' 'anno un dalo numero di- articoli
ne' giornali politici del luogo, e dirigere il giornale agrario del dipar
timento , .

A voler dare un' idea dell' importanza della Cattedra d'Agricoltura
delle' due Sévres , busti notare che la corrispondenza comprende, P iù
di 400 lettere all' anno , e che 130 giorni s'impiegano per ordinario

per le conferenze e per le visite.
Il professore poi dà lezioni di agricoltura ed orticoltura nella scuola

normale: nel giardino annesso .allo stabilimento si completano le nozioni
teoriche .sulla coltura degli orti, e due volte al mese in . uno stabile \'i ...

cino si aggiungono le conoscenze pratiche a quelle scientifiche sulla
coltivazione de' cam.pi.' .

I maestri elementari in.vtal modo educati poterono .dere a' loro al
lievi conoscenze più utili ad essj , che lo stesso leggere e scrivere. Ed

't



IL PICENTINO

il Consiglio generale incaricò il professore di compilare un piccolo trat

tato per uso delle scuole rurali, dandogli l'autorità di, visitarlet. 'a
I

SU0,

piacere, per giudicare' il profitto che gli alunni facevano nelle eonoscen-t
ze agricole. In 18 mesi .si vendettero 6, mila copie di quel' libretto al -

p-rezzo di 70 centesimi ognuna.
Anche il dipartimento dell' Alta Garoona procede innanzi con gran

de alacrità nel suo immegliameuto. Questa vasta regione, con un suolo

per lo più non atto alla produzione. indurito dalJa mancanza di acqua,
ed esposto per ordinario alla devastazione della grandine e degli uraga-'
ni, ed all' azione ad, un tempo forte e snervante de" venti caldi, ha dis
sodati tutti i suoi terreni, e da qualche tempo non ha più terre incol
te. Di già dal tempo 'dell' antica dinastia il canale de' due mari e' le
vie pubbliche stabilite d�gli Stati di Linguadocca avevano aperte nuove

vie al commercio. Ma questo moto progressivo fu impedito dalla Rivo

luzione, ed oggi solo è stato ripreso. Si son costruite le strade dipar
timentaIi, le vie comunali,

.

e le strade ferrate del mezzogiorno; ed i

trattati di commercio, che la Francia ha fatti colle altre nazioni pochi
anni addietro, hanno aperto un largo' sbocco a' prodotti di, quella regio
ne. Il grano, il mais, le farine, il bestiame dell' Alta Garonna arrivano
su tutti i mercati di Francia, su quelli d'Inghilterra e delle colonie.
ed i suoi vini che un giorno erano consumati nella stessa provincia, si,

spediscono ora. in gran quantità nel porto di Bordeaux; e da questo
nelle più lontane contrade. Bisogna aggiungere ad' onore di quella pro
vlrrcia che niuna professione vi è più in considerazione dall'addirsi, al

l'Agricoltura. In un concorso regionale tenuto _ultimamente a Tolosa si

son conferite da un 400 medaglie di, classi differenti per premiare i

migliori espositori delle razze bovine, ovine, e d' istrumenti agricoli.
Specialmente le prime sono state degne di ogni considerazione, si ave
vano le razze del Carolais, delle vallate di Sainl-Girons e d'Aure, di

Lourdes, del Béarnais e' delle Province Basche" della Guascogna, della
Garonna, e di altre parti della Francia e di paesi diversi.

Veniamo ora a dare alcune notizie che abbiamo lette in diversi
Giornali. Trovasi nel Risorgimento Agricolo d'Italia un nuovo metodo

proposto dal Professor Pollacci di Siena per combattere l' oidium della
vite. Egli a tale intento fa preparare un miscuglio di zolfo e cenere a

. -

\

parti uguali, che può spargersi .sulla pianta al modo istesso dello zolfo
solo. Se poi si vorrà calcolare in volume la proporzione de' due, corpi,
si prenderà una misura di zolfo e due di cenere, che deve essere pre ..

'

feribilmente da poco ottenuta. In tal modo si rende più grande l' a

zione del zolfo, nè si hanno a -lamentare gli sconcerti che arreca, e .per
la sua preparazione e conservazione, il polisolfuro di calcio, trovato at-,
tivissimo dal Professor Peyrone di Torino.

Nel Giornale di . Agric_oltura del Regna d' lLalia, diretto dal Profes-
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ser. Luigl Botter, troviamo un metodo per la distruziònè delle Caval
lette proposte da- Giovanni, Nisi:-. Medico e Sindaco del Comune di Uta

presso ,Cagliari. Si fa bollire il Jiscivio del bucato fino all' evaporazione
d'un quinto, poi, si cola, e nel liquido raccolto si sbatte del sapone ben
raschiato. Appena che la soluzione è raffreddata si spruzza mercè inaf
fìatori da giardino sui gruppi di quegli insetti, che muoiono in due
minuti. Bisogna impiegare tre libbre di sapone inglese bianco o gial
lo, da 60 centesimi la -libbra , in cento litri di liscivio. Ma -la Prefet

tura, avendo osservato che l'effetto era prodotto più dal ranno che dal

sapone, per Isolare l'alcali, ordinò il processo seguente: cinque chilo

grammi di cenere di legno ed uno di 'calce in cento litri di acqua,
ebollizione per me-zz' ora. Si travasa il liquido dopo' averlo fatto sedi
mentare, e vi si- aggiunge una soluzione di mezzo chilogramma di sa-.

pone in tant' acqua: quanto basti a discioglierlo.
Le - cavallette, che tanti danni hanno apportati in' Sardegna ed al

treve , han cominciato a far riabilitare i passeri, le formiche ed altri
animali che come nocivi' erano stati del tutto proscritti. Il Signor ltou-.
gier de la Borgerie ha preteso che' un passero ogni anno consumi 20
libbre di grano, e supponendo che in Francia esistono almeno 10. mi
lioni : di passeri, fa ascendere a 200 milioni di libbre di grano quel che si

- ruba da detti uccelli alla Francia annualmente. Questi calcoli sono 'esa

geratì: ma ammettendoli anche esatti, dall' altro' canto Riccardo Bradley
ha osservato che Un solo paio di passeri per nutrire i passerotti di

strugge 480 insetti al giorno, ossia '3360 insetti' la settimana. Ma a

quanto pare fino a pochi anni addietro si' è pensato più al danno che
al benefizio arrecato da detti: uccelli; in Inghilterra, in Prussia ed altri
paesi si è raccomandata ad ogni costo la loro distruzione, ed in alcuni

paesi una certa quantità di passeri uccisi equivale ad una data somma

nella esazione delle imposte pubbliche. I passeri sarebbero stati distrutti
del tutto, in f-atti il loro numero è sommamente diminuito con detri
mento maggiore de'nostri' campi e della pubblica salute, 'ma il loro
istinto preveggente li fece campare dall' ultima rovina. Ora sono più in

considerazione, e non solo sono tollerati, ma anche si comprano, e la
Gazzetta di Vienna dice che si fanno spedizioni di passeri per l' Ame
rica e per -l'Australia, qual' mezzo per combattere gl' insetti nocivi al-,

l'Agricoltura. Che dobbiamo dire di noi che distruggiamo con tutti i

mezzi
_
i piceoli uccelli, i quali. non ci arrecano nessun danno? Le reti,

i lacci, .le armi micidiali Ii as,pettano da ogni lato nel loro passaggio,
e Ii colgono nell' istànte defloro araore, ed in' quello nel quale circon
dano

.

di cure paterne i . loro figli! Ma 1'- uomo, quest' animale, che vor

rebbe quasi distruggere tutte le specie esistenti, per dominare solo sulla

terra, trova negli esseri appartenenti all' ultimo anello della natura i
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vindici che gli fanno "rimpiangere tra crudi mali le sue passioni deva ..

statrici .

. Ma veggo che per amor degli uccelletti, che si distruggono in tanto
numero nel Salernitano, -dimenticava le formiche. Se i tedeschi di ql'IÌl
e' di' là del Leitha han presa la' difesa de' passeri, i Prussiani si sono

dati a tutt' uomo a patrocinare la causa delle formiche, oltre" a quella
de' primi. Ivi è stato severamente vietata l'uccisione, la presa e la cat

tura di tutte le specie di uccelli insettivori, e la loro vendita sui pub
blici mercati: un' ordinanza del governò ha severamente proibita la rac

colta delle formiche e delle loro uova.

Da questi an·imali inferiori passando a' superiori leggiamo nel Bot

leuino della Società Zoofila Trèstina, dal quale abbiano tolte "le prece
denti notizie, che la Città di Vera-Cruz e la costa messicana, altre volte

salubri, debbono le malattie epidemiche, dalle quali sono attaccate, alla
distruzione delle foche," dei larnauti ni e delle tartarughe. Questi ani

mali una volta facevano" sparire i [ucus vegetazione lussureggiante che

ingombra oggidì la costa, Del pari furono distrutti. i grandi crostacei,
I

che si nutrivano di polipi; meduse e calamai, i cadaveri de' quali si pu
trefanno al presente in quei mari. apportando la morte degli abitanti

d'elle coste. Come si saIl Cholera proviene principalmente da cadaveri

che in India si gittano nel Gange; prima che i cacciatori di quelle con

trade avessero distrutti i coccodrilli, non si lamentavano molto i tristi

effetti det" morbo.
Dalla Gazzetta Piemontese riceviamo alcune notizie sulla malattia

del maiale detta gramigna lebbra, panicotura, grana, e de' rapporti che

essa ha col verme solitario dell' uomo. Questo male, attacca il porco do

mestico; era conosciuta da tempi antichissimi, c fu causa del divieto

religioso che ebbero dai 'sacerdoti e legislatori gli Egiziani, gl' Israeliti

ed i Musulmani di cibarsi della 'Carne dell' animale immondo . .[ Greci

ed i Romani ebbero anche notizia di questo male, ma non conoscevano

i rapporti che aveva co] 'verme solitario dell' uomo.

Il male si appresenta sotto l'aspetto di tumoretti bianchi, sparsi
irregolarmente nelle carni rosse dell' animale. éome se fossero granelli
di grandine caduti su di esse. Essi. si moltiplicano con grande incomodo

dell' animale in breve tempo, e s'insinuano fino negli organi più ,no

bili, cuore, eco Questi granellini sono tanti 'germi, tante larve, tante

vescichette o sacchetti contenenti la testa bella e formata del verme .so

litario, provvista delle sue trombe per succiare c d'una corona d'uncini

per attaccarvisi. Questi granellini appena "sono introdotti viventi nel

l'uomo si mutano in que' vermi bianco-giallognoli, comé nastri,' lunghi .

molti metri, che si agitano nelle nostre budella, e si riproducono ostinata

mente con tanta perdita delle nostre forze. Il verme solitario poi è lun-

go da tre a sei metri, in esso si distinguono specialmente la testa, il
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collo ed il .corpo formato da più centinaio di articoli, detti proglottidi,
simili al seme di zucca quando- sono staccati. Questi articoli si rinno
vano nel verme di continuo, e gli ultimi e più vecchi, quando sono

pieni di uova fecondate si staccano spontaneamente dal corpo del ver

me, e sono trasportati dalle fecce. Questi ovuli poi entrano per mezzo

degli alimenti e delle bevande nello stomaco del maiale, si sviluppano
c danno origine ad un nuovo essere armato

o

·di uncini da poter cam

minare fino a che abbia trovato un luogo ove aspettare le sue ulterìort
evoluzioni. Così si hanno !e vescìchette o granelli che son sparse special
mente a lato della lingua dell' animale e nei muscoli. Questi granelli
hanno molta tenacità di vita, restano

o

intatti nelle carni, nel prosciutto
e nelle salcicce non abbastanza affumicate, e benchè apparentemente
morti riprendono-vita rigogliosa appena che giungono nelle intestina
dell' uomo ; ove si trasformano in verme solitario. Si è notato che oin

Abissiflia, ove è frequente l'abuso di carni cruda. di porco, la tenia è
diffusa molto, e ne sono solo eccettuati i Certosini che si cibano di

pesci. I selvaggi che 'si nutrono di carne essiccata al sole vi sono an

che molto soggetti: in Polonia, Ungheria, Pomerania, Inghilterra, ecc.'

le persone in contatto colle carni crude del maiale, come i .macellai, i

cuochi, i -preparatori di salcicce, gli osti vanno preferibilmente soggetti
al verme solitario, mentre che non ne sono attaccati gli Ebrei ed i

Musulmanì. Anche il tenere il coltello in bocca, a mò de' beccai aIlor

chè tagliano la carne, può produrre il male. Solo la cottura allorchè è

protratta, disorganizzando quegli uovoli, rende innocua la carne di ma

iale, ma deve. essere cotta in un liquido, non arrostita, nel qual caso

non si decompone del tutto.

Abbiamo voluto riferire queste notizie -che il Dottor Sella dà nella
Gazzetta Piemontese , acciocchè presso di noi più fosse sorvegliata la
·vendita di carne di maiale. È tempo che si pensi un pò alla pubblica
Igiene ; siamo circondati sempre da tante cause di putrefazione; corpi
organici in decomposizione sono sparsi per le nostre strade, ed a ciò
si aggiunge la malvagità degli uomini' che vende in pubblico mercato

carni cattive � vini alterati ..

Negli Atti e lJ1emorie d'ella .Società. d'i Gorizia si fa cenno d'una
macchina, alla quale il suo' inventore Colonnello Basilio Christoforff dà
il nome di couoxuore. universale, e che sembra destinata a prendere il

posto di tutte le altre. Questo apparecchio, mercè de' cambiamenti che

sopporta, può eseguite 16 diverse operazioni. E formato da un carro a

quattro ruote, al,le .quali procede una più piccola, ed è destinato a la
vorare con un numero qualunque di aratri al tempo stesso ( da 3 a 16 )
e può fare un solco profondo fino a' 18 pollici. Cangiando gli aratri,
l' istrumeuto può essere convertito in un estirpatore a larghi vomeri,
ed in polverìzzatore , colla stessa

o

profondità di lavoro. Facendo degli
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altri mutamenti si può 'avere un seminatore seguito da un' erpice e da
un rullo. Il lavoro può farsi a richiesta a profondità diverse per mezzo

di un meccanismo esatto e semplicissimo: lo strumento può esser messo

in movimento ed arres tato con molta facilità: non si ricercano che tre

cavalli per dare il movimento nei casi ordinarii, ma crescendo. il la
voro che si .ricerca dalla macchina, deve al tempo istesso crescere il
numero de' motori: usando cinque aratri ad un tempo si ricercano sei

cavalli, impiegandone sei per un lavoro profondo .sedicì pollici, si deb
bono impiegare nove cavalli.

Sommi ingegneri e fabbricatori di macchine in Inghilterra hanno

grandemente lodato il coltivatore universale, e mettono l' irn entore tra

gli uomini cbe più si son resi benemeriti della patria. Ed ora che . lutti
i grandi ingegni sono 'volti a trovare istrum enti altissimi di distruzio
ne ,

- che in .poca ora uccidono una gran copia di nemici, bisogna rin

graziare l'uomo benefico che adoperò le forze della sua mente,' a ren

dere maggiore la produzione del suolo del suo paese. Aggiungiamo, per
meglio far risultare l'invenzione del Christoforoff che l'aratro Howard,
il migliore degli aratri inglesi, ha bisogno di esser tratto da una forza
37 11�, volte maggiore di quella che si deve' impiegare nel coltivatore
innanzi accennato. G•.-p �

APPENDICE

, SULL' OPUSCOLO DI VITO FORNARI

INTORNO ALL' UNITÀ DELLA LINGUA

DEL PROF. FRANCESCO. LING.UITI

LETTERA A GIUSEPPE IGNAZIO MONTANARI.

Avete veduto, egregio' ed onorando Montanari, il' battagliar che a

\ questi dì s' è fatto intorno all' antica quistione sull' unità della nostra
Y favella, e' non ha molto, fra noi resuscitata? Articoli si son succeduti

ad articoli, opuscoli ad opuscoli, discorsi a discorsi, da parer quasi
che' dovesse andarne in conquasso . il mondo, e rimontare più. fiere le

vecchie ire: il rumore, a dir breve, che se n' è levato, è stato cosÌ

grande cbe ne abbiamo ancora rintronate le orecchie. Ma con qual pro?
Se s' ha a dir la verità schiettamente, da pochissimi in fuori che in

questa materia di assai bene cose scrissero ed utili, e' non parmi che

]a quistìone fosse stata risoluta in modo da do_vercene contentare; anzi

con- viluppi di parole da cui nulla sapresti ra�capezzare. con' un guaz

zabuglio di concetti falsi, torti ed anche in contraddizione del buon senso
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m; è avviso non ess-ervi mancato chi .maggiormento la Ingarbugliasse. e

ne crescesse cento .tanti i dubbi. 'E fosse stato in piacer di Dio, che non

fosser giti più là da questi termini i danni che ne vennero! Imperoc
chè a me sembra che non se ne sia avvantaggiata quella unione e con

cordia di animi che è tanto necessaria, e, quella riverenza che tutti dob

hiam sentire verso quegli uomini illustri, di cui l'Italia più si pregia �

ed onora .. Onde. erasi m'esso in tutti non leggier desiderio che un uo-

mo _. veramente autorevole, considerando più tritamente le cose e da

tutti i lati, si togliesse il carico di por fine una volta alla eterna qui
stìone con .una parola franca sì, ma urbana e cortese, con una dottrina

ampia e comprensiva, e che in un tempo svolga, amplii e perfezioni
il buon senso., non gli contraddica e l'annulli; e in fine con un det

tato che dichiari e palesi i conèetti, li metta in rilievo e scolpisca; non

li abbui e nasconda. E a me torna grato l' annfinziarvi, che questo de

siderio che ho certamente comune con voi, è venuto opportunamente a

farlo pago il Fornari. Il quale in un opuscoletto indirizzato all' egregio
Zambrini, presidente della Commessione de' testi di lingua, che nelle

eo�e della nostra favella' sente molto avanti, ha trattato la quistione in-

torno all' unità del nostro idioma In quel modo che da lui solamente
e da' suoi pari potevamo ìmpromettercì. Oh! se

_

scritti di questa fatta,'
che veggiamo di rado uscire in luce in Italia,· fossero più frequenti, e.
gl' intelletti sani loro facessero più liete ed oneste accoglienze! Così

maggiormente potremmo sperare che si-apprestasse un rimedio efficace

contro quella malattia, da cui pare che sieno travagliati gli spiriti oggidì ,

Quale sia questa infermità. voi vel sapete abbastanza, e sovente ve ne

siete meco doluto. In molti, anzi ne' più nessuno amor vero e, gagliar-
do si scorge delle cose più nobili, nessuna fede ne' più' alti. principii, '_
nessun rispetto per tutto ciò ch' è più venerando; e in quello scambio (

il dubbio, la sfondata cupidigia d'ignobili interessi, il dispregio di ogni
maniera di tradizioni, l' obblio di tutto ciò 'ch' è più degno di essere

osservato. Ecco la malattia che negli spiriti imperversa, e che, nelle

lettere manifestandosi, tronca loro i nervi, e toglie colore, forza e ga
gliardia. E fosse pur vero, che delle lettere non uscissero siffatti dan

ni, 'e non avesse a patirne la civiltà e la patria per le attenenze onde
esse con le lettere si collegano! E che mal non m'apponga, si parrà
aperto a chiunque si farà addentro nelle vere cause del nostro scadi
mento. Imperocchè, volendo andare al fondo delle cose, la cagione intima
de' nostri mali, del non venire. interamente a capo della nostra unità

politica, de! non essere abbastanza rispettati dagli altri popoli, sta den
tro di noi, appunto in questa deplorevole infermità. E fìnchè non ci
metteremo tutti nell. opera di sterpar da' nostri petti questi tanto la

grimati mali' innanzi che vi mettano più profonde radici; difficilmente'
si troverà verso a trarci da tante difficoltà, sarà fallita ogni riforma ci-
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", vile, e indarno grideremo contro il cattivo sistema dell' .ammiuistrazìo.
x, ne, .contro l'ordinamento dell' armata e delt'-esercìte, contro l' Imperfo ..

zione delle leggi e che so .io. I 'quali difetti, anche.' a volere menar,
, .

buone tutte le sperticate esagerazioni di coloro che di tali cose> parlan-.
do sopr' animo, rado

è

che non escano deIla ragione c; del seminato,.
e' panni che sian da tenere' come causati da quel male più .intimo,: pHl.
profondo che io dico, e a curare il quale d.ovremmo tutti por .mano e

subito. lo dedito come sono a' prediletti miei studi, non m'intrometto

punto di politica, e di queste cose non' saprei convenientemente discor
refe; ma mi persuado che, se maggior.e .fosse- in, nni r amore 'della pa ..

tria, che tutti hanno sulle labbra e assai pochi nel cuore; se più gran
de la stima de' beni. conscguiti , se più viva la fede ne' nostri' destini;
meno gra. i ci parrebbero i sagrifizi che domanda il compimento' delle
nostre sorti politiche; meno inconsulti ci porgeremmo nel procedere in
nanzi anche col risico dì vederci cascare addosso il grande edifizio in
nalzato; meno stizza e invidia sentiremmo inverso di. coloro che sono

di noi più .sapienti ed. operosi; -nè saremmo così facili e pronti , pre
posti ch' e' siano a' pubblici uffici, a calunniarne gl' intendimenti anche
i nnanzi che si mettano all' opera, ad esagerarne e ingrandirne i difetti,
a. levarné i' pezzi, ad annullarli; o. a condurli a tale , che non possano
più, oltre giovarci del loro, 'consiglio B' della loro· opera. '

.

Certamente a sentir questi piagnistei e' lamentazioni sulle condi
zioni presenti, non a voi certamente, ma ad altri potrebbe 'parere che
mi prenda vaghezza di sconoscere le splendide virtù de' nostri contempo-.
ranel,. e i grandi beni acquistati. Errerebbero assai grossamente costo-

1'0'1 Niuno meglio di me è .rapito e preso al, fulgore delle grandi virtù

operattici de' solenni fatti. di cui fummo spettatori, e le quali tanto più,
paiono grandi, quanto più ad esse contrastano grandi vizi è grandi scel
Ieratezze » e per questo non. vorrei che quella luce fosse menomarnente

appannata dall' alito impuro .delle passioni. Niuno più di me riconosce
i meravigliosi progressi da noi fatti nel 'lungo e faticoso' cammino del

l'incivilimento; e per questo appunto' bramerei, che niente si dicesse"
niente si operasse, per - cui si avesse a correr rischio di "perdeFe quei
grandi vantaggi ottenuti. Per questo -ancora mi' piacerebbe che,' quando
sentiamo le dure' strette in cui presentemente ci ttavagliamo, ciascuno si

metta la mano sul cuore, c in sè stesso faccia di trovarne la princìpal
causa, e si volga subito -ad ogni maniera di argomenti per guarirsi;

/

Ma a che vado- io 'contando a voi 'queste cose che vi sono notissi
me? onde mi rimetto in via , e rappicco il filo interrotto. Il Fomari

. adunque in quella lettera all' illustre
.

filologo Zambrini, mostrando di

volere in quest' uomo operosissimo commendare -il nobile proposito' di

.

contin uar l'opera restauratrice della nostra 'favella, si fa a metter nel

temente i Il. palese' quello ch' e' pensa intorno alla unità della lingua "ita-
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liana e al modo di apprenderla. E a questi' capi, se' non 'm'inganno,
sembra che possa recarsi la Sua- opinione, ch' egli già aveva più, larga
mente

_

svolta .e posta in sodo j n un altro suo libro. V' ha una, favella co-,
mune in Italia; e' questa è l' idioma fiorentino, che, nel .Trecento parti
colarmeate, spogliandosi tutto' ciò ch' è proprio del dialetto, s' ingentilì, e

'

'),

annestandosi, per 'opera degli scrittori, anche' gli altri dialetti della 'pe- /

nisola, divenne lingua universale. Essa è in tutte le province italiane;
ma nella Toscaua , e massimamente in Firenze, fatte tutte le ragioni,
sembra che sia-più viva, più ricca e più sinceramente italiana. Se non

che la lingua parlata è mestieri che abbia il suo' compimento nelle scrit
ture particolarmente del Trecento, 'che il tesoro debbonsi stimare delle

vere forme italiane. Imperocchè senza di esse il-linguaggio parlato man

cherebbe di stabilità; non avrebbe una norma mercè .di cui ritemprarsi
e ristorarsi dove le accadesse, di corrompersi; nè : sarebbe acconcio a'

significare certe idee o relazioni .didee che sfuggono al certo alla riflessio-
ne comune. Sicchè allora è da ér�dere che nell' uso della nostra' favella si

consegua la perfezione, quando} migliorati .gli ordini morali della società,
e perfezionati i civili, o, per dir meglio, penetrati questi ne' costumi;
Ima più intima comunicazione delle varie' classi ci condurrà a tale .che

da tutti si parli come fa un fiorentino che sa scrivere. E .comechè, più
lungamente dimorandomi in questo argomento; io mi accorga di. toglier-
vi .un tempo assai prezioso; mi confido che .non debba sapervi male che

io mi faccia" ad esporvi- il ragionamento, onde. ii Fornari . fa opera di

.awalorate il suo parere.
Come nell' individuo egli ,.è da riconoscere una facoltà che, vagheg

giando le .parvenze e le immagini delle 'cose, le raffìgura., e crea i \'0-

cabili onde nominarle ; e v' 'ha un tempo in cui più" agile; snella, effi
cace .e potente .si discopre· questa fscoltà : .così v' ha

,
nelle' nazioni una

città. che ha, sopra le altre, un' attitudine speciale di. parlare .in un mo

do, più efficace- e più conforme all' indole' nazionale: e v' ha- un periodo
altresì che, corrisponde all'adolescenza.della nazione, e nel quale più, si
rivela quella virtù e.rneglio si dispiega. Questa città in Italia è Firenze,
e il.Trecento è· quella età, in cui

\
il linguaggio fiorentino ch' era già per

sè tanto ricco e vivace, e ta�lto "ritraeva dell' indole italiana, smesse per
opera degli scrittori tutto ciò_:th�, avea .di rozzo, di municipale, di dis

sonante dal tipo nazionale, e si arricchì delle dovizi-e .degli altri dialet

ti. Così di lingua .rnunicipale ch' era prima, diventò lingua italiana, c,

preso, a dir' cosi, già posta ferma, rendettesi norma c modello de' vari

parlari.
E qui a chi mai non parrebbe che in tale controversia' il Fornari

'stesse in tutto, coi Manzoni ? E per verità in alcuni punti, come nel

mantenere al linguaggio fiorentino la raglonevole preferenza, mi è av�

v-iso ch' e' s'raccordi interamente coll' illustre scrittore; ma nel rimanente
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assai Cl corre dalla sentenza dell' uno a quella dell' altro. E quando :de.ll
primato della lingua ,_fiorentina entra il Fernari a toccar le ragioni, ap
pariscono più chiaramente le differenze, e' si scorge ch'. e' mantiene

salda '. anzi rifertna sempre più la sua dottrina intorno 'alla unità ed'
universalità della lingua comune. L'idioma fiorentino ( in, questo par
mi che si assommi la sua dottrina ) a tutti dev' esser di norma e re�-'

gola, non perchè dialetto, ma sì perchè esso, nel Trecento particolar-.
mente 9 per que' modi e ragioni che altrove gli venner -dette; diventò
lingua universale d'Italia; onde se è norma' e legge comune;" non' forza

I e. violenta l'e' indoli particolari delle altre province, non disconosce 'ed
annulla le particolari differenze, ma nella sua universalità le conserva e'

mantiene. Sicchè v' ha in Italia una lingua comune; la quale, se in tutta'
la nazione si rattrova; nella Toscana, e massimamente in' Firenze ap
pare più doviziosa, più, vivace, e più italìanarnente temperata. Di là
bisogna adunque che si diffonda; di là è mestieri che si apprenda. Ond«
e' mi pare che non siénsi male apposti coloro che non avendo avuto in
sorte di nascere in' sull' Arno, colà si tramutarono per rinsangulnarsi '

di que' vivaci modi e graziosi di Firenze; e gli stessi Toscani, fatti accor

ti delle preziose ricchezze che aveano in casa loro; si son condotti .con

molto senno a prenderne buon servigio per' rifiorirne e avvivare le loro,
scritture. Dal che due segnalati vantaggi dimostra il Fornari che trar
si possono. De' quali il primo si è che la 'lingua si rifà di quella vi

vacìtà, disinvoltura e franchezza -che indarno : si cerca' in chi' l' "apprende
su' libri soltanto; l'altra utilità non meno importante si è, che la lin

.gua per tal modo si arricchisce di tutti, que" vocaboli che sono atti ad
, esprimere gli usi comuni della vita, le masserizie, le suppellettili e

- gli arnesi delle arti e de' mestieri.
, E qui giunto, non debbo tacervi che surse nella mia mente' u-n

dubbio, non forse il- Fornari, discostandosi dana dottrina da lui altrove

propugnata, volesse disconoscere "ma lingua comune italiana, o' questa
ridurre al solo dialetto fiorentino. E molte e forti ragioni mi si offri
vano a tener come non ragionevole cosiffatta dottrina. È egli possibile,
dicea tra me, che il linguaggio fiorentino t per quanto ricco, ampio e

fecondo si voglia pensare, sia tale da bastare a tutti i nostri bisogni?
E esso acconcio alla severità della 'scienza, all' altezza della eloquenza e

di alcune specie di poesia? È' forse, a dir corto, pari e proporzionato "

alla maturità del pensiero riflessivo? Queste cose andava io meco me

desimò ra vvolgendo, e credo di averle abbastanza esposte in un opuscolo,
non ha guari, pubblicato. Ma secondo che procedeva innanzi nel leggere
quello scritto, i miei dubbi -si .andavan disciogliendo, e mano mano che, iI

pensiero dello scrittore svolgevasi , l' adesione del mio intelletto facevasi più
'

intera. E quando egli viene a provare che, a compiere il nostro idioma

e a renderlo acconcio ad esprimere tutto il pensiero nazionale, non
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basti la lingua parlata. ma si rfchiegga la scritta altresì, rendorni certo
che nulla manca a questa sentenza per vincere ogni più ritroso intel
letto e I sgroppar tutti 'i nòdi della difficoltà. E bene egli ha una mano
di argomeatì da rincalzar questa' sua opinione, e che trae dalla povertà,
dalla instabilità della lingua parlata, e dal bisogno che ha questa di ri
storarsi e rifarsi all' aura pura e incorrotta che si respira nelle scrit
t�lÌ'e del buon secolo .. E qui voi, a cui è nota la fecondità e la eleva
tezia dell' ingegno del Fornari , non prenderete certamente meraviglia,
se egli, 'anche dove tratta di cose da altri dette e ripetute , mostri una

novità e pellegrinità di concetti che non ho potuto tenermi che gran
demente non ammirassi. Ed io son certo che vo i leggendo questo bel
lissimo opuscolo dell' illustre scrittore e filosofo, mi darete ragione:
II perchè tutta vorrei quiriportare questa parte; ma temendo di divenir

troppo lungo e fastidioso, son contento di recarvene solo i concetti con

le mie parole, comechè sapessi di non poterne neanco adombrare la bel
lezza, o' di rappresentarne appena e imperfettamente i soli contorni.

\
La lingua parlata ( questa a me pare' che sia la somma del suo ragio

namento ) è mestieri che sia compiuta dalla scritta, non .solo 'perchè in
"

questa solamente si hanno presti, chi, sapesse bene raccoglierli ed eleg
gere, que' vocaboli, que' modi e quelle forme che si richieggono a si

gnificar certe relazìoni d'idee, certi svolgimenti ed esplicazioni del pen",:
siero, alle quali esprimere non è bastevole il linguàggio parlato; ma an

cora perchè senza la lingua, scritta l'idioma parlato non potrebbe, per la
sua naturale instabilità, rimaner saldo e schivare il pericolo di rinnovarsi,
guastarsi e corrompersi. Il che di quanto danno debba tornare alla nostra
nazionalità, voi ben vel sapete, cui non ìsfuggono le intime congiunture
della lingua col nostro essere nazionale. Chè così rinnovata sostanzialmente
e corrotta la nostra favella, non rappresenterebbe più il pensiero tradi
zionale italiano, nè varrebbe più come vincolo a congiungerci cori quelli
che ci precedettero, e con quelli che verranno dopo di noi. Mancan_;
do. in fine, la lingua scritta e particolarmente quella del Trecento, in
cui ]' idioma fiorentino pigliò spontaneamente la forma italiana; e le cui
forme e vive maniere uopo è che i giovani ricevano e stampino nella
mente e nell' animo; mancando, io dico, questa lingua scritta, verrebbe
in un tempo meno al linguaggio' nazionale una norma, secondo la 'quale
raddrizzarsi, dove corresse pericolo .di viziarsi è corrompersi.

'

A questo rnodo , come ben' vedete, in quella che il Fornari man

tiene la propria opinione, rinforzandola e rincalzandola con sode ra

gioni, fa mostra di voler interamente consentire con la sentenza del
Manzoni, e non volendo, in un tempo contraddire al vero, fa opera di

spiegarla e di- compierla. E veramente la spiega, dichiarando' che per
" lingua fiorentina vogliasi intendere la italiana, di cui l' idioma di Fi

renze fu il primo germe, che coll' annestarsi gli altri dialetti, diventò
lingua - universale 'italiana; la compie altresì, provando che alla .integrità
della lingua faccia mestieri aggiungere all' elemento parlato lo scritto,
affinchè ne risulti un linguaggio ricco e moltiforme, stabile e che con
servi la· tradiz-ione del pensiero italiano, ed abbia un esemplare che do ..

vesse poter rìstorarlo, corrompendosi.
Che vi pare, egregio .Montanari, di questo modo di non ricevere

come "interàmente vera I'ropinione di un uomo così illustre come è il
Manzoni, .senza mostrare: di voler sentenziare' pro tribunali, e senza de ..

rogar nulla allo splendore del suo' nome? Questa riverenea'è da avere



a' grandi uomini, ne' quali uopo è interpetrar tutto con loro onore, quan
do ciò si può fare senza ledere il vero; chè di accusarli e correggerli,
e peggio di schernirli, non ahbiamo cagione altro che la nostra teme
rità, la nostra ignoranza, o la vaghezza di - procacciare un rincalzo' alla
oscurità del nostro norne.. Oh! se tutti nello scriverè imitassero questi
esernpi , vedremmo più frequentemente' difesa la causa del vero senza

odii, senza rancori, senza. discapito di quella unione degli animi che: più
di ogni altra cosa importa e rileva; e. meno rara vedremmo quella one

stà d'intendimenti, che ad ogni SCI ittore dovrebbe esser proposta •

.M,a oltre a questa onestà è signorile temperanza che io domande
rei urbanità o galantomismo dello seti vere; oltre all' altezza della doto
trina che nel tempo 'stesso viene in confermazione del buon. senso cd
è espressa con una forma efficace che scolpisce i concetti e li ribadisce
nelle menti; a me pare che sia innanzi tutto da ammirare in questo
scrittore lIngegno del trovare e divisar cagioni di nuovi, pellegrini e

fecondi concetti sopra -il comune e il.general modo degli altri, senza

uscir mai del vero, e dar nello strano. E questo -il carattere e il segno,
a cui fa mestieri riconoscere i grandi intelletti , che anche nelle cose

comuni scorgono certe relazion i che allo sguardo de' mediocri sfuggono
al tutto, o assai leggermente li toccano; sì che! non vi badano -, o non

sanno significare i loro concetti con quella efflcacia elle fa bisogno il

stampar bene addentro i concetti. Di molti, esempi e di bellissimi io

potrei togliere dalle altre opere di questo scrittore; ma per amor di
brevità vo' tenermi a questo opuscolo, da lui scritto senza pretensioni e

\. vanità, e mi piace segnatamentc notar ciò che in esso gli è venuto detto
[\sull' indirizzo dato oggi a' giornali. Non pochi certamente in Italia sonosi

richiamati de' danni che ne conseguitano; ma ni uno ch' io mi conosca, ha

saputo a modo" in un solo concetto, in una sola parola raccoglier .tutto,
dicendo che a queste impure fonti noi ogni giorno beviamo l' obblio di noi

stessi. Potrebbesi concepire ùna cosa più vera, ed esprimere con maggiore
efficacia ed evidenza? 10 noI credo punto. Lo scopo cui dovrebbero ag-

<. giugnere i giornali oggidì , ..
se io nulla so vedere , èjquello, di mante

,

ner sempre viva innanzi alla mente .la immagine della nostra Italia , e

conservarne sempre acceso nel cuore il sentimento e l'affetto; e ricor-
,

dandoci quello che.fummo, sospingerei ad esser ciò che possiamo e dob

biamo; insomma far presenti noi a noi stessi. Chè cosìci verrebbe otte
unto di non ismarrir Ia coscienza di noi ,stessi, � cooperar meglio ai

disegni della 'Provvidenza, che dagli altri popolt
'

ci ha voluti distinti, non

pure col farci delle alpi e del mare. schermo dagli stranieri. ma col
darci peculiari attitudini e una .mèntalità diversa, e coll' assegnarci un

compito proprio e particolare. Ma da questo segno oh l. quan lo' SOllO

lontani la più parte de' giornalisti d' oggidì! Essi (senza porre, in conto
le stranezze della lingua e dello stile, in cui d' italianità non v' ha pure
un sentore ) quando hanno a parlar di lettere, di arte, di politica e di

religione, di tutto Ciò insomma che meglio dovrebbe essere improntalo
della immagine della nostra Italia, e' mi pare che ad altro non mirino,
àd altro non volgano gli sforzi loro, se non ad annebbiarne il concetto,
ad oscurarne il tipo, a spegnerne l'ammirazione, e l'affettò,. Onde be
vendo a così larghi sorsi l' obblio di noi stessi, non è meraviglia. se

nello scrivere, nell' operare, in tutto ci mostriamo tanto dissorniglianti
, da noi medesimi, anche col pericolo d'imitar l' opera- dissennata di Pe

nelope , disfacendo' e demolendo quel grand'e edifizio che tante fatiche
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ha costato, tanti sagrifizi e tanti dolori. E> poi che ·1' esser nostro e il

senso��che .dobbiamo averne, si rivela particolarmente nella lingua; non

è da stupire, se alcuni, affettandone grande 'dispregio, e arrecandone lo
studio, a grettezza di animo e a' pedanteria che snerva e rappiccinisce
l' ingegno, i cultori di essa deridono e mettono in novelle. Di che quel
l'anima generosa non può non sentir nobile disdegno, che esala in una

urbana, gentile, ma argutissima ironia. Avvisando egli che lo zelo gran
de ond' è acceso l'infaticabile Zambrini' nel promuovere gli studi. di lin

gua, gli debba' esser reputato a gravissima colpa da coloro che, a dirla
colle parole stesse del Fornari ; sono sapienti , ed hanno la felicità di
sapere quello che sono, piglia bellissima presa di confortarlo a metter

seco stesso ragione, a far confessione delle sue colpe, e a purgarsi alla

meglio innanzi a loro. Dando opera agli studi di lingua e, logorandovi
intorno tanto tempo- ( questo, se non isbaglio, è il confiteor che gli po ..

ne' in bocca) ho peccato assai innanzi a voi. :Mi sono ingannato, gli
è 'vero, e lo riconosco alle vostre parole, e più che alle vostre parole,
a' vostri esempi; ma io mi pensava di far bene. lo credeva che, a ban
dir la pedanteria di cui fa segnò chi non avendo del proprio, dà del
l' altrui, niente meglio conferisse- che l'acquisto e la conoscenza della
favella propria e nazionale. lo mi era persuaso che questi studi giovas
sero assai a dare alla scienza concetti precisi, chiari, definiti; _ e non

aveva ancora appreso che nèlla mancanza di contorni 'bene 'spiccati. 0\'

vero 'nella indeterminatezza e confusa oscuri tà d'idee e nebulosità sta

appunto la profondità, l'ampiezza è là vastità della scienza. lo mi pen
sava che il culto della favella importasse a svolgere e a snodare in noi
la facoltà inventrice ; chè chi inventa e, crea in quella misura che al
l'uomo è conceduto; il vocabolo, la parola. anèora che esteriormente
non la pronunzii, mi pareva che -a�bia in prima ad inventare e creare.
E tanto più in questa persuasione mi raffermava , in quanto: che alla

'più acconcia espressione' del pensiero io giudicava facesse mestieri una

parola viva, propria e nascente quasi insieme 'con la cosa dall'animo e

dalla mente, nostra; parola che non si può avere, dirò così, manesca c

pronta senza lunghi' e amorosi studi su' padri della nostra lingua ; la
_

quale fu in essi spontanea rivelatrice rle' lOTO pensieri ed affetti. Questi
furono i 'miei intendimenti; mi, sono ingannato: e la mia sincera con:'
fessione mi valga il vostro perdono.

Ma- che ho fatto, onorando Montanari? Oltre all' esservi stato ca

gione di fastidio con questa lunga filastrocca, e all' aver con le mie pa
role -guastate le bellezze che rilucono nell' opuscolo del Fornari, 'Vi avrò
forse suscitato nell' animo assai amari rimorsi. Chè anche voi colle vo

stre bellissime scritture e col lungo e laborioso insegnamento mostrate
di non farvi coscienza di' discostarvi dal comun vezzo di combattere per
il bastardume e, la licenza dello scrivere; Cl però dovete tenervi colpe
vole d'e' medesiini "falli del Za�brini. Ed a voler temperare alla meglio
il -male che vi ho fatto, nessun modo mi si offerisce più acconcio che
ricordarvi- che avete in questi

-

peccati a compagni uomini sapienti assai
e rrominati ,

,

e augurarvi da Dio il perdono : chè da' più degli .uomini
d' oggi è vano sperarlo. ,

Conservatevi allo affetto degli amici e al culto amoroso delle lei.. ,

,

tere, e 'credeteml eco
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COMIZIO AG�ARIO'
DEL CIRCONDARIO DI, SALERNO

SESSIONE ORDINARIA DI AUTUNNO
j

\,

Centola Cav. Giovanni - Presidente

Olivieri Prof. Giuseppe - Segretario
Vietri Domenico Ant. o )
Farina Fortunato ) Cons.. delegati
Lanzara Baffaele )

Alfani Mariantonio
Atenolfi Marchese Pasquale
D' Ambrosi Francesco
Foresio Gaetano
Staibano Luigi
Pisani' Vincenzo
Guarnaccia Vincenzo

,

Verbale della tornata del 22 settembre 1868.'

Dopo seconda convocazione, allè' ore 10 ,112 a. m. si riuniscono
nella sala della Società Economica i Socii Signori;

Ricciardi Maueo
Avigliano Dott. Raffaele

Il Presidente alle ore 11 a. m. dichiara aperta' la Sessione ordina ..

,

rià di Autunno , ed invita il Segretario ari ferire, al Comlzio 'intorno
alle cose operate dalla Direzione nel tempo ch' è scorso dall' altra Ses
sione 'di' Primavera. Al quale invito' rispondendo il Segretario, fa la se

guente relazione:'
« Signori, La vostra Direzione ha ben poche cose a riferire intorno

al Comizio; poichè defìe materie che furono subbietto 'delle nostre di
scussioni nella Sessione di Primavera, soltanto alcune riguardavano la

Direzione, come parte esecutiva d'elle 'vostre deliberazioni.
Da prima sebbene alla Direzione si commettesse l'incarico di fare

gli 'esperimenti. pratici con le nuove macchine spedite da qualche tempo
dal 'Ministero ,'":"pure si reputò più opportuno rimandare questo saggio
per l' autunno, quando meglio per _le raccolte già fatte e le acque ca

dute si presta la terra agli esperimenti predetti.
-

Anche un' altra ragio
ne avemmo in mente nel differire la prova delle nuove macchine; poi
chè dovendosi mostrare quanto gli strumenti perfezionati sopravvanzas
sero di lunga mimo gli altri, rozzi, imperfetti, che da secoli' si ado

perano da' nostri coltivatori, e dare opera di far conoscere i vantaggi
che' ne conseguiterebbero dall' introduzione di coteste macchine, ci parve
'più, solenne e vantaggioso che il Comizio stesso fosse presente a que
sta pruova e con la sua presenza incoraggiasse qualche, proprietario ad

adottarne l'uso,.' Onde alla Direzione piacerebbe che uno di questi gior-
, ni,' quale voi meglio riputerete acconcio, si andasse in alquanti luoghi

vicini. e si facessero ripetutamente i saggi delle nuove macchine.
-

--..
,

'17
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Le prermazlOni, già 'stabilite nell' ultima tornata della Sessione di

Primavera, abbisognano di esser. meglio determinate ed indicate. IlCo

mizio deve .dichiarare quale cultura intenda premiare e di qual valore

debba essere cotesto premio. Inoltre nello stabilire i premii si vuole

aver riguardo alle colture già praticate nel Circondario per veder modo

di migIiorarIe, e non richiederne di quelle che solo alcuni potrebbero
fare e non sono comuni. Onde' converrà ancora un' altra volta ritornare

sulla materia e stabilire il tempo, nel quale si domandano quelle col

ture per poter concorrere al premio.
Ma non solo per questo la Direzione non credè di metter ftiori i

programmi delle prerniazloni; fu mossa ancora dal non volere vincolare I

in certo modo il Comizio con promesse che' forse non si poteano at

tendere. Più volte s' è .lamentato tra noi la negligenza e l'incuria che

mostrano molti Comuni del Circondario nel sov.venire mi' istituzione,
com' è la nostra, intesa unicamente a promuovere il miglioramento del

l'agricoltura, ch' è il bene di tutti e su cui riposano il) gran' parte le

speranze comuni di più lieto avvenire. Qui raccolti, noi, ciascuno' se

condo sue forze' e per quello che 1'opera sua possa valere, discutiamo

intorno a' varii mezzi onde si possa conseguire maggiori prodotti dalle

terre, proponghiamo i nuovi metodi, che più efficacemente concorrono

ad: aumentare i' ricolti, diffondiamo le nuove invenzioni di meccanica

agraria e raccomandiamo quelle pratiche agricole già autenticate per-così
dire dall' esperienza e riconosciute conformi a' principii di, una saggia
agronomia. E pure moltissimi Municipii ci lasciano abbandonati alle no

stre sole forze; ci diniegano un meschino sussidio, che impiegato nel

promuovere ed incoraggiare l' agricoltura renderebbe mille cotanti di

più, e non mostrano alcuna cura e nessuno amore per gl'interessi agri-
coli, rappresentati dal Comizio. Di questo modo la nostra istituzione

,non solo non può progr�dire, ma corre grave risico di sfasoiarsi per
difetto de' mezzi; poichè l' opera individuale, de' Socii nè può a tutto
bastare, nè concorrere con 'quella larghezza ed efficacia che si vogliono
per assodare un' istituzione nascente ed acquistarle credito per vantag
giosi risultati ottenuti.

'

.

Questo doloroso argomento ha creduto la Direzione dr toccar qui
quasi' il volo, appartenendosi a voi di più ampiamente trattarlo ed av

'visare -i mezzi per campare aI' pericolo che ci minaccia.

Seguitando ora a ragguagliarvì delle altre cose operate dalla Dire
,zione, diciamo come vennero avvisati gli onorevoli Socii Farina, All'aD(
'ed Atenolfi dell' incarico che loro conferiste di metter fuori un pro
gram�ml per la distribuzione delle mille lire destinate dal Ministero pei
Incoraggiare gli .allevator! di razze equine, del Circondario. La Commes
sione non potè finora raccogliersi per l'assenza deIi' onorevole Socir
Atenolfi, occupato ne' lavori del Parlamento

-

nùzional�; ma è da sperar
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che osa prontamente si, raccolga e 'si occupi 'a fare quanto giudicherà
opp.ortun9 ,per rispondere a' disegni del Ministero, che stabiliva quel
premio. .

Come ricorderete da una lettera circolare governativa pubblicata
nel nostro glornalè. i! Ministro d'Agricoltura spediva a tutti i Comizii
del Regno un saggio del concio Ville, tanto celebrato in Francia, per
chè se ne facesse esperimento e si cimentasse alla prova con gli altri

già in uso presso i nostri coltivatori. La Direzione fu sollecita 'nel ri-.
spondere alle cure del Ministro, e .nel fare gli esperimenti, si attenne

scrupolosamente alle prescrizioni segnate nella Lettera-Circolare. Credia

mo bene di dirvene qualcosa.',
, Il Ministero richiedeva che venissero scelte due are del medesimo

terreno, tra loro vicine, ed una col concio Ville, l'altra col concio com

plesso comune, si fossero Ietamate per la coltura del frumento. Noi in

luogo' di due are di terreno, per ampliare un po' il paragone e fare il

saggiò su più vasta scala scegliemmo tre are di terra del nostro .Orto

sperimentale , concimando la. prima col concio Ville, l',altra col con
cio ·complesso, �doperandovi, Un .buon carretto di letame del peso pres
so a BOCO di sette quintali, che possono valere un sei lire all' incirca,
e la terza finalmente non la provvedemmo, di: nessuno aiuto artifìciale ,

cioè non vi adoperammo nessun concime.' La natura del terreno, come

sapete, è siliceo calcare, .e la semente di grano occorsa per la semina
fu di 510 centigrammi per ciascun' ara.

Dapprima sebbene egualmente in tutte' e tre le are, di terreno la

vegetazione si fosse mostrata ottima, pure in quella concimata colcon
cio Ville appariva Viù rigogliosa per modo che in una coltivazione ordì
naria e non sperimentale, com' era la nostra, si sarebbe dovuto cimare
il frumento: Ja qual cosa' non giudicammo di praticare appunto perché
si. cercava da noi il semplice esperimento. Non appena poi vennero sa

i culmi ad una certa .altezza, si osservò che all' imperversare de' venti le
due are concimate soffrirono molto, venendo prostrate al suolo, le piante
di frumento: il. che avvenne in. ispezialtà presso al tempo della matura

zione. Compiuta la quale' si fece
J diligentemente raccogliere ciascun sag

giù e disseccare in disparte, ottenendosi i risultati seguenti:

Ara prima senza concime .

Ara seconda con letame di stalla com-

plesso..
.

Ara terza con concio YiUe •

. Seme -occorso Grano raccolto
Chil. O, 510 21, 830

» »

»

27, 630 '

32, 070»

, paile c�s� esposte apparisce chiaro che i� concio Ville abbia dato

�iù. ��b��d��:te ,r�?olt?, Pure ,� Dìrerione Don saprebbe ancora pronun-
,'"
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zìare "nessun giudizio, sì perchè,' s'ignora il costo del concio Ville, e .

si perchè da esso concio rimane sempre alquanto di feracità, � dir co

si, residua a vantaggio delle coltivazioni successive: della quale sivuole.

aver certamente ragione nel sentenziare sulla utilità e- 'preferenea ,di un

concio piuttostochè di un altro. E la Dìrezione avrà 'cura .dì seguitare'
gli esperimenti per venire poi ad un giudizio' diffinitivo se ne convénga'
caldeggiare l'introduzione del concio Ville, oppure tenersi

-

contenti
'

ai

nostri conci complessi.
-

,

Qui crediamo di fàrvi un cenno ancora sull' esperimento 'del Bom-'
bice la-ma-mai; affidato alle cure dell' onorevole Signor Foresio. Noi p�f"
assecondare i disegni del Ministero; volemmo fare questa prova: la quale
n; è riuscita alquanto felice, e godiamo di offrirvene un saggio. Non ci

allarghiamo di .più intorno a questa materia; poichè l' onorevole Sociò'

Signor Foresio ne ha inviata una memoria particolareggiata' intorno al

l'allevamento' predetto, che noi avremo cura di Ieggervì nella prossima!
tornata •

Da ultimo ci corre l' obbligo d' informarvi di un altro fatto. Dalla"

prima costltuzione del Comizio, non avendo giornale, dove venissero'
'

pubblicati i nostri atti, non si stanziò per questo alcuna spesa'di posta
nel bilancio. Al principio ai questo anno, concorrendo il Comizio nella'

stampa del Picentino per quel numero di copie che si doveano spedire
ai Socii ed agli altri Comizii del Regno, noi ci giovammo della fran

chigia postale accordata dal Ministero, e così fu fatta Il spedizione del

giornale fluo al mese di giugno. A' primi di luglio dall' ufficio postale
, di qui ci fu fatto intendere-, che il CO,plizio non godeva' franchigia po-
'stale in quanto a' stampe e giornali, e che la parola' corrispondenze usata

nella lettera-circolare del Ministero si estendeva solo alle lettere di uf
fizii manoscritti, i quali si potevano spedire' franchi di spesa di posta.
Ciò ne parve strano, e volemmo interrogarne il Ministero; il quale," ri..

spondendo con .. uffizio del 21 luglio, affermava che le sole corrispoudenzé
di lettere s'intendevano comprese nella franchigia postale" e non già i

giornali e gli altri stampati. Da ciò, come vedete, bisogna approvare
sul bilancio passivo la spesa di L. 6, 50' per ogni mese, quante ce né

occorrono per la spedizione del giornale, come si ricava dal registro di

quelli a cui -il nostro Comizio invia il Picentino. E questa spesa biso ..

gna approvarla a cominciare dal mese di luglio, quando ci venne ap"
punto limitata- la franchigia postale fino a quel tempo goduta.

'

Delle lettere-circolar! del Ministero e de' giornali ed opuscoli' spe..

diti in 'dono' al Comizio non crediamo necessario' informarvene, avendo
quelle di maggiore importanza già pubblicate' sul Picentino, e degli- altri
potendo ciascuno di voi pigliar conoscenza presso la Segreteria.

,

A queste cose brevemente riferite non reputa la Direzione 'di'aggfun ..

gere altro, ed inaugura cosi i lavori ordinari della Sessione di Autunno. »
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Dato fine così al rapporto del Segretario, il Presidente viene bre
vemente toccando della natura e de' modi di ottenere il concio Ville:
istituisce un paragone fra esso concio Ville e l'altro, detto Peyrone: dice

perchè il condo Ville torni assai giovevole alla. cultura del frumento,
abbisognando questo di fosfati,' di che per nostra incuria difettiamo; e,
viene per ultimo 'accennando il modo 'pronto ed efficace di operare del
concio Ville. Conferma l', opinione manifestata nel rapporto del Segre
tario che non si possa' per ora' giudicare intorno all� convenienza di

adoperarlo, sì perchè se-ne ignora il costo, sì perchè si richiedono al ..

tri esperimenti successivi sulle medesime are di terreno per tenere ezian
dio conto delle feracità residue così dell' uno, come dell' altro concio

adoperato.
Il Socio Signor Atenolfi si associa pienamente alle idee manifestate

dal Presidente.
'Il Socio Signor Ricciardi, parlando della decadenza, nella quale è

presso noi l' agricoltura, e ricordando gli ubertosi ricolti de' tempi an ..

dati, vorrebbe trovarne la ragione nell' impoverimento che si fa de' prin
cipii fertilizzanti con le troppe e continuate coltivazioni, che senza posa
si succedono, ed accenna all' utilità, de' socesei. Senza negare i benefizii
dell' irrigazione , ne espone ancora i danni

�

e viene altre cose, notando

per far conoscere la rìifferenza fra l'agricoltura antica e la moderna.

Il Presidente conviene, in massima parte col' Socio Ricciardi, ma

gli ricorda come oggi si possa, bene ed assai largamente ridonare àlla
terra quello che le s' è tolto con una coltivazione intensiva emetterla

in grado di sostenerne un' altra. Fa una rapida rassegna delle diverse

materie, di cui l'agricoltura possa cavar ,profitto, ed aggiunge che men

tre si sta agitando a Parigi la quistione di trar partito perfino delle

acque ,piovane, che s'infracidano nei canali; da noi si lasciano perdere
tante materie giovevolissime all' agricoltura e dannose alla pubblica sa

lute. Mostra i vantaggi che 'si possono ritrarre dalle ossa; de' fosfati e

silicati che contengono, e lamenta la comune pigrizia di non piglìarne
cura e di lasciare che a grossi carichi vadano ad apportare l' ubertà in

Ìontani paesi.
'

..
In 'seguito, venendosi a discutere sul tema dell' istruzione agraria,

_il Comizio approva. unanimamente un voto da indirizzarsi al Consiglio
provinciale, perchè affrettasse l'attuazione della sezione agronomica" e

si determinasse sollecitamente almeno per ora ad aggiungere al Profes
sore di Ag�'icoltura un altro' Professore d'i Agrimensura e di Disegno
planìmetrìco,

--
.

- ,

In quanto riguarda gli esperimenti da' ·far� con le nuove macchine,
il Comizio ne affida la cura al· Socio Signor Ricciardi, perchè insieme

'�con l'altro Socio Signor Budetti , si- adoperino di saggiarle ne' terreni
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di Cagnano e Fajano, 'spartendo i vantaggi ed il 'mo'do d'i lavorare la
terra a que' campagnuolì che 'loro verrà fatto di raccogliere.

, Da ultimo, precedutosi alla rinnovazione degli 'uffici per ischede

segrete, vengono di nuovo confermati nel loro uffìzio . tutti quelli che

già componevano la Direzione. Di che il Presidente, rivolgendosi a' Si

gnori Socii, li ringrazia di tanta fiducia riposta nella Direzione, e, par
lande .In suo nome, esprime rincrescimento di vedersi riconfermàto nel

l'ufficio; poichè gli sarebbe piaciuto che le cariche venissero' esérci tate
,

ancora dagli altri Socii.
In }ìhe il Comizio delibera di raccogliersi ne' giomi 26 settembre

.

e 3 ottobre per compiere i lavori della Sessione Autunnale , restando
fissate per la prossima tornata le seguenti materie.

Le hett-urà e discussione su di una Mèm-oria dell' onorevo'le Soeio

S�gnor Foresio intorno all' allevamento del Bombice della quercia.
.

2. o Proposta dell' onorevole Socio Signor Staibano su]' modo- di non

disperdere le fèci de' pozzineri.
tu seduta vien tolta all' una pomeridiana.

.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI '

II Presidente .

Cav.' CENTObA,

t
•

NUOVE OSSERVAZIONI

SÒPRA I BACHI DA SETA
._

L· argomento dell' industria serica è stato da. parecchi anni in qua
tollo a soUilmente discutere da quont; sentissero egualmente amore alle

discipUne
'

agronomiche '. ed inieresse alla,.prosperilà e ricchezza della na

zione. �tlolti valentissimi agronomi si studiarono d'investigare la natura

del nuovo morbo apparso sui, bachi da seta e proposero vari metodi lJer
cessarne i danni: Però, a nostro avviso, niuno ,finora s�ppe meglio dèz
ch(ariss.o Proiessor Costa raccogliere quanto s'era detto sulla nuueria,

- fare ininute e pratiche osservazioni e proporre que' soli espedienti, che
in tanta incertezza in cui ancora volgiamo sull' intima natura' del.inou;
posso.no condurre a prauci risultati. Ciò egli espone in una sua accurata

Memoria , letta nella tornata del 9 lùglio di quest' anno nell' -Istituio di
,

Incoraggiamento; e noi che l'avemmo dalla gentilezza dell' egregio Pro

fessore, ripuliamo cosa assai utile ripubblicarlfl nel nostro Giornale; tanto

più che moltissime delle osservazioni del Cost« -consuonano mirabilmente
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con quelle, che in vari casi ebbe a fare la nostra Società Economica
sul medesimo soggetto.

�

/
(LA DIREZIONE )

Sono ormai dieci anui da che, comparso il fatale' morbo nei bachi
della bombice del gelso, per incarico di questo medesimo Reale Istituto
percorremmo le due Province di Napoli e di Terra di Lavoro, a fin-e di stu
diurne i fenomeni e 'le cagioni, ed indagare-i mezzi da apporre un argine
agli effetti di quel morbo, il quale per Ie vaste prcporzìorii che aveva as.

sunte'-era divenuto un positivo flagello. Il risultamento delle nostre -rìcerche
venne esposto in apposite lavoro, che acuta dell' Istituto medesimo fu -reso

di pubblica ragione (1)'- unitamente a quello di altri due socii che furono
ancora di analoghi studii incaricati. Questo Corpo Accademico credette d'aver
così adempiuto il suovdebito.Tl morbo per tanto ha perdurato, e 'perdura
tuttavia, comunque leggermente ammansito, togliendo una delle principali
risorse alla industria campestre-soprattutto nella classe colonica.

Nel 1860. surta l'idea di ritornare alla primitiva' sorgente, .ossia al ba
co-seme delle regioni 'di cui la bombice del gelso è originaria; e saputosi che

, i Signori Conte Freschi e Castellani eransi, personalmente recati nella Cina
,onde confezionar seme di bachi da diffonderlo in Italia, quest' Istituto. non

mancò di provvedersene, e curarne di proprio. conto. l'allevamento. in appo-
-

sito locale sulla collina di S. Rocco, affidandone la direzione ad una Commis
sione, di cui noi facemmo anche parte. L'esito però di quella semente fu
abbastanza infelice, .non diversamente da quel che a�venne ancora .quasi
ovunque venne allevata (2)'.

'

.
Decorsi altri sette anni, vedendo. la pertinacia del flagello; questo. Isti

tuto pensò rivolgere per la terza volta le sue cure a siffatta industria: però
con un indirizzo tutt' affatto diverso. -Invece di studi scientifici 'credette, get-

- tarsi nel campo pratico; rivolgendosi ag li allev-atori tutti delta Provincia di

Napoli, ed eccitandoli con promessa di premii a migliorare i metodi d'al;.
levamento, i ,quali molta parte possono avere nello sviluppo 'e nella intensità
del morbo: e provvedendo. nel tempo stesso. a distribuire gratuitamente a

ciascun concorrente baco-seme il più che possibile sano, E per seguire i

risultati 'di tali provvedimenti destinò taluni dei suoi membri a sorvegliare
i loro' allevamenti, emendarne i difetti, e suggerire consigli ove ne avessero

riconosciuta l'opportunità. Un tal programma, emanato per la prima volta
nello scorso anno, in vista de'i buoni risultamenti 'ottenuti, veniva -riprodotto
nell' anno. corrente, in cui ed il numero. dei concorrenti è stato. di gran hm

ga maggiore, ed i risultarnenti ottenuti assai più soddisfacenti (3).

(l) Bìsultamento ,delle ricerche sulla malattia dominante de' Bachi da seta ese

guite per incarico del R. Istituto d'Incoraggiamento nella primavera del -1858.·

(2) Osservazioni sull' allevamento de' bachi da seta di seme cinese.

(3) Vedi Rapporto sui risultamentìdel concorso per la bachicoltura dell'lmno::1868.
. . -
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Incaricati in hihti due gli anni dellaispesiohe- dei-diversi,Jallevame\1{·jlp

ed in :questo corrente ancora di fare spezlalmente .nuovi esperimenti- .sullé
cagioni della pertinacia del morbo; abbiamo avuto occasione di-ripetere var{e·
osservazioni e raccogliere molti a Itri fatti, dei quali abbiamo preso- no(a�neT
nostro giornale. Pria però di presentarli a voi, abbiam voluto rileggere 'queli�:
che nel 1858 scrivemmo -sullo . stesso argomento, a fine di-porre a riscontro
le osservazioni di allora con quelle attuali', e vedere se vi erano rilevanti'
variazioni, e se- le idee -da noi allora emesse avesser dovuto in seguito ai

nuovi studii venir modificate. Ma dobbiam confessare, colleghi, che sèaves
simo dovuto scrivere oggi per la prima volta una relazione sulla dominante
malattia dei bachi da seta, non avremmo potuto dirvi cose diverse da quelle
che aUor· vi ·dicemmo, nè perfino usare altre espressioni; tanta-è la somiglian
za dei.fatti, i quali si ripetono costantemente nel modo stesso. Nel darvi'

quindi' ragguaglio delle osservazioni raccolte in questi ultimi dueanni sen ..

tiamo la necessità di riepilogar brevemente talune cose esposte in quel primo
javoro, 'per quindi venire aile conclusioni che dajgli -ultimi studii .crediamo

poter ricavare. \.
1..0 l1oglia,- Dal principio che apparve.inEuropa la malattia che tut

t� ora fa strage, dei bachi, si elevò il sospetto che la qualità della foglia po
tesse avere .avuta influenza' sullo sviluppo di essa, soprattutto tenendo pre
sente i di versivegetali .che da qua,lche armo innanzi venivaùo parimente col
piti da morbi speciali. Noi studiammo quindi siffatto argomento, e dalle

molteplici osservazioni potemmo conchiudere che la foglia nessuna parte
prendeva nello sviluppo -del morbo dominante. 'Nella medesima sentenza si

convenne generalmente da tutti i bacologi : .sicchè dopo alcuni anni 'non ·fuvv·j

più- chi parlasse della foglia-gelso come causa uè princi pale, nè secondaria
della dominante malattia.' Ma mentre dopo. tant'O discutere si erano tutti

acquietati su tale vertenza,: ecco che sorge .il Liebig a far noto' al mondo
scientifico' ché le sue ricerche' chimiche sulla foglia del gelso gli avev�no
rivelato che' questa ·in Italia, sal vo qualche contrada, racchiudeva minor

Quantità di azoto che nel Giappone..e che a tal circostanza-avrebbepotuto
probabilmente addehbltarsi lo sviluppo del morbo. Uua tal deduzione man

cava d'ogni valore a priori; dappoichè, comunque dovesse aggiustarsi tutta

la fede alle ricerche dell' illustre chimico alemanno, pure per potersi asseri re

che in Italia fosse nella foglia' del gelso diminuita la quantità di azoto, avreb
bero dovuto esistete analisi chimiche della foglia stessa fatte in epoche pre
cedenti alla comparsa 'del morbo attuale, e con quelle mettere ili -rapporto
le nuove analisi per rilevare se la quantità proporzionale di azoto fosse muta

ta. Se quindi. quelle analisi non esistono, potrà esser vero che intaluni luoghi,
Ja foglia del gelso contenga quantità dt . azoto minore che-in altri·rnon"però
inferire che 'in questi ultimi anni sia diminuita, Ma-a parte dà-tali censi

derazioni teoretiche .nof abbiam voluto' in queste ultime ricerche studiar
nuovamente se inìluenea alcuna la foglia avesse - potuto avere sul morbo.aed



qbl>i��l1};.<!oyut�cCp.ncludere noveUamente che essa non vi prende alcuna par ..

.

te;.� �h_e. è·sa�;'ssima al pari che loè stata mai sempre. Ed in prova basta

�j:cordarEt,i .I?fosp!:)ri allevamenti avutisi non in un luogo solo, ma in siti
fIlPltepJici. e.,sval1iati, -e dove i bachi. sono nutriti-con la foglia stessa che

�i pav�. a quelli nei quali il morbo spiegava tutta la sua ferocia.
.

J 2,�� _ Ailevflmento :- Anche per quest' altro lato non troviamo a modifi
care, quanto dicemmo in quel nostro primo lavoro; che cioè, comunque il

governc dei bachi sia tra noi generalmente. trascurato, pure esso può ritenersi.

qual c�p�izione che può .favotire la maggior diffusione del morbo, ma, non

�01J)� cagione efficiente primaria •. In prova di che, senza ripetere i mol

!�p1ici fatti di cui può sempre esser testimone ognuno che di tale argomento
sL occupa, per riferirne taluni dell' ultima campagna serica diremo che"

mentre- i bachi morivano. su vaste proporzioni nella bigattiera di Posillipo
diretta, dall' espertissìmo e diligentissimo Signor Giovanni Maggi, cuiac

cordaste non à guari medaglia. d'oro, davano poi raccolto ubertoso presso
infelici coloni, che' non avevano altri mezzi d'allevarli, se .norr tenendoli
eutroIo stesso tugurio che servir doveva di dimora all' intera famiglia.

. 3. o Influenza atmosferica epidemica - A· sìffatta cagione, noi attri
buimmo da principio. una non dubbia influenza sullo sviluppo del morbo;
come .quellJl. alla quale facilmente ricorresi quando le più minute ricerche

non ne- fanno ritrovare altra dimostrabile, Se-però è sempre probabile che

una ,condizione epidemica atmosferica avesse potuto nei primi anni deter
minare nei bachi il morbo desolante , a noi pare che oggi si sia, meno

spesso autorizzati. a ricorrere a quella stessa cagio.�e per spiegare .la per
sistenza del morbo; dovendosi ora questa addebitare alle conseguenze di

rette, del morbo stesso. nei.primi anni stabilitosi: .vale a .dire allajnfezfone
fr!�"s�a nelle razze jutte di bachi fìn d'allora allevati. E dicemmo meo

spesso, dappoichè pare che non ancora una causa occulta .possa del tutto.

eliminarsi, Uno. de' fatti che ce la dimostrano si è il vedere come ordinaria
'mente i migliori semi velluti .da contrade non- infette t se anche vadano

bene al primo anno, riproducendosi nella località stessa . nell' aono seguente,
non danno. più lo. stesso prodotto.

4. o .Seme - Da quel che abbiam detto nel precedente paragrafo rilevasi

2gevolmente che nell' attualità noi riconosciamo nella qualità del baco-seme

la. principale cagione della pertinacia del morbo. distruttore dei bachi. L' è

quindj su questo argomento, che ci conviene maggiormente fermarci,' per
quindi vedere se i falti sian tali, da condurci evidentemente a .siffatto co

rollario.
f

Già nel nostro primo lavoro accennammo molteplici..osservazioni le

'quali dimostravano a chiare note che l'esito -degli allevamenti era' in COf

rispondeuza 'delle qualità delle sementi. Nelle due ultime campagne seriche
'

abbiarn .potuto confermare facilmente le deduzioni medesime. Leggendo il
,

.!los�ro .rappcrts �sui risultamenti del c?ncorso, per la bachicoltura dell' anno
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corrente 'si rileva come la semente di razza indigena distribuita a buon
numero .di concorrenti, della penisola sorrentina ha dato prosperi 'ed id'è�.
tici risuItamenti; là dove fallirono generalmente tutte le altre sementi di
provenienza cattiva ed incerta, schiuse da quei medesimi allevatori, i cui
bachi vennero governali col metodo stesso' ed alimentati con la medesima
foglia, Che se presso taluni quel medesimo seme diede scarsissi�o prodotto,
ne abbiamo indicate le cagioni, reperibili chiaramente in circostanze tutto
affatto indipendenti dal, morbo dominante. Il baco-seme giapponese di pri
ma riproduzione italianq fatto 'venire da Miiano ba dato un prodotto 'me

diocre e parimente identico presso ben trenta allevatori. E così molti
altri esempi potremmo addurre, i quali verrebbero in appogglo della no-

.stra opinione.
'

Ciò posto dimandasi, ed a ragione, perchè mai una qualità di se 111 e,
la quale, ha dato felici risultamenti non sia bastevole a propagar con egual
faciItà e prosperità bachi per parecchie generazioni,', osservandosi invece
che queste successivamente van deteriorando?

È questo il gran problema che a noi pare rimanga a risolvere. Con
siderando la tosa in astratto si affeccia naturalmente l'idea di una cagione
nelle' condizioni locali: cagione la' quale non potendola evidentemente rìco-

,noscere nè nella foglia; nè nei metodi d'allevamento, fa sempre campeggiar
nella mente l'idea di un' influenza epidemica, siccome più innanzi dicem
mo. Senza però voler negare assolutamente siffatta influenza possibile ma

ignota, cercheremo. esaminare più da vicino i diversi fatti osservati, per
vedere se sia possibile eliminar quella influenza almeno nel numero mag
giore dei casi.

A far sì che una ra:zza di bachi vada sucoessi varnente deteriorando
noi abbiam veduto chiaramente influire due principali cagioni. La prima di

, queste è riposta nell' allevare ordinariamente una partita di bachi sani u01-
tamente ad altre d'infetti. D'a ciò deriva che anche i primi o' ,si ammalano
'per guisa da esserne molti colpiti in età più Q meno (l vauzata, o che se

anche giungono tutti a tessere il bozzolo, molte farfalle portano con loro i

germi del morbo: sicchè nella generazione seguente i bachi non sono P iiI
immuni come quelli dei lor genitori " ma più o meno malsani., E così

'proseguendo le successive generazioni vanno sempre più deteriorando, fi-no

'3- prendere le ordinarie condizioni delle genìe del tutto mal sane.

-La seconda cagione che noi abbiam riconosciuto aver grandissimaparte
nella deteriorazione delle' razze si è il modo di confezionare la semente.

È un fatto oramai abbastanza accertato che là dove si presenta una razza

di bachi la quale dia prospero risultamento, là sorge immediatamente l'avi

dità del guadagno, e si moltiplica il numerodeglispeculatori : quindi molti

son coloro i quali si danno ad uom perduto- a confezionare" semente. E

pcichè non vi ha partita di bachi, per ottima 'che voglia considerarsi, dalla

quale
-

non provenga U(1 certo numero di farfalle - malsane, delle quali non
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si ha cura' di -slìarazzarsi, ne risulta che il seme confezionato non ha più
le�qualità del.primitivo. Aggiungi a questa 'prima condizione l' altra dipen-

F dente del tutto 'dalla mala fede e tlall' inganno, quella cioè di mescolare al

seme di buona razza: .seme di qualunque altra sorta, spacciando tutto come

buono e quindi a prezzi elevati. Da siffa tte circostanze è provenuto che in

tutte le contrade nelle quali nei' primi a uni si è goduta reputazione per
immunità -dal morbo', e quindi "vi si è ricorso con molta fiducia, questa in

pochi anni ha dovuto. svanire pei risultamenti successivamente meno felici,
che 'da quei semi si .sorro ottenuti. A dimostl'a� la qual cosa IIDn si dura

fatica 8 trovar argomenti di fatto, nelle nostre stesse province mcridionall.
'Nelle Calabrie, ad esempio, il 'morbo si manlf�stò assai più ta'rdi che in altre

contrade. d'Italia; sicchè negli anni in C4i i bachi furono immuni dal morbo

nelle cennate contrade, buona parte d' Italia si r.i volse a quelle per aver

baco-seme. E quando gli speculatori, i quali eran soliti confezionar discrete

quantità di seme per diffonderlo alle rispettive loro contrade, onde corri

spondere alle vistose commissioni, si misero a confezionarne molte migliaia
di once, il seme successivamente fallì, il credito si andò "perdendo enelle

Calabrie stesse il morbo non tardò a comparire. Lo stesso. è avvenuto in
. .

Trendinari nella Provincia di Principato. Ulteriore, nel Sorrentino, ed altri

luoghi. E vogliamo augurarci cheIo stesso non abbia pure a .verifìcarsi

pel Signor Archinard, sperando ché non voglia abusare del credito che in

seguito al concorso di quest' anno. si ha acquistalo il baco-seme da lui COJl�

fezionato. ,

Poste siffatte condizioni sembrerebbe che' la soluzion del 'problema non

fosse punto difficile. Riconosciutasi una qualità di baco-seme sano,' e con

fermala tal condizione dal felice àndamento dei bachi, confezionar scrupo
Iosamente buona semente e diffonderla. Questo mezzo, che in astratto sembra

,il pitI facile, non' lascia di offrire i suoi inconvenientj nella applicazione.
Sopra' piccola scala esso può certamente riuscire. assai agevole. Noi ne ab

biam avuto l' esempio- nell' ulti mo concorso. Procuratoeì baco-seme sano e

distribuitolo. a' più allevatori, ha continuato a dare sufficiente -prodotto .

. :Ma quale,' importanza può a vere, la felice riuscita di piccole partite
presso trenta allevatori in confronto della 'Provincia intera, nella quale gli
allevatori 'di bachi si elevano.' a ben molte migliaia? Certamente a tal paragone
il fatto si presenta 'setto proporzioni microscopiche. Per .la qual cosa.noi con
chiudevamo il nostro. rapportosul concorso di quest' anno. dicendo, che l'utile

princi pale da.quest' Istituto ricavato coi concorsi dei due anni è stato quello
d'aver indicata praticamente la via sulla quale proseguendo il cammino si"
sarebbe sicuri- di raggiunger lo scopo di sollevare la bachicoltura dallo stato

desolante 'nel quale da molti anni rattrovasi. Or l' è appunto il prosegui
mento, di quello espediente, che nell' attuazione Incontra le maggiori diffì
ooltà. Dappoiohè proseguendo 'sopra piccola scala vi abbisognerebbero ben
molti anni perchè si potesse veder migliorata l'industria, dovendosi a tten-



dere che dall' uno all' altro allevatore, ,si andas,se;dHfoodèndo il' buoii senié,
ammesso pure che ciascuno avesse cura di confezionarlo con tutte 'le' bùone'
regole e coscienziosamente. Per ottenere invèce prestamente un cangiamen-.
lo nelle condizioni .della bachicoltura della Provincia sarebbe mestieri 'che ili:
metodo additato dall' Istituto, e che evidentemente ha prodotto i suoibuonìà
effetti, venisse applicalo sopra una scala assai vasta. Questo .metodo ·non�
sarebbe Impossibile 'a r tenersi, ma noi dubitiam fortemente che esso ·poss{
con felici risultamenti attuarsi. Per addimostrare i nostri dubbi ponia-rll{:};
praticamente il fatto. La Provincia di Napoli schiude in ciascun anno molte
e molte migliaia di, once di baco-seme r siechè per provvederla tutta" in,.

tera, od almeno in massima parte, sarebbe mestieri cominciar dal fare uo,'
esteso .allevamento modello di bachi di seme sano: e' qualora questo' avesse

la fortuna di riuscire prospero, impiegar tutte' le farfalle che offrissero
lodevoli condizioni per· confezionarne seme. .

i

Or queste due condizlonisono appunto quelle che secondo 110i nell' ap

plicazione non danno quei risultamenti che in astratto si possono atteu -'

dere, I molti estesi' allevamenti. contengono in loro stessi cagioni, molte

plic-i di sviluppo, di morbi svariati; sicchè, onde poter evitare 'siffatte ca-_
gioni- indipendenti dalla qùalità del serne.isarebbe necessario 'non far uso

di vaste 'bigattiere, ma di' molti 'e distinti 'Iocnii ben 'appropriati,' tra i

quali l'allevamento venisse ripartito, distribuendone ancora fra molle esper
te e. fidate persone' l' immediato governo, e rimanendone a poehi la dire';'
zione -di tutti gli allevamenti. In secondo luogo converrebbe del pari af �

fidare a: molti le 'materiali' operazioni della confezione 'del sem,e , restando'
a, .poehi la Cura di invigilare perchè fossero strettamente serbate le norme
necessarie a tenersi perchè il seme potesse dirsi ben cònfezionato. Ci. si

dirà che' questo' nostro piano con più o meno piccole varianti l" è appunto
quello già attuato in altre parti d'Italia e fuori. Noi non vogliamo' eri;'

trare: nel sindacato delle altrui speculazioni. Diremo soltanto 'che la diffì
coltà per' noi non è 'riposta 'nel sistema, bensì nel 'modo d' attuarlo. Il

fatto, ci. addimostra che ovunque si stabiliscono. grandi -centri d'allevamenti
e di confezione di seme, là P iù facilmente il deperimento si avvera. In

.

Italja è la Lombardia sopra tutto la regione in 'cui si son costituite molte

asseciazioni a questo oggetto. Noi vogliamo ritenere che la mente di tutti
coloro i quali si son dati a siffatta intrapresa sia stata ben lontana dall' at

taccarvi r idea di semplice speculazione. Il fatto però incontrastabile si 'èche
da molte' di quelle case ci vengono baco-semi della peggior qualità che si

possa ideare. 1.0 'che deriva dalla impossibilità ( volendo anche escludere
la mala fede) di ben confezionare le molte migliaia di once di baco-seme
che mettono in commercio. Lo stesso avvenne ilei 1859- quando il Conte
Freschi ed il Castellano si recarono personalmente nella Gina per confe

�zionare "baco-seme affin dr diffonderlo in tutta Italia e rinnovare. così ovun

que la razza de' bachi. Lo scopo andò fallito: quel seme' ebbe quasi oY-un'-
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. que infelice risultamento, À che addebitarne la cagione? Secòndo noi que
sta l'è chiara: l'impossibilità che il secondo di'essi (1) per quanto. esperto
e conscienzloso, avesse potuto direttamente vigilare alla confesione di quella
straordinaria quantità' di· seme che volle-importare in Italia: dovette quindi
darne a molti altri la commissìone , e quindi' per necessità capitar nelle

manl di coloro, di cui' unico. scopo era il guadagno. E nella medesima' ca

tegcria rientrano. ancora i fatti più sopra cennati delle Calabrie ed altri

luoghi, Dalle quali -cose emerge che comunque -iu astratto l'{dea di fare

estesi allevamenti, e quindi confezionar vistose qu entità di baco-seme non

racchiuda alcuna assurdità, pure nell' attuazione incontra difficoltà conside
revoli : e che quando. si volesse davvero tutte superarle , le spese occor-

. renti .sarebbero tali, da dover fare elevare il prezzo. del baco-seme tanto,
che pochi 'aequirentl si troverebbero. '

Ci Testa ora a dir qualche cosa dei mezzi valevoli a far riconoscere
la bontà del seme. A due ridur si possono siffatti mezzi: alla diagnosi
dedotta dai caratteri fìsicì e microscopici del seme, ed alla schiusa anticl...

pnta d'una Trazione d'esso. onde riconoseerne la riuscita.
,. ,

In quanto.' ai caratteri" del seme vi ha molte circostanze :nelle quali
dalla sola ispezione è, facile riconoscerne la cattiva qualità: e' molti esperti
allevatori lo. riconoscono assai bene. La difficoltà nasce quando sotto carat

teri fisici ·i più normali si racchiudono. germi infetti. E per vero è cosa

assai agevole osservare farfalle le più mal conce e mal sane che si possa
ideare, ·fecDndatè ancora da m aschi oltremodo mal sani,' mandar fuori un

seme. il quale si presenta sotto caratteri i più illusorii. È allora che biso ..
·

gua ricorrere al microscopio per poter pronunzlare un giudizio. Comun..

que però questo mezzo non manchi della su a importanza , pure dobbiam
confessare ch' esso. riesce ancor sovente fa lince: il così detto. indice d'in
ferioue non sempre corrisponde alla riuscita degli allevamenti. E ben. si
intende voler noi alludere .alla riuscita dipendente dallo sviluppo dello spe
ciale morbo; ogni altra perdita dovendosi ritenere indipendente dalla bontà
del seme. Nell' anno- corrente noi abbiam voluto. sottoporre.ad osservazionì

microscopiche le qualità tutte di baco-seme che distribuir dovevamo ai di ..

versi concorrenti, Q: che avevamo .destinate a particolari esperienze, e dob
biam dire che il .rlsultato non è stato. d' accordo CDn quelle osservazioni,
Il baco-seme- <Ìell' alta Macedo.nia·( prima rlproduzloue Italiana ) sotto il

miCro.scDpio si mostrava sanissimo, in guisa che avevamo. stabilito a 5 l'in
dice d' infezione: ebbene quel seme è fallito quasi .ovunque egualmente per
sviluppo. ·dell' atrofia. Il seme di Bukarest ricevuto. dal Ministero si mo

strava men sano. che quello. di Smirne : e pure nel fatto. il primo dava assai

P iiI abbondante prodotto che il secondo. E ciò indipendentemente dalle

. (t) Il primo di essi recossl nelle Indie e dichiarÒ avervi trovati i bachi aileUi
dagli stessi morbi che-in Europa.
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svariate malattie che possono distruggere i bachi, Ia cui cagione rimane
sovente a noi 'Occulta, e delle quali il microscopio non ci rivela alcun fatto

per. poter1e prognosticare.
.

.

L'altro mezzo adottato da coloro i quali si accingono a vistosi alle
vamenti ,}' è quello di schiudere precocemente piccole frazioni. delle diverse
sorte di semi, onde vederne la riuscita. Ebbene anche questo mezzo non

offre risultamentì tali, da inspirare molta fiducia. A che influisce non 'poco
la diversità di condizion] nelle quali si trovano i pochi bachi. del saggio,
ed: i moltissimi, degli 'allevamenti definitivi, sia in .quanto al governo, sia

in quanto alle varianti .derivauti dalla stagione. E per addurne ancora un e

sempio tra i. fatti osservati nella or decorsa campagna serica, ricorderemo
che il signor GiovauniMaggi, della cui perizia. in siffatta materia abbiamo
altrove discorso, non ha mancato .dj mettere in pratica siffatto metodo,
del quale dovette, appunto sperimentar la fallacia. Un piccolo saggio di se

me proveniente dalla Serbia davagli per risultato I� perdita del dieci per.
cento; mentre lo allevamento definitivo soffriva perdite sensibilissime, cal

colabili a non meno del settanta per, cento.
"

Dalle cose esposte risulta la .massima sfiducia' che, noi abbiamo nei

mezzi valevoli () prognosticare la: riuscita di. un baco-seme. Dal che ue,

conseguita cheT unico criterio' valevole a dare anticipatamente, gi udizio

della qualità e quindi riuscita di una 'semente, di bachi si è quello ti' aver.

avuta scienza della vita prospera ed immune da morbo dei bachi dei ge
nitori; della bontà delle farfalle schiuse dai 10rQ bozzoli, della scrupolosa
scelta delle farfalle destinate alla .confezione del seme, e infine delle con

dizioni nelle quali il. seme è stato conservato durante }' autunno e l'{n

verno. Delle quali cose non potendo. sempre, essere' testimoni, ne cense

guita la necessità di fidare sulla perizia è coscienza di coloro che si addi
cono 'à tale' industria. Per la qual cosa' noi siam convinti che fino a tanto
che' siffatta industria resta in mano di avidi speculatori, invece. di. rien

trare sotto il dominio della moralità, sarà vano sperare che un sensibile
ed esteso miglioramento si ottenga nella bachicoltura;

/ Prof. ACHILLE COS,TA
Socio ordinario .del R. Istituto

d' Incoraggiamento di Napoli

"
.
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lVIANUAL�

PER L� DISTRUZIONE DELLE CA VALLETTE

DISTRUZIONE DELLE LARVE. '

( Continuazione - Vedi il numero 8 )

Le ninfe, o larvè sbucciano tra noi dall' uovo all' aprirsi della pri�'
mavera" sugli ultimi di marzo , o sui primi d'aprile, a meno che im
prevedibili' variazioni atmosferiche "non

.

né ritardino il funesto 'nascimen
to, È questa' l" epoca "più opportuna e propizia per' estèrminare questa
malnatà genìa e liberarsi da sì terribile flagello desolatore ; poichè è
adesso che ci cadono sotto lo sguardo, e saltellanti ci s'i muovono, at-

r torno. EglI è perciò che taluni furono d'avviso potersi risparmiare le

spese P�l' rintraccìamento delle ovaie, operazione sempre dubbiosa ed
incerta pel gran numero che sempre' ne passa inosservato, limitandosi
tutto, al' più .nell' inverno a qualche; misura preparatoria per non esser
colti alla sprovvista allo svilupparsi delle larve.- Senza piena m'ente 'as'sen�
tire a' questa opinione (.giacchè quanto più s-aranno le ovaie distrutte,
e tanto' meno larve nascerann'o ), noi non altro' ripeteremo essere que
sto' il momento di raddoppiare di energia e di' concentrare ogni s forzo
per concorrere �l loro totale annientamento.

,

Si è <da molti studiato, se esistesse in natura qualche elemento chi
mico idoneo a dar morte alle larve. Ma se vi' sia, non' venne ancora

svelato, e, se lo' fosse, in tanta -estensione e' moltiplicaztone di locusti
che falangi, non sarebbe generalmente applicabile; perchè, al, certo,' non
economico, pel costo 'della 'sostanza venefìca , di cui si dovesse 'valersi,
e' della mano. d' opera per applicarlo, e forse nocivo 'all' igiene campo-
stre per la tossica e deleteria. influenza del farmaco 'insetticida.

.

Parecchi tentarono di far "morire "le larve 'col p-uzzo dell' assenzio,
della ruta e simili, seminandone le terre nelle quali è temuta l'infe
zione; altri aspergendole di acqua di lupino amaro, e .cocomero selva ..

tico bollito misto a
<

sale; qualcuno inaffiando i campi con decozione di
elleboro di: tabacco., Ma· questi' non sono che rimedi incerti' e parziali ,

e quindi di niuna o poca riuscita. I- più sicuri e generali a tre si pos
-sono ridurre,

\

al fuoco, ai fossati, alle 'tende. Parliamone partitamente.

'IL FUOCO.

te larve, sprigionate appena dal guscio, della grossezza .di una pul..
'ce; molli -ancora e biancastre, formano nei primi istanti larghi ammassi
in denso muco riuniti e restano immobili, per cui ra.y,yis�_ndoli riesci ..
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rebbe agevolissimo il calpestarli. Ma consolidata ben presto la pelle, tra
mutatasi in nericeia , si sciolgono dal muco; e sentendo il bisogno di
cibo, agglomerate in isciami per ripararsi a vicenda dalle ingiurie del
l'aria notturna, ne muovono in cerca ai' primi raggi del sole, saltellando
q�a e là, su e giù si .dlspandono, prendendo propriamente d' assalto le,
tenere .pianticelle , di cui corrodono con incredibile voracità le foglie,
avviticchiandosi al gambo, intorno al quale van brulicando. Ed è ìnvero
affliggente spettacolo d'orrore lo scorgere quelle erbette" quei cespugli
e virgulti che poc' anzi l' occhio ti allietavano, ondeggianti al vento,' di
una fresca verzura; convertiti in un attimo' in negreggiante tappeto.'

A premunirsi impertanto dalle ulteriori. e più gravi devastazioni che

apporterebbe il rapido loro accrescimento, fa d' uopo da tutte parti pron
tamente accorrere con frasche secche, con istoppie e d'ogni sorta ma..

terle facilmente infiammabili, ed accerchiando le larve e il terreno dà
esse occupato, ed in punti diversi appigliarvi simultaneamente il fuoco
sull' albeggiare e, al tramonto od anche nelle altre ore der giorno, sé

quelle non spicchino salti molto estesi, nel qual -caso potrebbero con faciltà
sottrarsi al divampante incendio che a millea mille le strugge e le di

vora. E siccome molte ne isfuggono alle voraci 'fiamme coll' appiattarsi
astutamente sulle verdi fronde, così, a comprendervi Vie neonate e le su..

-perstìti, converrà più volte ripetere la stessa operszione, la qU,ale _'vuolsl
sempre incominciare ai confini acciocchè non passino da un .fondo al..

Ì) altro; e, quando spiri il vento, da quella' parte d'onde soffia, per sci..
condare la vampa. Si cercherà pure di sospìngervì con ramaglie quelle
che vagassero 'fuori déu' incendio 'circuito.

Vi ha chi predispone qua e là. pei campi verdi tronchi 1 ai quali
sottopone seccumi che accende allorquando" le .larve , portate dall' .ìstln

to, vi si sìeno arrampicate ed aggruppate, Ma questo metodo', a parer
nostro, non è di troppo sicuro effetto potendo a non poche riuscireIo

scampare dalla morte per quell' arte che hanno, come si disse di .oelersì
tra le foglie ancora verdi, le quali perciò stesso rimarrebbero illese
dalla fiamma. Meglio sarebbe, come altri sogliono, nelle terre sparse

, di molte' erbe, recidere queste, e lasciandole disseccare sul luogo , Il

colle debite precauzioni appiccarvi il fuoco quando non 'si corresse, il

rischio di' incendiare alberi e piante di qualche utilità .

.

A rimuovere il qual rischio" non ,che a risparmio di combustibili
là, dove se ne scarseggi, alcuni .escogitarono cassoni a lamine sottilissì..

me di ferro, a guisa di un biroccio , .appoggiati su due assi, in modo
che il piano rasenti il suolo. Arrove'ntati con carbon fossile mediante
un timone, o catene di ferro, questi cassonì 'a due �o quattro ruote e

perciò leggerissimi, si _fanno trascorrere da Ena o due persone sOBrà i

t
errenì inva�i dalle larve nell' ora

J

che .'p�ù sono int?rpidite, .e. �ueste
rimangono issolatto ·abbrust�lat�. Dove s' Incontrano ìnsuperabìlì impe-



Al primo appanre delle 'larve (- se
.

fatto non S13S1 in-antecedenza

pel fondalo so�p�tto di futura infez.ione ) si scavano' fosse, lunghe se-,
condo le circostanze locali, larghe dai quindici ai trenta centimetri ed

altrettanto profonde, colle così dette buche ,di caduta alle corrispet
tive distanze. La terra scavata si mette all' orlo opposto: la scarpa' delle

pareti varia al variare del terreno; meglio assai sarebbe, p.otendosi, che
le fosse rìescissero più strette 'alla bocca che' al fondo. Ciò eseguito si '

dispongono in bene' ordinata fìla, dietro, lo sciame che si vuole sospin
gere avanti, uomini, donne e fanciulli con in mano ramicelli e frasca

glie che dovranno con fragore agitare, battendo puranco con essi di
tratto in <,tratto dolcemente il terreno, senza però colpire le progredienti
la�ve per' non metterle in iscompiglio e farle retrocedere; ma solo per
ìspaventarle e sostenerne il cammino. Al quale intendimento non saran

no mai troppe le- cautele da osservare, come sarebbe a dire il noa cac
ciarle contro il vento o a monte, eppur troppo lungi dall' ordinaria loro

abitazione, non che il togliere loro d,' innanzi gli ostacoli che' per avven

tura si' frapponessero al là
,

avanzata loro marcia.
'

.

Cadute esse negli aperti fossati, difesi all' uopo dal lato opposto da
una tela per, impedire 'i salti troppo estesi, se entrate sieno nella terza
muta si roveseia loro addosso la terra là deposta, ben bene calcandola

'coi. pistoni' di :Iegilo o di macigno. La quale avvertenza è assolutamente
i�dìspensabile; 'impe�occhè' essendo quelle dotate, di durevole vitalità, si
è, qualche volta avverato che larve sino da cinque gio�ni sepolte, sciolti
-i lacci di loro prigionìa, ritornarono con istupore a comparire, per cui

.sarebbe, a .nostro avviso, più prudente il, pestarle e'l' ucciderle, pria di
"ricolmare di .terra i fossati,

' '

. .

È' inutile il notare che questo' metodo di dar la caccia alle larve
come quello d�l fuoco e }', altro de-lle tende di cui discendiamo a di
scorrere, va ripetuto finchè si scoprono' novelle generazioni. Noteremo
piuttosto che si reputarono' dagli esperti assai .convenevoli .le fosse per
manenti che si conservano sempre dischiuse colle buche di caduta quo-
tid�allamente' disgrombrate.

,. ,

•

. ,
_ � , , . �

( C,qntinua; .) ,
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di menti al trascorrere ,'dei cassoni, le lane con rami e frasche lenta

m-ente' s'incalzano nei 'Iuoghi ,,:. in cui questi possono liberamente' fun
zionare. Si pretende che la spesa. per effettuare sìffatto metodo sia al

confronto d'i ogni altro, la più esigua e tenue.
-,

Ma come è evidente , non tutte le località si, prestano all' uso del

fuoco, nell' una o l'altra maniera, poichè ess� potrebbe causare ben altri

inconv,enienti. Si venga adunque ad �n altro che torni meno rischioso.

Èccolo :,
I FOSSATI.
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CORRISPONDENZA DEL PICENTINO "

SULLA. P{JTA. DEGLI ULIVI.

SIGNÒR PRESIDENTE

'Nel leggere nel Giornale il Picentino la corrispondenza fra il So,;, ,

" \

ciò ragguardevole G. Oricchio , e l'egregio Prof. 'G. Olivieri c mi si è

porta occasione di rassegnare alla Sua saggezza, e della Società tutta
alcune mie brevi considerazioni sul proposito.

La disputa sul 'miglior metodo di coltura degli ulivi, agitata lun

gamente , e mai definita, dovrebbe alla fin fine avere una risoluzione.
,

onde avere una norma,' se non perfetta, almeno la migliore consentita
dalle osservazioni fatte, e da farsi pure ad uno de' principali prodotti
delle Campagne.

E poichè i Capi-scuola han convenuto con Columella , ed altri ce

lebri scrittori, che per' ottenere ubertose raccolte d'ulivi bisognano tre

appliceziont arare, putare e tetomace. ,diremo qualche cosa sulle _stesse
brevemente, affine d'interessare gli agronomi , a non abbandonare il

.

proposito pria di averne assodata, o almerio avvicinata la vera pratica.
,

« Qui arat orat, qui putat _
exorat, et qui stercorat cogit: »

Il senso interpetrativo pare bisognoso di dettagli, capaci d'istruite
la massa dei coltivatori, cbe nell' jncertezza delle, opinioni, restano in

decisi a quali massime appoggiarsi.
11 primo lavoro dell' aratro si è modificato, permutandolo colla

zappatura che stritola meglio il. terreuo , e non offende le radici, che
·

sono il sostegno, e la vita delle piante. Quindi il zappare e l" arare pa
re che non fanno che pregare la pianta a dare frutti.

Il secondo della puta , raccomanda la fruttificazione,' nè può avere

grande importanza, perchè niente aggiugne d'estrinseco valore. D' al
tronde è iI fatto del poltrone, come ricercante meno applicezione , e

minore spesa. Fatto contrario alla natura cbe ne distrugge le produzio
ni, 'col manomettere, le sue forze vitali, cbe debbono dall' agricoltore
sorreggersi e. secondare, giammai modificare in modo eccessivo, e dannoso.

Il pero, il melo, il ciliegio, il pesco, il pomo ec.; e le, piante sel

vane. deperiscono col1' uso della puta; e le capitosate finiscono senza pò· ,

tersi mai più ripristinare. Mio padre fè putare un oliveto, che trattato
« dal pazzo sopra » sono 60 anni, e non si è rimesso qual era. Altri
fatti nel mio paese, e ne' vicini hanno prodotte, pessime conseguenze,
tanto' per la fruttificazione, che per la vigoria degli alberi, con una scala
decrescente da dispiacere (1).

.

(1) L'egregio d'..4ugustinis non aoea letto ancor.a)a lettera" del Prof. Olivieri sul..
�

l' argom�nto della puta degli ulivi pubblicata nel »quaderno di aqosto.. Qui s!è spiegato,
({bb"�km�� Cht"fo il �en8(j,del pt:Qvel'oia del paz�Cì e-del'savio. (Nota della Direzione ).

II<

Il
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'Debbé in éongegùenza eseguirs-i una puta r'all�grarite, JnòÒ "oppri:'

mente; di pulleia.jion di taglio de' rami grandi, che completano la vita

vègètàtiva, e fruttificà della pianta, in modo da impedire l' elevazione
de' rami per la specie di marina che, si solleva quattro palmi i'[piogni
anno nel primo secolo. La pulizia del' secco, de' succhioni sui rami, e

di qualche altro piccolo ritocco' sono il completo lavoro della potatura.
Le piante hanno la vita vegetativa come gli animali, ed erroneo

sarebbe. mutilarli 'per renderli più utili al 'padrone.
Le piante, o annosi :piedi d' ulivi che si veggono più carichi dopo

putati, sono leggieri inganni, e' non fatti utili all' economia privata, e

pubblica. Se i rami che dar doveano mezza macina d' olivi, ridotti' a quattro
o tre, certamente non ne danno più, e se sembrano più carichi, è }' ag

gregasìone -derl' umore che dovea fruttificare sui rami recisi. In conse

guenza niente di aggiunto come lavoro, e solo come un fatto, se pure,
vi si potesse, per lungo tempo contare.

Ma qual differenza l'economista non ravvisa sul valore delle piante
crudelmente putate ? Presentano ]0 stesso valore capitale? L'agrimensore
donde parte, per calcolare' la capacità di produzione? Pare non doverci

ulteriormente dilungare ed esaminare il terzo agente della coltivazione,
e produzioue. della pianta.

« Qui stercorat cogito » Comandiamo dunque in vece di pregare t

e ripregare, ed avremo avvicinato lo scopo.
,

La' difficoltà' di potere avere 'la necessaria quantità' d i letame, spa
risce immantinente, dal considerare porgere- la pastorizia, e la stana gran
copia di letame da poterIo utilmente applicare agli ulivi e vederli in

vigoria e fruttificazione; e poi facilmente si può riuscire con i soversci

che han favorito l'agricoltura in modo da poc' altro desiderare;
,Forse i saggi Inglesi non hanno spese somme enormi per traspor

tare terreni vergini, e vegetativi nelle loro contrade?
Finalmente il miglioramento delle specie d' ulivi, r.on è potentissimo

a produrre fra mezzo secolo un prodotto dieci volte .maggiore, ed un

capitale considerevole d'opulenza pubblica? Tra le 40 a 60 specie d' u

livi che popolano le contrade europee, ve ne sono quattro stupende per
la grandezza delle piante, e per la produzione otto, volte maggiore del

.'1' altre comuni, che non meritano la stima alle 'prime dovuta. Fra esse'

.quattro van comprese i vistosi piedi. di Venafro, di Policastro, Piscio t ..

ta, ed Ascea, che danno da venti a trenta tomoli di. ulive a piedi. Ora
se s'innestassero a cotali specie, ( come ho fatto già, e sto praticando
nelle mie ristrette proprietà, ed altri mi hanno seguito) si scioglierebbe
il problema « del come » arricchire la nazione" ed i proprietarii nel

giro dì mezzo secolo (essendovi già in Felitto' due mila piedi innesta..

rt i tprogredendo ad innestar gradatamente, avrebbero sollevata, la produ ..
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zione fino' a cinque tomoli a 'piedi, quando 'prima appena ne davano un

,tomolQ solo.':
,

' t, ') r,
, La .facilissima .esecuaione non presenta' che' ìnsignifìcante 'spesato.i

Per .Innestare
'

su d'un' piede annoso due grandi - rami, che' dannò !jl
'

frutto 'nel terzo anno, .restando gli' altri rami alla produzione � .6n,0 1a
t

che nel sesto' anno vengano tutti' ingentiliti, non' è che agevolìsslma
operazioàe.

Grata sarebbe la presenza di molti socii osservatori,. o almeno di

pochi pe�, .contestame , ed avvalorarne le premure, come' fatto positivo
all' iniziativa generale del miglioramento.

.

Felitto -,f6 agosto /868.
Il Socio corrispondente

ROSARIO M.a ,D' AUGUSTINIS

RIVISTA DEI
-

GIORNALI

Una delle qulstioni cbe più interessa la Pastorizia è quella certamente

della rabbia dalla' quale sono attaccati i cani, essa alcune volte comunican
dosi agli armenti' prende proporzioni spaventevoli. Molti illustri medici ita
liani e forestieri -si son messi a studiare i mezzi per poterla impedire, e

prendiamo dal Jowmal. de l'Agricullure pratique et d'Economie rurale
uf Tolosa alcune ricerche che a detto intento ha fatte il Signor Bourrel,
uno de" veterinarii più - conosciuti in Francia. Quest' uomo illustre, dòpo .

aver prestati' i suoi servigi nell' armata, ha fondato .uno stabilìmento in

Parigi, nel quale riceve i cani ed anche i gatti ammalati. Il suo stabili
mento ba moltissimi infermi, vi ha cani di Terra Nuova, King-Charles,
BuU.. Dog'Ue$, Bull- Terriers. Questi animali sono separati gli uni dagli al

tri, . e non possono restare insieme tranne nel caso 'che sono menati a

spasso.
I

Vi. ha da 70 ad SO animali di continuo, in 7 anni ve ne sono en

trat(S639, tra' quali 393 arrabbiati, che' vengono '8 dare I� media ai 4
su iOQ. Le cagne sono attaccate dana rabbia meno dei cani, e, stanno

nella proporzione della metà rispetto 'agli ultimi.
'

Si conosce che ,la rabbia' si comunica per. inoculazione, ma questa
Don ha luogo se Don quando il virùs rabbioso sla penetrato nelle carni,
e che sia colato il' sangue. Bisogna quindi -evitare ii laceramento della

pelle, ed il mezzo onde ottener questo è il' più' semplice e pratico.
-

Ordinariamente il cane rabbioso si precipita con- furore sopra gli ani
mali della sua specie, raramente sopra l'uomo. Mordendo i suoi simili
)0 fa violentemente, ed j denti' penetrano profondamente nelle'-Carni: in )

talf casi non' bisogna esitare, e fa d'uopo uccidere i cani morsicati. �a
si nota che si possono impedire questi Iacerament] 'della Peye ,,'�ayeDdo

:.=:t:
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�:�a "di tagliare i caninì, che non valgono 'che alla difesa" dell' animale, e

che non servono a. nessuno' scopo nella economia domestica. Bisogna ope
..

rare la sezione de' canini per mezzo di pinzette fatte ad hoc, in loro

mancanza possono usarsi, ma con. minor vantaggio; .le tanaglie de' mani

sea1c_hi, delle quali si servono, costoro per tagliare i. chiodi
.

da' piedi dei
. �avalli, aìlorchè si ferrano. Per quel che riguarda gl' incisivi s'impiega

la lima, e con questo mezzo in vece di punte acute si hanno corone che

non possono penetrare. nella carne e lacerarla. Ecco quel che dice .Bour-
rei a tal riguardo.

-

a Il miglior preservati vo della rabbia è quello senza dubbio che pone
a il cane nell' impossibilità di dare all' uomo o agli animali morsi capaci
« d' .inò�ulare il virus rabico. Lo smussamento dei. denti ( 12 incisivi e 4-
( canini ) raggiunge perfettamente lo scopo'. Allorchè sono usciti i se

<t: condi denti. si può in tutte le età disarmare il cane; l' operazione dur-a
a in media 8 minuti. non dà scosse febbrili, l'operato mangia e beve
a come prima. I denti limati non sono esposti alla carie al pari che gli
« intatti. le labbra li nascondono del tutto, salvo i casi di aggressione o

« difesa, e la bellezza de' cani non vi perde nulla.
. «(o' generale è un morso brusco prodotto dai denti anteriori quello

« che inocula la rabbia, lacerando la pelle e facendo sgorgare il sangue.
« Per mezzo dello smussamento ,o del taglio si formano. 16 corone di
( denti in vece di 16 punte.

« I cani che guastano la cacciagione collacerarla, se ne sono corretti
« con 'questa operazione. Molti cani di guardia cattivi si sono resi più
« mansueti, e si son potuti in tal modo conservare animali, che altri
a menti, sarebbe stata necessità uccidere.

I Due cani rabbiosi di già operati messi a contatto con altri quat
( tro , si son lasciati su di essi con ardore, e li hanno morsicati senza

« attaccarli. La nostra mano coperta da un guanto � essendo stata presa
" « da uno di

.

quelli rabbiosi, non è stata lacerata,· ed il morso non v' ha

.� prodotta, che una forte pressione.
« QU,este esperienze ripetute sopra i cani non rabbiosi ai quali ab.

« biamo porta a mordere la nostra mano, ci han provato che i denti
�(Spuntati non possono, ad onta della contrazione della mascella, penetrare
�a .

i nostri tessuti e quello degli animali •.
« La. natura. che ha fatto il cane allo stato selvaggio gli ha dati i

{( denti a difesa. V uomo che lo rende un domestico ed un amico si deve
Cf 'premunire da' danni che i denti di lui esso gli possono produrre, ed an

« che per la ragione che gli dà cibi che si masticano facilmente. » .

�

Leggiamo nel Bollettino del Comizio Agrario di Alessandria le se-

guenti
. esperienze fatte per provare il liquido di C. De'ponte nella cura

preveutlva deì gelsi.
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'

La Ditezione del Comizio incadèÒ i ,SigMri Pietro MiJ�nese, e, G.
I " .....

.' l\ f,. : f

Camozzi.
, II Milanese faceva notare al' Comizio che 'd�.16 partite di semi bà

chi delÌa s'tessa prove�ienza, 'asc�ndeJlti in complesso ad un chiìogta�mà
nllevati d� sè' e dai famlgli suoi '. ed' alimentati con foglia n'on !;l,oÙoposfp
a medicazione, .non giunse a ricavare che cinque chilogrammi, non già di

bozzoli, ma di faloppa, che fu venduta 'al prezzo .di L. 2 alchllograriima:
Me�,tre che i bachi nati da due grammi,

I

dello stesso seme; cresciuti nello

stesso locale ove erano altri bachi che furono assaliti dall' atrofia, ma ali

mentati. con foglia di gelsi sottoposti alla .medicatura coi' liquido Delpon-
te, produssero tre chilogrammi di bellissimi bozzoÙ.,

-.

': � . .

, II. S'i,gnor M,ilanese ebbe anche ad avvertire che sulla corteccia dei rami
dei gélsì assoggettati al liquido, Delponte apparivano mac�hie nere, e ,che 'lè'
foglie erano di una b�lIezza e rigogliosità superiore a què'lIà dei g�rsi non .

medicati 'col liquido stesso. Dalla, relazione dèl Signor Camozzi 'si _rilev�:
Che i bachi nutriti con foglia di gelsi non medicati, detterò uri me

diocre raccolto e bozzoli molli, di ,seconda qualità, e che in vece quelli
alimentati colla foglia degli alberi aspersi con detto �iq�ido, prima' �he
sbucciassero le gemme, dettero un raccolto intero e, bozzoli perfetti, senza-

che un solo baco sìasi visto perire. ,
..

Ne'l Bt�llettino' dell' Agricoltura di Milano troviamo la notizia, che- nel

Giappone domina la malattia del verme nei bozzoli, e la cr isalide invccé
di diventare farfalla somministra questo verme. 'Ma {I Signor Tubi, al'

quale dobbiamo detta notizia, fa giustamente osservare che non è- vero
che la crisalide si muti in un verme? e che al, contrario questo non è
altro che un parassita di essa. Di fa t,ti il verme è assai più piccolo' della

farfalla, come rilevasi da un, trattato illustrato di bacologia, pubblicato-da
molto tempo al Giappone che cadde sott' occhio al detto Signor Tùni.',

Dallo stesso giornale ricaviemo che a Milano si comincia ad impiegare
su larga scala il concime della poI vere di ossa per la coltivazione de} grano,
di modo che in vece di 200 quintali consumati l'anno scorso, se ne sono

sparsi 515 quest'anno con ottimi risultarnenti. E quì i 'lettori mi vorranno
'

perdonare un rimprovero sul modo come presso di noi si 'procede nella

pratica delle cose agricole. A chi conosce per' poco' i principii di Chimlca non
'tornerà nuovo che nel grano si contiene del fosfato di calce, che noi intro

duciamo sotto 'forma di pane nello stomaco, e quindi nelle ossa. In conseguen-.
za il terreno sul quale per' anni ed anni si coltiva il grano diventa povero,
di questo sale importantissimo alla' pianta. É vero che' molti terreni, In

sci ati alla, influenza dell' aria e delle a�que, Cl: capo di qualche tempo poso
sono dare il fosfuto calcare in modo che sia assimilalo dai, veg'etalL Ma

questa è l' opera di anni ed anni , e si può; provvedere più prontamente
il suolo di detto principio spargeudovi ossa calcinate �ppure raschiate. Le

antiche' foreste messe a nudo rendono un buon prodotto per due: o tre
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a�ni; fìnchè contengono il fosfato di 'calce, poi fanno rimpiangere ai no

strt coloni l'averle abbattute. Ciò non sarebbe se s'impiegassero concimi

appropriati per ridare al suolo quello che si è tolto. Ognuno conosce la

mirabile produttività del terreno d'Inghilterra e di quello di Francia nel

dare il grano e le altre civaie, ora ciò si deve in gran parte all' avervi

sparse le ossa.Bappìamo che queste nostre son parole inutili, e che giam
mai i nostri proprietarii vorranno unirsi per mettere un piccolo forno

per calcinare le ossa, ma abbiamo stimato nostro obbligo di tornare an-

che un' altra volta sull' argomento.
.

Lo stesso giornale propone un mezzo facile per eliminare il veleno

proprio de' funghi. Esso consiste nel, tagliuzzare i funghi e nel porli nel

doppio del loro 'peso di, acqua condita con qualche oncia di aceto, e ri

voltarlì più volte per due o tre ore.' Come si conosce ora, il principio
velenoso dei funghi è sito in un' alcaloide, il quale non attacca nè l'aglio,
che usano per ordinario i nostri, contadini a provarne la bontà, nè. l'ar

gento oppure il ferro, che alcuni vogliono che di ventine neri nel caso che

i funghi non siano mangerecci. Solo l'acino acetico, nel quale è solubi

lissimo detto alcaloide, può togliere a' funghi ogni principio velenoso.

Finalmente troviamo nell'Amico- dei Campi giornale di Trieste alcune
notizie statistiche sul modo come nell' Impero Austriaco si provvede al

l' immegliamento dell'. Agricoltura. Vi ha sei istituti superiori e mcdii

destinati ad educare la gioventù per render la atta alla direzione de' grandi
poderi rurali; 18 scuole agrarie danno l'istruzione pratica' per formare i

piccoli possidenti rurali e fattori ed agenti' di tenute maggiori. Si hanno

poi scuole speciali di economia forestale, di viti e Irutticultura , di seri-
- ed apicoltura, ed infine di veterinaria e di· maniscalco. Si trovano catte

dre d'insegnamento agrario presso alcune università, presso istituti poli
tecnici, presso ginnasii superiori 'e presso scuole reali. Son vi ancora più
scuole per educazione rurale.

Gl' instituti superiori, le cattedre d' insegnamento e le scuole special i
sono sparse nelle più lontane regioni della Monarchia, ma il maggior nu

mero di scuole agrarie è in Boemia ed in Moravia.

Solo il Tirolo, il Vorarlberg, la Slesia, la Gorizia, l' Istria e la Dal
mazia non posseggono finora nessun istituto d'insegnamento agrario. Ma
in breve scuole di Agrada saranno erette in Gorizia, in Islesia, nella Bu
covina e nell' Istria. Nel Tirolo intanto si danno sussidii provinciali a .co
loro che intendono frequentare scuole agrarie fuori della provincia, e lo
stesso tra breve si farà nella Dalmazia e nella Carniola.

Ecco qualche' cenno sugli' istituti superiori e medii
-

detti di sopra.
Quello superiore Ungarisch-Altenburg ha un podere annesso di 350 jugeri
,con' Orli sperimentali, animali e macchine; l'a Itro di Dublany (Galizia)
possiede una tenuta modello di jugeri 700, animali e laboratorio chimi
co; quello di Teuhen Lie�wercl tiene un podere modello, Orto sperìmen-
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tale, giardino' botanico, Orto pomologico ,' fabbriche di mattoni, labora!
torio chimico, offìcina tecnologica, raccolte di 'ogni genere, fabbriche dì
birra, spiriti e liquori.

. L'istituto superiore in Tabor tiene un podere pagato 51500 fiorini,
e si erogarono 28000 fiorini per spese d'impianto; l'istituto privato di.
Kolcawka presso' piaga ha una biblioteca di '16000 volumi ed un 'museo'
botanico.

\ !

Questi istituti costano annualmente la somma di fiorini 1051'45 e

sono frequentati da 411 alunni con 59 tra professori e maestri.
Per la selvicoltùra l'Accademia forestale di Mariabrunn costa quanto

un' università ( 30000 n, l'anno), ha 8 professori e 7'5 studiosi. Essa'·
ba il possesso della grande foresta di Weidlingen estesa 30000 juger i,: tiene'
un raro giardino' botanico , ricchissime raccolte di tutti i rami forestali,
ed una biblioteca non comune.

Oltre a questa vi ha le scuole forestali di Moravla, Boemia, Austria
inferiore, sostenute da associazioni,' e che costano f. 20400 con 10, pro-
fessori, e 125 allievi.

.

,

te scuole 'enologiche e di frutticultura esistenti sono al, numero di

sei, ed altre due se ne erigeranno tra breve.
L'istituto di Veterinaria di Vie'nna costa annualmente allo Stato fio ..

rini 65000. Ha 7 professori e 290 allievi.

Questo è lo stato dell' Agricoltura in Austria, e ciò' non ostaute i

giornali _di quell' Impero propongono che l'istruzione si estenda' su più
larga base. Che dobbiamo dire di noi presso

-

a"quali nulla esiste a' tal ri- '

guarilo finora? Perchè i Consigli Provinciali non danno opera su' bilanci
annui allo stanziamento de' fondi per mantenere in Italia o al di fuori i

migliori giovani'per più anni? Senza spendere 'non si potrà ottenere nulla

per un gran tratto di tempo: molti Consigli delle nostre Province han prov
veduto a questo uopo, quello di Salerno ha solo pensato a' cultori delle
arti belle; perchè ora non volgere le sue cure solerti 'alle lettere, alle
scienze e specialmente all'Agricoltura?

!

G, P.
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.Il-Giornale l' Opinio'ne riceve: da Parigi una lettera -, dell' Avvocato

éappé intorno alla malattia degli aranci e dei limoni, nella quale lettera
il Cappé, afferma d� aver trovato un efficace' rimedio atto a combattere
il male. Su questa materia così scrive r Opinione: ;

« L'.argomento è tanto importante da 'meritare tutta l'attenzione
degli agronomi. Il Signor Cappé aveva, sino -dal 12 novembre '1865,
mentr' era a Torino, indirizzata una> lettera al Ministro Italiano di Agti
coltura � Commercio ,. esponendogli il suo 'rimedio a codesta malattia,
ed ora ce ne trasmette copia, perchè la pubblichiamo.

,

cc Non consentendoci la: mancanza di spazio di riprodurla per in-

tero ;: ci affrettiamo di darne un sunto. Ecco il rimedio proposto dal

Signor Cappé:
« Dopo avere scalzata la pianta v sino al punto d'emissione delle ra..

dici, si prende una foglia di ferro bianco bucata con molti fori, e 'con
essa si ,stropiccia, dalla parte ruvida la 'radice, della pianta dall' alto in
basso sino alla graffiatura completa, ma leggiera della corteccia. Quindi
si praticano: incisioni verticali e taglienti la corteccia dalla radice sino
al legno, colla lama bene affilata -d'un coltello., '

cc Le piante più grosse devono avere quattro incisioni, le medie
tre e le più pìccole due. Dopo di ciò si lava con urla spugna, inzup
pata 'Qell' orina del bestiame, la radice e· si ricoprono .le incisioni "ad

un mezzo centimetro con una pasta che deve essere formata come segue:

Calce viva e grassa trìturata. . 20 parti
Sale marino fine triturato . 5 »

Z�lfo sublimato o triturato impalpabile • 15 »

Fuliggine. •
.

Orina di bestiame •

5 »

. 55 »

: Totale ,100 parti

« Bisogna mettere questi ingredienti in un recipiente ed agitarli
sìnchè abbiano la consistenza voluta. Se nella quindicina gli alberi non

sembrano guariti, bisogna ripetere l' operazione.
( Il Signor Cappé, come abbiamo detto, dichiara di aver 'ottenuto

risultati molto benefici da questo rimedio, »
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tale, giardino' botanico, Orto pomologico ,' fabbriche di mattoni, labora
torio chimico, officina' tecnologica, raccolte di' ogni genere, fabbriche di
birra, spiriti e liquori.·. "

. L'istituto superiore in Tabor tiene un podere pagato 51500 fiorini".
e si erogarono 28000 fiorini per spese d'impianto; l' istituto privato di.
Kolcawka presso' Prega ha una biblioteca di "16000 volumi ed un 'museo
botanico.

\
.

!

Questi istituti costano annualmente la somma di fiorini 100145 e,
sono frequentati da 411 alunni con 59 tra professori e maestri.

'

Per la selvicoltùra l'Accademia forestale di Mal'iabrunn costa quanto'
un' università (' 30000 6. l'anno ), ha 8 professori e 75 studiosi. Essa'
ha il possesso della grande foresta di Weidlingen estesa 30000 [ugeri,' tiene'
un raro giardino' botanico, ricchissime raccolte di tutti i 'rami forestali,
ed una' biblioteca non comune.

Oltre a questa vi ha le scuole forestali di Moravia, Boemia; Austria"
inferiore, sostenute da associazioni,' e che costano f. 20400" con 10, pro-
fessori ,e 125 allievi.

'

.

.

te scuole 'enologiche e di frutticultura esistenti sono al numero' di
se-i, ed altre due se ne erigeranno tra breve.

L'istituto di Veterinaria di Vienna costa annualmente allo' Stato fio..

.' ,

rini 65000. Ha 7 professori e 290 allievi.

Questo è lo stato dell' Agricoltura in Austria, e ciò non ostaute i

giornali di quell' Impero propongono che l'istruzione si estenda su più
larga base. Che dobbiamo dire di noi presso' aquali nulla esiste a � tal ri

guardo finora? Perchè i Consigli Provinciali non danno opera su' bila�éi
annui allo stanziamento de' fondi per' mantenere in Italia o al di fuori i

migliori giovani 'per più anni? Senza spendere non si potrà ottenere nulla

per un gran tratto di tempo: molti Consigli delle nostre Province han prov
veduto a questo uopo, quello di Salerno ha solo pensato a' cultori delle-

I

arti belle; perchè ora non volgere le sue cure solerti "alle lettere, alle
scienze e specialmente all' Agricoltura?

!

G. P.
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Il, Giornale l' Opiniane riceve: da Parigi una lettera
-

dell' Avvocato

éappé intorno alla malattia degli aranci e dei limoni, nella quale lettera
il Ca"ppé, afferma dì aver trovato un efficace: rimedio atto a combattere
il male. Su questa materia così scrive l'Opinione: ,

c( L'iargomento è tanto importante da meritare tutta l' 'attenzione

degli agronomi. Il Signor Cappé aveva; sino ·dal 12 novembre '1865,
mentr' era a Torino, indirizzata una 'lettera al Ministro Italiano di Agri
coltura � Commercio , esponendogli il suo rimedio a - codesta malattia,
ed ora ce. ne' trasmette copia, perchè la. pubblichiamo.

« Non consentendoci la: mancanza di spazio di riprodurla per in

tero " ci affrettiamo di darne un sunto. Ecco il rimedio proposto dal

Signor Cappé:
« Dopo avere scalzata la pianta v sino al punto d'emissione delle ra..

dici, si prende una foglia di ferro bianco bucata con molti fori, e con

essa si stropiccia dalla, parte ruvida la 'radice -della pianta dall' alto in
basso sino alla graffiatura completa, ma leggiera della corteccia. Quindi
si praticano: incisioni verticali e taglienti la corteccia dalla radice sino
al legno, colla lama bene affilata d' 'un coltello.

\ v

(C Le piante più grosse devono avere quattro incisioni, le medie
tre e 'le più piccole due. Dopo di ciò si lava con una spugna � . inzup
pata nell' orina del bestiame, la radice. e- si ricoprono le ìncisionfad
un mezzo. centimetro con una pasta che deve essere formata come segue:

Calce ,Vi va e grassa triturata •.

Sale marino. fine trìturato .

Zo�fo sublimato o trìturato impalpabile •

Fuliggine. •
'

•
-

Orina di bestiame •

.- 20 parti
5 »)

15 »)

5 »

55 »)

; Totale 100 parti

(C Bisogna mettere questi ingredienti in un recipiente ed agitarli
sinchè abbiano la -consistenza voluta. Se nella. quindicina gli alberi non

sembrano guariti, bisogna ripetere l' operazìone.
« Il Signor Cappé, come abbiamo detto, dichiara di aver -ottenuto

risultati molto benefici da questo rimedio. »
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VARIErrA' f

SPEnI.Z10NK BAC0I10GJeA. NELLA: COREA E MANOIURIA.

E: nuovi. arditi. faticosi' e pericolosi viaggi in prò -della- scienza 'e

della industria! Una' nuova spedizione bacologica �i è tentata il Br-escia
nelle. lontanissime: regioni; della 'ManciUI:ia e Corea vaste- province" del

Chìnese impero, Noi, che di _ cuore sentiamo ammirazione 'per, queì gene
r,o:si. che. si cimentano. 3, così. lunghi, e rischiosi viagg.i in mezzo li gente
b;Ìrbara., ed in. campagne ove stan di. casa i serpenti velenosi ed altre si
miti delizie, facciamo fervidi. voti, perchè la- riuscita felice- della scabrosa
impresa, coroni l'ropera del, Signor Luigi Cicogna e compagnia, e sia
data a loro la immensa. scddlsfazione di, recarcì da quelle regioni felici

( per la sanità dei bachi da seta ) buon seme di questo insetto prezioso
a soccorso della nostra industria serica travagliata più quà e più là dalla

pebrina,
,

Speriamo; che; quei: generosi torneranno carichi di seme' sano, di sa

Iute .e ricchezza.

IL VAPORE S'CENDE NEI CAMPI.

-

Or quà. or là si va tentando efficacemente dr sostituire al nostro
lentlssìmo bue la potenza del, vapore per- lavorare la terra. A Ferrara si

stan facendo, esperimenti, a cura di quel Comizio Agrario coll' aratro a

vapore Fowler; ed ecco quanto in proposito ci annunzià la Gazzetta Fer-
raresa delglorno 9 corrente. -

.

( Ieri, come annunziammo, ebbe [uogo l'esperimento della cultura
a vapore in confronto. di quella falla. con Cbuoi.

« Per circostanze, indipendenti dalla Commissione direttrice; l' ara

tro a vapore. nOQ potette lavorare che. ore 5 e, minuti 20 ..L'aratro co

mune lavorò 7 ore di continuo.
( Il lavoro di zquesto.fu 'metri quadrati 2880 alla profondità media

di Om, 20; quindi cinque paia' di buoi non comuni smossero 576 metri

cubici di terreno:
. «L'nratro a vapore" nel tempo indicato, lavorò metri quadrati 14,334,64

alla profondità media di O�, 21) ossia metri cubici a581,3'0 che equivale,
al 'sestuplo, ed un quatto dj, quello dei buoi. lo 10 ore 'quindi avrebbe

lavorato' per 12 tiri e mezzo.di. buoi, se tutti i tiri potessero essere in

pari condizioni di quello' impiegato. '

« Per la qualità poi del lavoro, quello esegqito con la forza del va

pore è assolutamente senza eccezione.
« I. visitatori che furono in gran numero ne tornarono tutti soddi-
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sfattissimi; le .osservaeioni., le difficoltà, i. dubbi eco che' si facevano od

opponevano al primo giorno sono 'svaniti interamente.
( Ogni giorno di esperimento è un giorno di nuovi trionfi per la

forza del. vapore applicata alla cultura del terreno . .»

Mentre' attendiamo in proposito ulteriori notizie possiamo fin d'ora
indicare .ai lettori del nostro periodico .che, per quanto, sappiamo di. altri
simili esperimenti avvenuti fra noi, l'aratura a vapore nelle circostanze
nostre costerebbe circa la metà meno delle arature ordinarie con i' bovi,
tutto computato ..

". Oh ,. _. • . davvero, se .riusciremo. Il trovar modo d� impiegare con

venientemènte questa magica potenza del. vapore nelle lavorazioni aratorie

dei campi grandi ed aperti, avremo fatto un passo di più nella economia

rurale, . ed un pa�so gigantesco nella. via del progresso!

SOLFO E CENEitE ALLR'VITI.

Il nostro egregio amico il Prof. Pollacci df Siena ci ha Inviato un

resoconto. delle esperienze da �ui fatte
I

� da. altri rispettabili osservatori
suna efficacia del miscuglio di solfo e cenere in parti eguali. in peso per

combattere la crittogama delle uve, La efficacia essendo la stessa, e vuolsi
anco magg.i0re� la economia rì� sarebbe considerevole e per di più il vino

ottenuto dalle uve trattate col miscuglio in parola resulterebbe molto me-

110 saturo di gas solfìdrico talchè facilmente se ne libererebbe cogli. ordi ..

narii travati.
_

Secondo le fatte osservazioni sembra -la potassa delle ceneri non resti
indifferente in presenza della crittogama.'

.

.

Il
.
nome chiaro del nostro collega. ilSignor Pollacci , ed i nomi au

torevoli che Egli ..
cità come esperimentatorì in proposito, cui perciò rnc,:,.

comandiamo �I_ miscuglio di solfo e cenere da Lui' proposto e raccomandato:

UN COMIZIO. ESEMPLARE. '

In certi paesi d'Italia nostra. trovasi una piaga agricolo-sociale che
. è Ilpascolo ,'.agan�e .. Ogni 'proletario tiene maiall.; pecore, capre e fin

anco bestiami vaccini , e m·anda�o.a pascolare questo 'bestiam{} sui, pos ..

sessi altrui, chè proprii non, ne hanno.
. "

.

Ebbene, il Comizio Agrario di
'_ Lodi ha deliberato di finirla con

questa ruberìa , che si chiama pascolo vagante, che arreca
J

gravi danni

al!a coltivazione,. ed ha approvato un Hegolamento
-

l}er l' abolizione del

pascolo' vagante. H� fatto ancora .di. più, ha preso la nobile, inizjativa di

bal�di�e la mendicità dalle campagne promuovendo 'Ia istituzione di co

lonie agricole come è qu�lIa. di
_
Tq.d,i I.,�· <:Iuasi tut�9 questo �o� 'b,�sta,sse'

ha decretata la istituzione
. di una biblioteca: agricola. Questo si chiama

�.
, • .,. ..�. ",.,. l

,." ""
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t -mostrarsi'vivif-Questa è operosità' da imitarsi! E noi la additiamo a quei

Comizii che istituiti da vario tempo non danno 'per anche prova, di "vive
re, e disgraziatamente in Italia non sono pochi.

'

( Dall' lndust�ilile ,Romagnu�lo) , r,

r SALEBNITANI BENEMERITI DELLA INDIPENDENZA
E CIVILTA NAZIONALE.

' , f

APPENDICE

FATTI PiÙ IMPORTANTI DELtA STORIA DI SALERNO. ,

Ricercando nelle antiche 'e moderne istorie qualche fatto che fosse

acconcio ad essere rappresentato sul telone del teatro che con mirabile
.

magnificenza ed
_
arte squisita si vien qui costruendo; in molte imprese '

e assai nobili mi sono abbattuto da venirne non piccola lode a ,que..

sta. illustre città. Fra le quali. senza comparazione importantissime mi è
avviso essere quelle che Salerno ci rappresentano insofferente di ogni'
maniera di servitù e' disdegnosa della dominazione forestìera ,

,

anche

quando negli altri popoli itali�ni non' si era per anco rìdestata la ,co-:
scienza de' propri diritti e 'il sentimento nazionale.

.

I.

( An. 750, 806 ) l' Salernitani aiutarono i loro principi Arechf II.
e Grimoaldo III a resistere a Carlo Mago?, e poi a Pipirio e a Lodo-,
vico � mandati da Carlo 'con' poderosa oste contro il Principato, di cui
Salerno facea parte. I quali, vedendo fermi e saldi i Salernitani nel di
fendere la propria indipendenza, e che" a meglio tener' fermo, tòrtifi
cavano la città e la' guernìvano di. mura, furon costretti a ritornare al

padre, senza mandare a termine la impresa. E memorabìlì sono le pa
role di Grimoaldo: Libero sono, e sarò sempre, se Iddio mi aiuta. Tanto

può � la costanza e la' fermezza de' propositi co ntro Iaìngiusta prepotenza!

Il.

( AD. 1075 ) Nè si mostrarono
»:meno disposti a tutelare la propria

'libertà ed indipendenza sotto Gisulfo, ultimo principe Longobardo, quan...

do fecero Inauditi sforzi e- diedero insigni prove-di valore contro di ,�o.
berto Guiscardo, che li aveva assediati per terra, e per ma;re; e dopo.di
aver opposta una lunga e valida resisteDz�1 DOr! si arresero che 'pèr fame.
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", CL"('An.; 1130 ) Degno 'di' considerazione ancora' è .il
.
fatto che da

alcuni, cronìstì si riferisce, e dal' quale c' pare potersi inferire che i

Salernitarii ebbero, innanzi agli altri popoli della penisola, il concetto e

il sentimento .della patria italiana. Imperocchè, quando Ruggiero, am

bizioso della dignità regia, e va.go di raccogliere nelle sue' mani io' scet

tro di tutta l'Italia, ebbe aperto i suoi segreti disegni a' più sapienti
del clero, �'principi e a' baroni di Salerno; costoro concordemente non

pure commendarono i suoi propositi, ma il pregarono altresì , che vo

lesse senza 'dimora metterli in atto. E sé per la difficoltà de' tempi non

potette raccogliere le sparse membra -di un popolo da .sette secoli schiàvo
e diviso ; Don si può negare ch' egli disegnò, per 'dir cosi, le prime li
nee dell' unità italiana, facendo di tutte le province meridìonali uno

stato unico -e potente.

285

IV�

(An. 113 l ) Maggior ani.mo ancora mostrarono e più vivo e ga
gliardo sentimento de' proprii diritti, quando non dubitarono di tener

fermo al Papa Innocenzo II, 'e all' Imperadore della Germania Lotario ri,
Costoro, gelosi della potenza di Ruggiero' che ogni di più si accresceva

e, afforzava, ottenuta da' Pisani unaflotta di 100 navi, a cui si aggiunse
un buon numero di Tedeschi, misero in punto un forte esercito, e lo

spedirono contro di' Salerno che assediarono per terra e 'per mare. Ma
la città, 'opponendo una forte ed ostinata resistenza � dette assai chiare

prove di valore e di coraggio; nè la presenza nel campo dell' Imperadore
e del Papa valse a domare quegli animi; che solamente. allora cedettero
alle .soverchianti. forze nemiche,

-

quando videro che il protrarre più' ol
tre quella .reststensa sarebbe stato d� estrema rovina alle sostanze e alle

persone de' cittadini.

y.-

(, An. 1-154-1162 )' _I Salernitanì, abborrendo :dalle scelleraggini di:

Maione, iniquo Ministro di Guglielmo il Malo, aiutarono i Siciliani a'
liberarsi da lui, indotti a ciò particolarmente dalJa parola eloquente di

Matteo Bonello r. e tanto si adoperarono, che il perfido' M inìstro pagò'
finalmente il fio delle -sue iniquità. Nè 's' impaurirono alle minacce del

Re;' il "quale, 'dopo di aver' con la forza sedatì i tumulti _ della Sicilia, e

fatto "chiudere in tetra prigione il Bonello, e cavargli 'la .vìsta , recossì
in 'Salerno�: acceso 'del desiderio, di' vendicarsi contro questa città, per

av�r' adérit� a' èo�sigli del Bonello e, favoFÌtQ. ':la .causa. de' Sicili"ani op-
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"pressi. E già i Salernitani si disponevano alla resistenza, quando Gu
glielmo 'spaventato da un temporale che scoppiò furiosamente nel cam-

po, fuggì/hèUa Sìcilìa.
,

VI.

Ma il fatto che meglio rivela, quanto fosse stato nel 'medio evo
chiaro 'e 'viv'o ne' Sale.rnitani il' sentimènto della nazionale Indlpenden
za, a me pare che sia la lotta ch' essi 'ebbero a sostenere' contro di Ar

rigo VI. Quando Federigo Barbarossa, non potendo colla forza délle ar
mi occupare il Regno, si volse a' sottili accorgimenti, e chiese a Gu
glielmo 'il Buono per suo' figlio Arrigo la mano di Costanza, figliuola po
stuma del gran Ruggiero, ma rion di legittimi natali; la maggior parte
de' Saleruitani cui era a cuore la 'nazionale indipendenza; e che era cà
pitanata da Matteo d'Aiello, con ogni potere vi s'oppose. Essi mostra
rono al buon Guglielmo il danno di che egli sarebbe stato cagione al

Regno chiamandovi uno straniero,' e il dolore che avrebbe provato il

popolo, passando dal governo di un Monarca che amava in balia di un

barbaro che temeva. ,] Nòrmanni', dicea ii generoso saiernitano d'Aiello
a Guglielmo, han meritato l'amore de' popoli del Bearne pe'f averli pre
servati da un giogo' straniero oboerriio , e' Voi non dovete permeuere
che questi cadono in potere ·de' barbari.

Morto Guglielmo. la fazione nazionale, non vedendo altro modo di

provvedere. al bene della patria, 'traendo partito dalla lontananza di Ar:"

rigo, chiamò al trono uno della famiglia del gran. Ruggiero, comechè
di non legittimi natali, Tancredi conte di Lecce. Il quale come prima
fu solennemente coronato re nel duomo di Palermo, i Salernitani gli
si mostrarono assai devoti , benchè fra essi non mancassero partegiani
di Arrigo', 'che fu da loro invitato a - togliere a Tancredi -gli stati da lui

occupati. E l'imperadore non indugiò à entrare nel Regno col suo éser

cito, e alacremente procedendo all' agognata conquista, sottopose in 'breve
al suo potere le più fiorenti città, e colle flotte. de' Pisani e de' Geno
vesi cinse di assedio Napoli. La quale oppose gagliarde resistenze, per
opera massimamente del celebre Niccolò D'Aiello, Arcivescovo di Saler
no, .che non dubitò in que' supremi momenti di sostener la- difesa del ..

l' assediata Città.
Né per questo i Salernitani caddero di animo; anzi, 'quando, i par..

tegìani 'di Arrigo, invitarono e accolsero la moglie Costanza nella cit..

,tà; tumultuosamente si levarono 'contro di essa, e, fattala prigioniera,
la. èonsegnarono a Tancredi.

,

Ondechè, quando ritornò l' Imperatore ne] Regno che avea
-

dovuto

abbandonare per cagione delle fiere malattie che ogni dì più gli assot

tigliavano l' esercito, nel settembre 1194 �osse alla, volta di Salerno .con
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poderosa 'oste, amo di vendicare l'oltraggio fatto a Costanza, "è molto

più l' àbborrimeuto 'ch' essi aveano
_
manifestato "della 'forestiera domina

zione. Per quanto potè, .si difese Salerno; 'ma soverchìata 'da forze -éc
cessivamente maggiori dovette cedere aii' Imperadore "che 'ne feéè '�lssai
aspro governo o

VII .

.:

A questo àbborrimento della servitù, e deila dominazione 'strénie-

ra, a questo acceso amore .della nazionale indipendenza, a 'questa fer
mezza e costanza nel difenderla anche in tempi tristissimi, fa un 'solenne
contrasto. e, <là nello stesso 'tempo un mirabile risaÌto il culto '(Icne
scienze. delle lettere e delle arti; mercè de! quale la città di Salernò -in
mezzo 'alle fitte tenebre del medio evo divenne come un focolare 'dà cui

..
J.

_

•

spandevasi la luce a tutti gli' altri stati d' Italia �d anche di Europa.
'Le, quali cose potrebbero venir rappresentate per mezzo delle immagini
di coloro che maggiormente nelle varie discipline si segnalarono, come
degli Alfano e del Procida nella medicinav del Guarna e �i Masuccio
Salernitano nelle lettere, del Genovesi nella filosofia 'e neII' economia
sociale, del "Conforti nelle scienze giuridiche, di Flavio Gioia nella nau

tica, e nella pittura di .Andrea da Salerno.
F. LINGUlTI

"
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,SESSIONE OUDINARIA DI AUTUNNO

COMIZIO AGRAlllO

DEL CIRCON.DARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del 26 settembre 1868.'

Nella Sala della Società Economica si raccolgono i Socii Signorì r

Centola Cav. Giovanni - Presidente
Napoli Prof', Francesco - Vièe-Pre�

�

sidente
_ Olivìeri Prore Giusepp-e - Segretario

Lanzara Raffaele - Cons, delegato

Pisani Vincenzo
Guarnaccia Vincenzo
Budetti Gerardo

Tajani Domenico

Migliaccio Raffaello

Il Presidente alle oré Il a. m. dichiara aperta la tornata, e si co ..

mincia col' dar lettura del verbale della precedente riunione, il quale
viene senza alcuna osservazione approvato.

In seguito il Segretario' presenta a' Signori Socii alcuni biglietti di
una lotteria di macchine ed istrumenti agrarii perfezionati, mandati dal
Comizio di Chieti, e si delibera di ritenersi i biglietti a nome del Co-
mizio.

L'ordine del giorno reca in prima - Lettura e discussione· di una

memoria del Socio Signor Foresio. intorno ali' allevamento del Bombice
della quer.c'ia.

In questo suo lavoro, spedito in forma di lettera al Presidente, il

Signor Foresio viene con molta accuratezza e particolarità esponendo
quanto ne' diversi stadii della vita 'del baco gli venne osservalo. Fa molte

interrogazioni sulla grande mortalità di questa specie <ii baco, su di al
cune anomalie ch' esso presenta; descrive i diversi caratteri che le far
falle esteriormente appalesano, la varietà della sernente che producono
e fa alcune conghietture intorno alla natura della malattia dominante
sui bachi.

Trovandosi·presente alla lettura della memoria l' onorevole Signor
Galletti Vincenzo, Socio del Comizio" di Vallo della Lucania, ottenuta

facoltà di parlare, dice di esser lieto di poter confermare quanto sag
giamente ha asserito nella memoria il Socio Signor Foresio: poichè ,

deputato egli dal Comizio di Vàllo
-

della Lucania a fare l' allevamento
del bombice deUa' quercia, osservò a un di presso le medesime cose.

Solo non ebbe egli di "farfalle g'ialle, come le ha ottenute il Signor Fo ..
'

resio; ma soltanto di quelle scure, nè ebbe tre diversità di semi, secon

do i saggi inviati dal Foresto.
19



290 IL PICENTINO
Il Presidente, rlngraziando .

Il Signor Galietti della gentilezza avuta
di avvalorare le osservaztonì del nostro Socio con i fatti .sperimentati nel

medesimo allevamento .del Bombice la-ma-mai, propone al Comizio che
la memoria .del Foresio 'venga pubblicata nel nostro Giornale e s'. invii
al Ministero di Agricoltura, perchè il Ministro faccia studiare da Pro

fessori di scienze naturali la quisìione, e cerchi di ottenere soddisfa
centi risposte ai quesiti e .dubbii manifestati dal Foresio nella sua lettera.

Il Comizio, dopo di aver rese grazie all' operosità e' diligenza del
Socio Signor Foresio nello sperimentare l' allevatura del' Bombice. della

quercia, approva il partito proposto dal Preside'nte,. e deliberà che la

memoria sia inserita nel nostro Giornale e rimessa al Ministero.
'

Il Socio Signor Staibano, togliendo argomento da. una lettera-cir
colare del Ministro de Blasiis sulla l statistica degl' ingrassi umani, fa al
Comizio la seguente proposta-
•

( Dalle leggi fisiologiche dello sviluppo e della vegetazione delle piante
apertamente desumesi che l' alimento più adatto ai bisogni della loro nu

trizione è il concime, e che tra .le varie specie di concimi 'il più ricco. ed

omogeneo è la egestione umana, ossia Ie fecole de' pozzi neri; .e ,le- orine
ne contengono in maggiore proporzione delle feci solide, da poter rendere
la fertilità, ai terreni, a cui r· prodotti li assorbirono; e le piante per
crescere si assimilano dal suolo i principii alimentari analoghi alla loro

vita .e al loro sviluppo. Ed intanto con rincrescìmento osservo che in
molti centri di popolazione d'Italia si fan. perdere e discaricare nel mare

e ne' fiumi le materie fecali de' pozzi neri, dopochè hanno percorsa una

lunga e spesso tortuosa rete di canali sotterr�nei.,
In una mia proposta Igienico-agricola esposi le inevitabili funeste

conseguenze che ne derivavano alla salute pubblica ed all' agricoltura sia

per lo' infiltrazioni che ne avvenivano ne1Je acque de' pozzi, sia perchè
erano la. sorgente d'{nfezione nella. stagione, estiva per' la putrefazioue
delle materie solide che. si .depositano nei condotti, le quali per l' alter
narsi dell' �cqua e -del secco ,. n.el dec?mporsi esalano. dagli. sfìatatoi , e

nella foce ove si scaricano, f-etidi miasmì , ed esposi puranco i danbi
derivanti ai terreni, perchè gli si sottraggono gli alimenti più confacen
ti, e le pestifere esalazioni cheall' aria reca quella inutile dispersione
de' più ricchi concimi, quali sono le secrezioni umane; mentre è. noto

essere necessarìl a ridon are al terreno le materie elementari che i con

tinuati raccolti hanno. esportato in gran copia, e molte terre restano

perciò ammiserite. Questa non curanza mi ha spinto da più anni a le

mentare siffatta nociva abbiezi one, e a propugnarne la eìfìcacìa ed il

valore che' aIle suddette fecole si collegano dal lato igienico e
- dal- lato

-agricolo: imperocchè, mercè il concime" nel restituìrsl al terreno la mag
.gior parte, dei. principi! che '-se ne: estrassero o ne assorbìrono le pro-

I
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duzioni- gli, si; renderesbe �a. primìera fertilità" che altri concimi non

possono affatto offrirgli, ,

Ora mi faccio novellamente un dovere di propugnare questo mio
desiderio presso questo' Comizio' Agrario, affinchè s

: data una giusta ap

preziazione allo stesso, per la grave ìmportanza che vi si annette, per
le condizioni sanitarie e pel bene della patria agricoltura, cui il Comi ..

zio 'istesso si è di tutto impegno fatto sostenitore, voglia avere la de

gnazione di eccitare chi conviensi , per vedere attuate quelle pratiche
che interessi sì vitali reclamano; e nell' incoraggiarle, faccia opera presso
il Municipio di Salerno, che è bastantemente popolato, a promuovere

.delle associazioni senza le quali, questa faccenda di non poco momen

to, non potrebbe attecchire, nè prendere quelle solide basi che le com

pete, per non far disperdere tanta nostra ricchezza con danno de' pro

prietarii e degli agricoltori che debbono acquistare guarii, concimi arti

ficiali, 'ovvero usare stallatico, furniere eco con profusione di danaro e

senza diretto scopo.
Per Ia confezione ed espurgo de' pozzi neri usar dovrebbero il. si

stema pneumatico che accennai in un' altra mia proposta, commendata

già da molti giornali agrarii come razionale e consentanea all' uso.

Da- ultimo a far si che un positivo e reale immegliamento ne de

rivasse all' agricoltura, ed il sussidio fosse efficace, non si dovrebbero
far disperdere dalle anzidette deiezioni i sali ammoniacali, i cui- prodi ..

-giosi effetti pur -vennero da me prolissamente altrove ricordati, e qui
Iungo sarebbe il noverarli.

Il congegno adatto ad estrarre questi sali dalle fecole in parola, è
10 stesso di' quello con" cui si distillano i liquidi alcoolici. Indi si po ..

-trebbero saturate direttamente coll' acido solforoso della torrefazione delle

piriti.
Narra il chiariss. o Prof. Angelo Pavesi che, a rendere comp1eto il

concime colle "egestioni solide e liquide, i fosfati, per lo più insolubi

'li, si potranno rendere solubilissimi ed utili mercè la presenza degli
'alcali nelle orine. « Di quale vantaggio, egli dice, potrebbe riescire l'ap
plicazione di questo sistema a quelle città le quali hanno adottato lo .spur

go dei' pozzi neri, sia con truogli che con botti chiuse, è facile vedersi

calcolando che Ia sola Milano, la quale 'esporta annualmente 80,000 me

tri cubi di materie fecali, come risulta da un recente lavoro pubblicato
dall' Ingegnere 'Emilie Bignami (una quistione igienica nella città di Mi

lano ), potrebbe produrre, calcolando tale materia per due terzi liqui
da, e per un terzo solida , annualmente 530,000 chilogr. di solfato

d'ammoniaca, che al prezzo di soli 20 franchi al quintale, darebbe un

reddito annuo di più 100,000 lire. A ciò si aggiunga un altro vantag
gio, ed è quello di poter adoperare i' .ammoniaca stessa per produrre il

vuoto nelle botti per lo spurgo de' pozzi neri, riempiendo la botte di
lf-
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questo gaz, ed inìettandovì un gettò, di acqua quando VI SI \'oglÌa pro
durre il vuoto. Tellier, il quale ideò un tale metodo di produrre il vuo

'to,;calcolò .
che -raccoglìendo nuovamente la soluzione

..
ammoniacale otte

-nuta, le' spese di una tale operazìone
'

si limiterebbero al solo ..vàÌore' 'dèl ,

carbone adoperato per scacciare il gaz . ammonìaco dall' acqua, vale a dirà'
-dì 4 a il 'centesimi per ogni metro- cubo. »

, .

Terminata la relazione il.Presidente dice che sebbene non sia nuovo il
-tema prescelto atrattare dal Signor Staibano.pure non manca. di pregio 'e

d\importanza. Essendosi in mille 'modi e' con infinite esperienze .dimostra..

to il valore e la preminenza degl' Ingrassi umani sullo stallatico; si restrin

ge so lo a toccar. di volo .le condizioni, che offre il nostro Circondario per

rispetto a ciò; e le ragioni, che, secondo lui, gli paiono impediscano di

-cavar tutto l'utile che si potrebbe da materie tanto potenti ·a render
fertili. i terreni. A parere del Presidente due sarebbero queste ragioni
di lasciar 'perdere le materie fecali; l'ignoranza e la difficoltà di .averle
riunite in un solo luogo e di trasportarle, Ma più la difficoltà di poterle
,trasportare, : che l' ignoranza del beneficio, che sono per la fertilìtà del

suolo.le materie fecali, si oppone a questo progresso agricolo ed 'igie
nico. .Gli ortolani di .Salerno, di Cava, della Costiera e 'di qualche altro

Comune, mostrano molta cura nell' andarne raccogliendo quanto Joro vien

,fatto .di averne. Ma quello che si guadagna è meschinissima cosa a petto
di ,quello che va perduto. I Comizii . del Regno', e massime quelli del

'mezzogiorno d'Italia,' dovrebbero porsi d'accordo su questo tema ed in-
. sistere presso le Amministrazioni Comunali, almeno de' .centri più popo

.Iosi.vche nelformare o rinnovare i condotti pubblici e le fogne,raccoman ..

orlassero all' architettura civile. di tener più dinanzi. agli occhi gl' interessi

,della salute pubblica e dell' agricoltura. Ma è ciò' mai a sperare, quan-
do non s�no pochi mesi che la' città dr. Salerno ha rinnovati' e .rifatti
tutti i còndotti pubblicì.,' dimenticando ogni riguardo cosrper-]' igiene
e .la pubblica salute come per l' .agricoltura ? Se ne togli solamente la

.
.

vista, che è in qualche modo garentita -dalle laidezze e. brutture, l'odo-

.
rate-a volte non può sostenere l' orribil puzzo. che sgradevolmente profu-
r'

,. �

"

'ma l'aria" 'e sembra un sepolcro imbiancato.• E pure, Iascìsì stare la

.' scienza e .l' art�.;· ma l'esperienza :di : città civili ·ed industri consigliava
.di seguire altre norme nel costrurre e rinnovare i condotti luridi. Da

"questi 'esempi .il 'Comizio quasi dispera sulla cooperazione delle arnmini-
'

strazioni .Comunali , e gli pare più . acconcio e savio partito quello di

-promuovere . ed -incoragglare un' associazione che curi di modificare .le

materie fecali, rendendole inodori ed applicandole. a beneficio dell' agri-
.coltura •.

'

Questa industria, che altrove frutta grandi. lavori" agli .' operai e

.rìlevantì guadagni .agli speculatori, potrebbe destare cosi maggiori cure

ne] tener' conto ,delle materie" fetali -ed auspicherebbe la potenza .produt-
·

tìva de' terreni �oltiv\\bili.



Qui il Comizio entra a discutere delle regole come si dovrebbero
eostrurre le fogne ed i condotti pubblici, de' vari modi di rendere ino

dori le materie fecali ,ed atte a trasportarle, di riunirle in, serbatoi co- .

munì fuori dell' abitato e' del. modo di vuotarli, commendandosi a prefe
renza il mezzo p,neumatico. .

,

Pigliano, parte alla -dìscussìone L Socii Lanzara, Tajani, Napoli, Pi-.

sani, Staibano ed il Presidente e si conchiude accettando una proposta
del Presidente, che i Sodi rappresentanti insistano presso i loro Mu-·

nicipii, perchè mostrino .più cura per un soggetto di tanto. rilievo per,

l'. igiene e l'agricoltura.
Da ultimo, segnate all' ordine del giorno per la prossima tornata,

del 3 ottobre le materie seguenti:
1.o L'Ailanto per l':uso di selva cedua.
2. o Il male su gli agrumeti.
si toglie la seduta all' una pomeridiana.
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Il Segretario
Prof. OLlVIERI

Il Presidente
Cav. CENTOLA

COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO '

Verbale della tornata' ordinaria del :3 oUobre,,1868.

Alle 11 a. m •. del giorno 3 ottobre si raccolgono nel solito luogo
dell' Orto sperimentale i Soci i Signori:

Centola Cav. Giovanni - Presidente

Napoli Prof. Franeesco - Vice-Pre-
sidente

Olivieri Prof. Giuseppe - Segretario
Pisani Vincenzo
Pisani Onofrio
Staibano Luigi

Lanzara Raffaele
Foresio Gaetano
Budetti Gerardo
Guarnaccia Vincenzo
De Falco Francesco
Pisacane Andrea
De Mattia Giacomo

L'ordine del giorno segna in prima: L'Ailanto ad uso di selve

cedue.
.

Il, Socio' Signor Tajani, che propose la discussione su tale materia,
non potendo intervenire alla riunione, scrive alla Presidenza e rimette
la seguente memoria:
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« Può dirsi in' generale, -che i, nostri colli, relativamente .alte altre

regioni italiche, siano abbastanza vestiti di 'vegetazione , ma siamo ben
lungi dal poter dire' di aver tutto utilizzato; massime quando si' consi
deri che la vera utilizzazione' di un suolo non istà nella semplice' sua

destinazione ad .un uso qualunque; ma sibbene ne'Ila 'sennala sua desti

nazione, perchè dia il massimo de' prad-atti possibiti, nel: minimo. tem

po, e colla minima spesa. Ora non .son 'poèhi i, proprieiarii; che .avran

creduto aver ben costituito un suolo esposto ai venti ad- uso di vigna,
un suolo arido a castagneto, un seminatorio all' appeso, in luogo umido
'uil oliveto, e si saran certamente an edutl di aver fatto opera' inutile,
e di tenere delle proprietà infruttifere, perchè la loro coltura,' o' quella
de'Toro antenati, non fu condotta dal calcolo.

Chi non vede che a queste superfìcie ormai rese improduttive per
chè colpite da paralisi, sia indispensabile applicarvi coltura forestale?

So pure che alcuni sian presi dallo sgomento quando pensano ad

uno spargimento ai 'semi legnosi, sia per la moltiplicità d-i animali ro

ditori che molestano le campagne; sia per la lungheria che richiede

un allevamento sìffatto: ma i più 'credono scapitarci non facendo calcolo

delle gravi spese che richiede il frutto di una terra spossata in sito di

sadatto, quando pur-I' ottengano.
È facile d'altronde costituire delle selve cedue in tali suoli dima

grati, sia che la loro sterilità provenga dalla natura, o da cause procu

rate, facendo uso dell'Ailanto. in fitta piantagione.
Questa -pianta di radice serpeggiante, com' è noto,

,

acquista in sei

anni, ai nostri luoghi, una grandezza sufficiente per' servire a pali da

vigna, ed in anni 10, si 'Ottengono bronconi 'per sorreggere 'le viti. La

sua durata a quell' ufficio può pareggiarsi alla durata de' perticoni di ca

stagno, se abbiasi la cura, di passare pel fuoco la parte che deve con

ficcarsi al suolo, e se vi si spalmi della materia idrofuga qualunque.
Al taglio d'i queste piante succede una celere e naturale riprodu

zione con una méltipticaelone d'individui tali da divenir foltissima la mac

chia se' non si accorre aì diradamento che offre nuovi e numerosi ram

polli alle piantagioni novelle.

Ogni ettare può dare in sei anni H),OOO, paletti da-vigna, se pian
tati alla distanza di un, metro, ed in lO anni, ridotti .di numero, 'diven

terebbero bronconi per uso degli alti arbusti de' nostri luoghi.
Sicchè assegnandosi -a 6 anni HA primo taglio a diradamento, in

'Ogni ettare da 10,000 potrebbero ridursi a 5000 e questi poi taglian
dosi al termine del decennio, si potrebbe stabilire una rotazione -di ta

gli tali da provvedere in gran parte al caro de l legname castagnale. il

quale addetto a svariati usi del commercio, e meritando cure maggiori
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e suoli di speciali adattabilità. non sono di cosi facile riuscita in gene
rale, e di così facile propagazione.

Ma poi, nei suoli sterili. sarebbe' un impossibile farli, attecchire,
mentre coll' Ailanto, resta bene utilizzata' ogni terra.

E .per dare alle, lJL. SS. un -breve cenno del grande tornaconto di

questa coltura, direi di rlparazìcne alla sterilità, e di aumento alla nu

dità, prego riflettere che 10,000 pertiche in 10 ann i fra le 5000 di se

conda grandezza e le 5000, di prima grandezza, senza far conto del nu

meroso novellame che potrebbe utilizzarsi a semenzaio di: nuove pianta
gioni che compenserebbero la custodia, messo il valore ritraibile .di so�

li 42 ce-ntesimi in 'media sul luogo. si avrebbe la rendita .di L. 420e,
che ridotti ad' annualità e tolti anche gl' interessi composti si avrebbe
l' annua rendita di L. 51 per ogni ettare, senza spesa di coltura e senza

altro' fastidio, che quello di un po' di cura, la quale dà sicuri risulta

menti, perchè la foglia di questa pianta non è affatto ricercata dagli
animali.

Da ciò la conchiusione, che, un proprietario il quale preferisse te
nere de' suoli improduttivi, o resi inutili; i quali .sìano ridotti ad un

valore capitale inferiore a L. 1000 per ogni ettare, sarebbe cattivo cal
colatore de' suoi, stessi interessi se li confermasse in quello stato, poi
chè sterile che fosse il suo tèrreno, lo rialzerebbe sempre al massimo
prodotto relativo in breve tempo, e con una spesa minima, pralicandovi
una piantagione -di Ailanto, ad uso, di selva cedua, i di 'cui legnami pel
poco loro costo non mancherebbero di esser ricercati da vignaìuoli. Non

. pretendo con ciò aver esposto cose nuove, ma non isdeguerà il Consesso
di sentirle ricordare, perchè si dica di noi di aver disteso la nostra

operosità" senza interruzione, dalla valle al dorso di ogni colle. E per
incoraggiamento propongo, che sia fissato un premio dal Comizio a co

lui che offrirà un suolo, così ridotto, dallo stato infruttuoso, purchè sia
della estensione non minore di are 20, e purchè sia stata

�

verificata la
sua condizione, primiera, in seguito di sua di manda. »

II Presidente trova assai gieste le osservazioni del Signor Tajanì
c mostra .di quanta utilità tornerebbe la piantagione dell' Ailanto mas ...

sime in quei luoghi, dove per naturale sterilità del terreno altre piante
non possono allignare.

Reca al proposito l' esempio del Veneto che ricoprì -di Ailanti le

Alpi, nude di alberi, e si trattiene nel venir notando i pregi del le

gname, la facilità di propagare' questa specie di alberi e la sicurezza
dai danni degli animali. Vorrebbe che i Municipii della Costiera venis
sero rivestendo d'i Ailanti le nude rocce de' loro Colli e. ponessero ·dei

premi per incoraggiarne la piantagione; essendochè al Comizio manca

no i mezzi per proporre premii, secondi) il desiderio dell' onorevole Si
gnor Tsjanì.
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Il Socio Signor Budetti, invece dell' Ailanto, trova più. commende

vole il carrubbio e vorrebbe che questa specie di piante venisse a pre
ferenza presceIta nelle piantagioni, toccando della maggiore rendita e

del più pregiato legname che .offre il car'fubbiti 'SUll' Ailanto •

.

Il Presidente non contrasta al Signor Budetti nè il pregio 'maggio
re di legname, nè la. bontà, del frutto del carrubbìo : però- osserva che
non in lutti i. luoghi si possa piantar carrubbìt , come si può piantare'
Ailanti, i quali vengono facilmente sulle pendìcì nude delle montagne;
Onde' pe' climi freddi, e per- le terre poverissime di elementi di ferti ..

lità, dove Il carrubbio non allignerebbe, non vi resta altra pianta a rac-'

comandare che l'Ailanto., Inoltre il carrubbio è pianta che lentamente
si svolge: è \ albero secolare; laddove l' Ailanto viene più presto. Nòn

pertanto ne' luoghi, dove il carrubbio può venire; è buono di raccomari
dare la piaùtaglone , essendo pianta utilissima e di pregiato legno da
lavoro.

.

'

Passando ad altro, il Socio Signor De Falco informa il Comizio di

alcune' vaghe vocì che corrono intorno all' aboliziòne del dazio sui vini

esteri, e prega la- Presidenza, che ove la voce fosse vera, voglia far-e un

appello agli altri Comizfi del Regno per mostrare al Governo il danno

che ne verrebbe 'sull' industria nazionale .

.

Il Comizio, riconoscendo' i grandi danni che ne soffrirebbe l' indu ..

stria -'nazionale dall' abolizione del dazio sui' vini esteri, approva che si

faccia un voto' al Governo e s'invitino gli altri Comizii a fare il simi-.

gliante.
.

Da ultimo il Socio Signor Budetti dà lettura di una sua relazione
intorno a' metodi di cura, da lui sperimentati nel guarire il male della

gomma su gli agrumeti; e poichè vi -ha molta conformità fra gli esperi
. menti del Signor Budetti e quelli fatti dalla Società Economica, così il

Presidente ·pròpone che venga inserita nel giornale come aggiunta alle

osservazioni già' pubblicate. "

Prima di sciogliersi la torn-ata il Socio, Signor Staibano informa i

Sodi di un utilissimo lavoro d'Ampelografia, che sta compilando il Ba
rone Mendola di Favara ( Girgenti ); e li prega che vogliano. a lui,
( Staibano ) rimettere i diversi � vitigni co' nomi del dialetto, essendone
stato gentilmente richiesto dal Mendola.

,

Non essendovi altro a discutere, il Presidente, dichiarando chiusa
la Sessione di Autunno, leva la seduta all' una p. m., restando alla Di
rezione la' facoltà di 'leggere ed approvare il verbale' di quest' ultima
tornata.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

, Il Presidente
Cav. CENTOLA
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A' METODI� DI CURA TENUTI NEL GUARIRE IL MALE
DELLA GOMMA.'

Signori

In aprile ·del t 858 e 1859 in un piccolo podere, in tenimento di

Fajano, feci la piantagione di circa un' moggio di terreno ad agrumeto..
La maggior 'parte delle piante erano innestate sul melo arancio e poche
�ran.\margotti; e sia per la feracità del terreno, perchè abbondante di sali

calcari, sia per, la coltura, e per l'esposizione del suolo, le piante in

poco spazto di tempo hanno avulo uno sviluppò 'sorprendente; e due anni
or, sono, molte piante diedero il prodotto di circa quintali due e mez�
zo di aranci per ogni pianta .. Onde da me nOB poche speranze si erano,
e sono tuttora, concepite sul reddito degli aranci" avendone in seguito
edificato circa altre due moggia. Ma poichè da diversè relazioni. avute
tanto .orali che in scritto, mi si assicurava che nella nostra Provincia

serpeggiava il. male, su· gli agrumeti, per questo andando nel predetto
mio fondo, ogni primo pensiero era que'lIo

,

di
.

verificare le' piante!" Oc

cupato negli ultimi giorni di marzo, e nei primi giorni di aprile alla
semina del granturco, attrassai verificare le piante per più giorni, ma

entrando nel.gìardìrio il giorno otto aprile ultimo, a primo aspetto mi si

presentarono due piante di limoni attaccate dalla gomma. Unà di esse flui ..

va gomma da più parti, l'altra da un sol punto, e poichè era in mia

compagnia un esperto Agronomo, Remigio D'Amato, died( a lui l' in
carico con roncino bene tagliente togliere tutta la parte affetta. Qttella
che sgorgava gomma da più parti, dovè essere recisa quasi per metà,
togliendone un ramo grande perchè anche affetto, arrivando fino alle

radici; l' 'altra � poi fù recisa solo in quel punto a ttaccato con poco le

gno duro. Immediatamente feci bruciare dieci fascine di tralci di vite,
e raccòltane la cenere, mista al carbone, ed alla calce vergine, ne co

vrii tutta la parte recisa, spruzzandovi un poco di acqua di calce. Altro
strato simile feci sulle radici bagnandovi con acqua di calce, ed imme
diataniente cessò )0 sgorgo della gomma, ed ora vegetano bene, essendo

.

cominciata la raggranellazione delle"parti. �

Verso il 20, maggio poi mi- avvidi che nove piante di aranci le più
rigogliose e grandi,' sgorgavano gomma da più parti; sia che ciò di-.

\ pendesse dal micidial morbo dilatatosi, sia che molte piante eran piene
di cicatrici, causate da una donna, che zappando il terreno). per pu
lirsi' fa zappa, la dava di cozzo vicino al tronco d'elle piante, e quìn ..

di formava delle aperture. Di ciò n'ebbi molto a temere; tenutone

parota con. un amico, questi mi consigliò in vece di farvi nella parte
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'affetta 'un' àppliéazionè di' calrrathe, e gesso che puntualmente eseguii.·Ma
le mie speraùze restarono deluse, poìchè la gomma continuavaa sgorgare
per pi« -giernì, gilde usai le stesso. metodo fatto ai Iimonive ne ot
tenni lo stesso successo, cessando la gomma' immediarntamente, ed ora

vegetano bene eIa raggranellazione è in buonissimo stato,
,

Ma suoi dirsi 'comunemente, che mentre l' una spunta; l' altra ma-
tura; poichè, avendo da circa anni cinque edificato in Cagnano un giar
dineUo cH aranci 'e limcni, per uso di farniglf-a, e portando questi (ma

�?,rìd!a vegetazrone, sia perchè il terreno fu' seassinato a circa quattro
'palm], sià perchè letamàto due volte' con d'elle fecce umane , ne' primi
giorni dello scorso giugno mi' .accorsi che otto piante 'di limoni butta
vano gomma -da più parti, 'e due di esse cominciavano dai rami e tè:

, minavano alle radici attorniando quasi l'intero tronco. Tolsi quindi tutta
.

la 'parte affetta, e 'volli usare altro metodo, riteheudo che tale malattia
non è che una nangrena: fatto quindi un miscuglio, composto 'di 'cene
're, calce,' gesso, nn poco 'di ceriusa di piombo, e'd ammassatolo, con del

catrame, fattolo' a modo di empiastro , ne unsi tutte le partf affette, e

il risultato. ottenuto 'è stato anche sorprendente,' cessando immediata
mente lo sgorgo della gomma, e :già hanno incominciato 'la raggranel-
lazione.·

.

'Signori, queste, brevi osservazioni- e pratiche da me tentate, ho sti
mato' di' comunicarvi in riguardo a un soggetto così lmportantee alle
tante è diverse opinioni sulla natura del male dell'a. gomma, non avven

turo anche la
.

mia. Ma i metodi praticati ed il risultato ottenuto, mi
fanno sperare' molto della perfetta guarigione d'elle piante, e pregherei
qualcun� del' Comizio che venisse sul luogo ad osservare quanto breve-

.

mente ho. 'rassegnatn al Comizio.
,

Il Socio
GERARDO BUDETTI

A' SIGNORI SINDACI
'

D'EL ClR.G01�fDA_RIO DI SALERNO

Non v' ha dubbio che ogni istituzione non possa riuscire vantag
giosa, dove non venga efficacemente Aiutata dalla cooperazione e dal

-concorso di molti. Come mai si può riuscire a 'buon fine, quando non

si riuniscono 'in un solo fascio .gli sforzi comuni e tutti non si rivol

gemo al conseguimento di 'un pubblico bene'? Di ciò' sì la 'S. "V., com'e

i. cittadini che compongono il Consiglio MQnicipale,saranno.benè con

vinti: [.)è sulla utilità de' Comizi Agrari, -nè sulla forza delle libere as

sociadoni , noi riputiamo necessario d" allargarne in parole. Ora, la
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n:t:ancan�a quasi assoluta de' rappresentanti de' Muni'Cipi ··allef rìunìonì
C'opliziali, -e la noncuranza mostrata da molti Comuni nell' essersi dinle

gati a stabilire' una �enue somma in sussidio. del Comizio , e' ìnduconè

a riv'olgerci alla S. ,V., perchè , ove gli .attualì rappresentanti- non più
volessero. far parte del Comisio, siano. da altri. piii operosi SQstituitI,
e si trovi modo che i Comuni ccncorrano in qualche piceìòla parte al
i' opera del Comizlo, Il quale non potrebbe in nessun modo tornare di

utilità' al
.. miglioramento e progresso dell' AgricQltura, dove per difetto.

di mezzi non potesse proporre de' prernii per incoraggiare le bucine' col..

ture , fare acquisto. di macchine agrarie perfezionate per 'rendere 'più
perfetti i lavori campestri, promuovere l'istruzione agraria e quan t' al

tro mai è riconosciuto. valevole ad ottenere un Immegliamento agricolo,
, Vpglia quindi la S. V. far noti questi sentimenti agli onorevoli

CO'nsigJieri Cornunall , e si compiaccia delle deliberazioni che sarà per

prendere cotesta rappresentanza municipale, tenern�e' sollecitamente in-
formata la Direzione del Comizio.

.

Salerno, 6 ottobre 1868.

li Segretario. �

Prof. OLIVIERI
Il Presidente '

Cav. CENTOLA

L'ALLEVAMENTO DEL IA-MA-MAI.'

Vene1·atissimo Signor Presidenl�

Eccomi a darle ragguaglio dell' allevamento dei bachi della Quercia
del Giappone, (Bombyx la-ma-mai ) ch' Ella mi affidava per una dram ..

-

ma di seme, pari a uova n.
o 723.

,

Premetterò dì non essermi discostato punto. dalle istruzioni,' c'be
all' o.ggetto le comunicava il Ministero d'Agricoltura e Commercio; CQn

ciossìachè nella mia non poca esperienza in educare bruchi dì ogni spe
cie, mi siano parute dirò infaiIibili; quando dalla conservàzìone della se

'mente infino alla nuova confezione del1a stessa, si osservassero tutte le

prescrizioni de' buoni agronomi.
La schiusa - incominciò il giorno 23 aprile e' durò fino al 21, mag

gio, da 9 14 gr: Iìéaurnur. No.1) ne -nascevano più di 8 al giorno: e di

questi, nei primi quindici giornì., soli 2 o 3 al giorno si attaccavano
.alle foglie della quercia, gli altri vagavano, quasi nauseassero la foglia.
Di quelli nati in seguito nessuno prese .alimeeto. Di modo che tenendo

sempre H seme nella stessa giacitura e IUQgo, e curando di non farlo

inar�dite col quasi cnntattu della foglia di
.

fresco. raccolta, di' 723 uova
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schiusero solamente 247;.e di .247 bachi, soli 43 salirono il ramoscoll«
di quercia. Dei quali in ogni' età morivano 5 06: nelle prime etànon
saprei di qual' morbo, e nelle due ultime della stessa atrofia déi bachi.
del gelso; addimostrandosì il. male per due macehìolìne nere sul· dorso
del L o anello. toracico, che presto si moltiplicavano per tutto il corpo,
e" quando' n', era annerita tutta la .faccìa esteriore, il bruco si abbaòdo.·
nava col capo in .giù , .tenendosi al ramo cogli ultimi piedi addominali.
fino' al totale sfacelo.. Gli altri, c'he' sono stati soli 15 , ha'nno ·tessuto

dopo 46 giorni' dalla nascita un bel bozzolo forte, grande e ben confor
mato; ma da 15 bozzoli sole 10 farfalle sono· schiuse, 6 femmine e. 4
maschi; Nè tralascerò notare che la prima farfalla mi" è nata ai 20· lu

gllo , e le' altre nei dì successivi fino ai 10 agosto; e che' due farfalle'
femmine sono schiuse inerti e colle ali incartocciate, mentre le' altre 8

sono apparse' vi vaci, pronte,. e' colle ali ben distese e colorite. In' fine
ho creduto inutile indicarle il peso del seme avuto , perchè nella più
parte infecondo. Esso si distingue in bianco, leggermente incavato ai
due lati opposti, ch' è vuoto, come vedesi nel n.

o 1; nero, schiacciato
da un lato, ch' è anche vuoto come vedesi nel n.

o 2 e .nero, perfetta
mente rotondo ai 2 lati, che serba dentro il bruco- già bello formato
n.

o 3; specialità di' questo bruco, che il Signor A. Chavannes di Losana
na pel primo ci. faceva osservare.

Dalla quale relazione Ella saprà dedurre, come le comuni speranze
per un bruco pervenutoci _

sanissimo e nuovo alla dominante malattia,
siano andate già per parecchi anni .fallite ; 'e oramai forse giudicherà
vano qualsisia altro esperimento, siccome del Bornbyx Arrindia e del

Bombyx Cinthia. lo invece tengo doversi tentare -

un altro esperimento I

ma con più esatta osservanza delle istruzioni avute dal Ministero d'A

gricoltura e Commercio.
Ed è perciò che debbo..trattenerla per proporle dei dubbii, e ma

nifestarJe quello che le diverse e molteplici irregolarità .nella schiusa ed
allevamento di questi bachi mi hanno dato a sospettare riguardo alle

condisiçni della semente.
-

.

E per primo, amerei sapere se il seme pervenutole dal M-inistero,
sia stato confezionato. in Europa. �vver� nel Giappone. E se 'nel Giap
pone, in quali condizloni sia arrivato in Italia ,--e come conservato �
'curato durante l' inverno. Per secondo, supplicherei per una dramma di

seme, che mì pervenisse dal Giappone nei primi mesi d'inverno, per
saggiare diversi metodi da molto prima dell' incubazione infino alla ,OlIO
va semenza, e così determinare con più verità, se' tanto scarso prodotto
del 2 per 100,. ossia 15 bozzoli da 723 uova, derivi dal modo dì cu

rare il seme nello ìnverno..« dal grado di, temperatura
-

durante la loro

vita, o- dalla qualità della foglia, o dalla ste�sa-

misteriosa 'influenza del

l' atrofia dei bachi del gelso, O finalmente dall' irregolare confezione deì
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. seme. .. A .'pròposito di che, dcggi? domandarle per terzo.; ;se anche nel

Giappon:e .queste farfalle siano così pigre ad accoppiarsi; perciocchè con

-tro ogni .tèndenza naturale le ho viste 'allontanarsi tutte:le volte che mi

sono provate d' avvicinarle, Perciò ho schiuso le farfalle, come .nasceva-
.

norin un
.

gabbione tutto, rivestito internamente di ·un velo, cosi .che .io

poteva spiare tutt"] loro movimenti; ma non le ho mai vedute. unite.:
be'n�d .le femmine sempre in basso; e i maschi attaccatì all' alto del gab
'biche, mentre tutte le femmine hanno deposto il seme, .chi più, chi

meno. E- qui -occorre. intenrogarla. Perchè tanto seme nero schiacciato •

. ch' è infecondo" se le pochissime UOVd, da me raccolte in diversi' punti
della tela, che già racchiudono il verrnicciuolo, indicano essersi ile fem

mine alla fin fine accoppiate? E come spiegare che più, di 60 uova sia

no bianche, se il Prof. Achille Costa riferisce al R. Istituto d'Incorag
giamento in Napoli: che da uova 58 avendo avuto per risultato un sol

bozzolo e quindi una sola farfalla femmina, questa depose uova- 120: dello

stesso colore 'di quelle che precedentemente avea posto a schiudere ?'8e

. dunque ,il seme non fecondato' per mancanza di maschi, è pur nero, da
.che 'questa anomalia di seme bianco?

E . se tanta difficoltà nell' accoppiamento delle farfalle si sarà pure
incontrata dagli altri con fezionatori di semente in Europa: chi non so

spetterà che. la causa della schiusa di .un terzo solamente di seme, de..

-rivi da poca. fecondazione? 11 che sarebbe un .grave inconveniente, per-
chè a provvedersi di seme, si richiederebbe il triplo dei bozzoli che pei

.bachi del gelso; e del, seme avuto sì-avrebbe motivo' a dubitare .se fosse

.in parte o in tutto .infecondo. Ma donde la causa di-tanta perdita ·di s'e

me, o dirà.meglio, donde .la causa .di tanta .diffìcoltà nella' copula? ,Ma
io vo' 'ancora accennare .un' altra .anomalìa .assai: più deplorevole eh' è

quella della inappetenza e morte di più di 516.dei bacolinì appena .natì,
E replicheròi Donde la 'causa? Non la foglia' che' non' .hanno ·ne'ppur.e
assaporata; non il grado di temperatura; perchè se .nei

. primi giorni,
.

ch' era di ·9 Béaumur, Ile .sopravvìvevano; negli 'ultimi 15 .giorni, ch' era

di 1 � e ·12" 'mi perivano .tutti.: non per difetto di -clìma , -perchè .basta
che un solo com'pia la .sua metamorfosi" per credere il ·co:l)trario. .Besta
a sospettare,' che una causa: anteriore alla .loro nascita li' avesse debili..

tati; e ciò, o per. un. priricipio di fermentazìone intempestivo durante
l' inverno, pel modo onde gli uovi sono stati 'conservati; o � dall' aver avu

to ritegno. dr esporre il seme ai grandi freddi, anche' sotto al. ghiaccio.
, lo so ,per' ripetute pruove che pei bruchi del nostro paese, sia' che

si vogliano bachi .fortì e vigorosi, .sia farfalle, ben formate .e ben' colo
rite, convenga nell' inverno tenere per più- 'giorni,. sia il 'seme·, sia le
crlsalidìn bozzoli sotto al ghiaccio.:'.e chiuryque .raccoglie seme e-crìsa-

'lidi da1l9 stato selvaggio ,per· 'averne la .schiusa nei �uo �g�binetto, può
. attestare quanto poco seme nasce, e come storpie c colorite schiudono
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le farfalle, qualora nell' inverno non si siano fatte loro subire -tuttè le

vicissitudini atmosferiche, che avrebbero, avuto nello stato libero, quau
tunque con' qualche gradazione. Che' se pel seme dei bachi del gelso si
è comunemente 'trascurata questa pratica, eouciossiachè da secoìr si siano
abituati alla vita doniestica; non sarà superflua ai bachi d'ella quercia
da pochi anni tolti allo stato selvaggio, e a bachi venutici da un paese,
che quantunque dello stesso grado di latitudine boreale, pure nell' in�

verno è assai più freddo della Italia per.. le abbendanti nevi che vi si

aumentano, Nè pareva superflua al Ministero d'Agricoltura e Commer
cio che alle istruzioni aggiungeva' anche questa, Ma dubito che si, sia

avuto -il coraggio di riporre il seme sotto la neve per qualche giorno,
e si sia avuta la diligenza in farlo passare gradatamente dal freddo pìù
intenso al più mite, e così dall' umido all' asciutto, forse anche dà quei
s'tessi' che l' hanno portato dal Giappone.

- E come no? Se dat'1861 tutt' i

bacofìlì che' si procurarono la semente anche direttamente dal Giappone,
ebbero a deplorare tanta perdita di semente e di bacolini: appena nati',
da Guerio Menev'ille infino a noi? Ed io tengo ciò per certissimo, in

quanto che non si è verificato mai in nessuna partita di séme di bachi
del gelso, affetta più che mai di atrofla, di avere 21'5 di seme non schiu

so; se non che quandodurante l'inverno per troppo umidità si sia muf-

, fìta, o per .troppo intempestivo calore abbia fermentato, o per eccessivo
calore nelle bigattiere si sia disseccata. Abbiamo visto una partita di

seme, perdersi tutta sulle foglie anche al Lo giorno' della schiusa, l'ub
biamo vista perdersi tutta' S'otto un velo ch'e gli stessi bachi appena nati
si hanno tessuto - sul seme, prima di attaccarsi -a1te foglie; non mai in

tanta qusntìtà-non 'schiudere' senza una 'delle predette cause o di sover

ehla umidità, o d' intempestivo calore, E 'solo così mi' saprei spiegare,
.le tante, irregolarità' osservate in questo allevamento 1. o di tanta perdita
,di seme, 12.o di .tanto ritardo nella sehìusa del 'seme, nientemeno di 28

.giomì per una .dramma, il.che protrarrebbe- la durata di una bigattiera

.a mesi quat tra, 3. Q. di Hm ta : mortalità' dei bacili nati' che 'banno preso
alimento, presso a. 215. Perciocchè mi 'persuado' che queìbachì che nell'In
-vernoerano più a contatto dell' aria; hanno sofferto meno e sono. rlesciti
ad -arramptcarsì ai ramoscelli: 'gli altri quali più, quali meno 'dalla'nascita
debilitati : nelle funzioni vitali , chi è venuto fuori del .guscio , ma con

inappetenza- al cibo;
.

chi ha potuto solamente <rompere il guscio', ma.

aon escirne : e chi vi è morto dentro 'prima di aprirlo.' Più, gli stessi
-nati- che hanno preso alimento erano deboli, chi più, chi meno; secon-

doehè si. sono avvicinati all' ultima età. E gli ultimi '5 che a 'stento han
no tessuto il- bozzolo 'dopo 54 giorni dalla loro nascita, sono'morti pri
ma di fàrs-i farfalle; nonchè le' 10 �farfalle' - sonò Ìlat� pigre "ad unirsi',
con .seme scarsìssìmo, e la 'più parte vuoto ed infecondo. E chi ci' as-
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sjcur.a che quei bacolini racchiusi nelle uova ben conformate, usciranno
tutti alla luce?

Dall' altro canto non intendo negare çh�. l' atrofia abbia avuto le sue

vittime nei miei bachi, ma perchè ho ritenuto sempre la malattia dei

bachi del gelso derivi principalmente dalla malattia della foglia, in che

Ella ,è pure discordante: ed ho cominciato a vedere. tutt' i sintomi del

l'atrofia dal momento che ho tro-VQ,tD la foglia d�Jla quercia macchiata e

muìfìta come quella del gelso : sostengo che nelle 2 ultime età i miei
bachi sieno stati.colpiti di atrofia, 'che pure: non sarebbero, morti, se fos,1-
sero DaU vigorosi e sani.

Nulladimeno mi auguro, che nuovi tentativi, ma più accurati nell' eo:'

ducamentc degli la ..ma-mai, potessero ritornerei nell' animo la speranza
di ravvivare, per essi l' industria serica : non essendo pii! dubbio che il
filo della seta sia più elastico di quello del Morio � e il tessute ancora

• l'

più bello e .più lucido : oltre alla convenienza .dal lato economico e d!
spesa e di tempo. E invero , dove sono estesi boschi di .querce , l'aH;,,:
mento costerebbe poco, e dove n'è scarsezza, potrebbero aversi, le piante
in pochi anni co n

.

Incoraggiamento e utile della coltura forestale; e, in
tantonei campi si sostituirebbero al gelso altre piante più utili, t} .duraute
latrofìa dei bachi me no dannose per ombra. Toglieremmo, se non al�
tro, l'ombra ai, campi .per darla ai, boschi. E il tornaconto per la mano

d'opera è ancora più a calcolarsi , se. ne1le . due prime età si vorranno

alimentare su arboscelli trap iantati. in vasi grandi di terra 'cott,a,.in Iuo
gochiuso e coverto , per poi passarli su ramìpostì in recipenti -d'ac-i
qua, J\ motivo che alimentandoli nella 1.a. e 2.a età sui ramoscellì iq.
acqua, e' tramutandolì, troppo lungo sarebbe passare a mano le,Jogl:iuzze
occupate dai bacolini; o se .si faeessero passare da loro da un .ramo el
l'altro, molti tarderebbero con perdita di alimento: e per .assicurarsi che
sieno tutti, passati" converrebbe sempre passare ad esame tutte le' foglie
del ramoscello: e� in quanto tempo per una grande partita dì- bachi? D�
ultimo non ,cr�do: ch' EUa. mi volesse ricordare l'allevament_o all' aria li",
bera, perchè le. ripeterei giudicarsi un' utopia. Tanti sono, i) nemicì..che
ne farebbero scempio.. le lucertole, gli uccelìl; i topi, e le formiche 01,.
tre all' ja��e�.p�rie· .deJ.la staglone , èhe alla 'fin dei conti ne resterebbe
incolume poughiamo un decimo: ebbene a volerne . raecoglìerne tutt' .i
bozzoli in una folta boscaglia vi vorrebbe assai spesa e tempo. da non

rifarsene -CDI prodotto della seta.

Tante io aveva l' onore di riferire alla S. V., e di, ripetermi ,con
t utta stima ed ossequio: "

Della Signoria Vostra
S. !J0m�nic.o d{ Dra�()nea li 20 .se4t�,miJre 4868.

Dev.o Servo
GAETANO FORESIO
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MANUALE

PE'R LA DISTRUZIONE DELLE CA VALLETTE

( ConlÌ'nuadone - ·Vedi il numero 9 ')

I
I
!

I '

Sono esse di tela di canape, lunghe d'ordinario un diciotto palmi,
larghe un ventidue e più o meno a seconda delle circostanze e' del bi ..

'

sogno; banno nel centro un buco, al-quale si adatta
-

un "sacco di suffi

ciente 'capacità, che sarà chiuso alla estremità da un nodo scorsoio per
la facilità -di slegarlo a suo tempo. Così formate si spiegano a terra in

contro alla direzione delle larve. Quattordici individui, compresi i ra

gazzi 'guidati 'da un capa basteranno al maneggio di ogni tenda. La co

mitiva patte da una estremità del lembo anteriore e movendo a lenti

passi forma. un semicerchio 'portandosi alla estremità, dell' altro lembo,
in modo che, gl' insetti si dirigano saltellando verso la tenda, se 'i saldi

'ne sieno .già molto 'estesi, due fra gl' inservienti alzeranno le due estre ..

-mità dei lembi posteriori insino a1 petto per opporre a quelli un argi ..

ne e non 'lasciarli
_'
dall' opposta parte sfuggire. Gli altri in frattanto repli-

cheranno i medesimi andirivieni da un punto all' altro' della .tenda restrin

gendo a. poco .a poco il semicircolo afflnchè le larve incalzate sieno con

letterati 'salti costrette a slanciarsi dentro. Ciò fatto, tutti 'riuniti con

prestezza solleveranno i quattro lembi per piombarle d'un colpo nel 'sot

toposto sacco che' ne ,è· ii - centro e del quale si fa scorrere il laccio. Il

sacco pescia 'si scuote .nelle buche appositamente "preparate" entro -cuì si

.sotterrannc, come dianzi, gl'insetti accalappiati.
Si 'ottiene lo stesso scopo .colle lenzuola qua e là distese peì cam ..

pi; .Ie 'larve attirate dal bìanco , vì saltano sopra spontanee,
.

e -quando
quelle ne siano .in buona parte �icolme,' quattro persone presto ne 'af..

ferrano 'le cocche" e correndosi. con impeto incontro 'si congiungono io

sieme in. :un 'fascio ,- e -strettane con legaccia - la cima,' a loro 'bell' agio
macellano la fatta preda. ,E meglio ancora' si ottiene, se .non fosse mag

giore l'O -spendio , colle reti a 'fitte -maglie- intessute 'in forma di sacchi

ciechi, o dei così -chiamat! diluvii' aucupatorii che si adoprano per le

uccellande. Nei luoghi a fieno, a biade, a piante 'fruttifere, queste reti

essendo leggerissime, si 'possono ezlandio sospendere a piccoli' pali o ad

aste alte, a norma dell' opportunità, senza l'uopo di ricorrere allo spe..

diente che in simili casi si suggerisce per le tende, di reéiderne cioè
la quantità bastevole a collocarvele. Una volta incappate le larve ( sos'pio"

tevì al solito .da. verghe ed arboscelli, nelle allargate pieghe, sì che ne

siano :pierie e rìgnrgttantì le ragne ), vi si riaserranno dentro con ac-

�

II.
I

r
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conci lacci corsol: e quindi si opera come sopra,' bene, attendendo a

, sollecitat,lle ]0 scaric� .per )� timore. che quelle non abbiano. colle
.

forbì-
"

.',

due rnandibolari, di cui, sono fornite, a tagliare i fili delle maglie,' e,

,svignandOsela .pel rotto, ,\ia scappanie.'
'

,

'

, E qui pure, a proposito di scappate, ci -duole dovere nuovamente
lamentare, quanto abbiamo per le ovaie lamentato, vale' a dire che -nul

lostante ogni premura' e preeauzione , per le ragioni l� 'adqotte,', molte
larve fatalmente sfuggite all' azìone , sia del fuoco , sia' dei fossatì, � sia
delle tende mettendoT alinrriveranno allo stadio' d'insetto compiuto,
'lutto quindi converrà, porre in -

opra per distruggere aneo queste prima
che abbiano a deporre le uova, perchè non sì abbia, a .tornar 'da 'capo
alla fallita impresa ndÌ"avvenire. ,Addittiamone' il modo,

,

DISTRUZIONE DE'L�' INSETT9 COMPIUTO,
, Cin<i�re; sono. ( altfì �ffermano ,quattrò' sole ') le mute trascorse dalle ,

'

larve pria di completarsi: nelle prime non variano che di -volume e-dì
colore,' nell' ultima acquistano nuovi membri 'e sono gli organi 'sessualì
e, le ali. Ciò succede ,dai cinquanta, ai,sessanta giorni dalla loro nascita

,fra il giugno. e luglio. 'La natura allora fa loro" sentire il bisogno. di

spogliarsi della pelle esteriore , � ed esse perciò si aggrappano su ì fru
tici spinosi e dimeuandosl in quelli, rotta la pelle già secca sbuccia 'fuori
còme dalla sua prigione lo I insetto colle _ ali ripiegate, lasciando 'àppesa
alle spine, Ia. dimessa spoglia; mirabilmente improntata dalla forma, di
tutto il; corpo sino' alle 'più minute articolazioni delle sottilissime' an-

'

tenne,
'

. ' . ,

'È' questo " come' ognuno di 'leggeri. si accorge; il 'Periodo quanto'
più, péricoloso e fatale per, le, .ubertose campagne,' e, tanto più arduo. e

malagevole per; inseguire e guerreggiaré le pestilenziali' locuste, poiéhè
, riposate - dalla penosa loro metamorfosì , ristorate col c'bo. le forze , .ri

presa novella vigorla, approfìttandò delle membra loro- aggiunte, ap,rono,
al volo le aÙ 'per apportare altrove, la' devastazione ed il desolanrento.
Quinci .è

..

che' talunì consigllavano, a risparmio � di spese ; secondo essi'
inutili di -rinunziare ad ogni tentativo

r
di dar loro .11;1 caccia,' lasclandole

a libito voJqfe .dove .meglio loro' talenta: molto più, ,come cos'toro .ra-
"

gìonano che in
. quel: tempo .sono raceolteIe messi e "nei custoditi: cellai '

rassicurate. Sarebbe questo;. se, si dovesse ascoltare, il più, pernicioso e
funesto consiglio :.,imperocchè, a' tacere dei gran(che tardi vamente ma':'

turano non .restano sempre .glì .orti, le vigne; i fogliami di .ogrrì sorta

d',:ag�upll e di, quante altre, piante non seccano' ai ,più, cocenti raggi s.o� (

lari? E questi si vorrebbero abbandonate in balìa della, insaziabile voracità
delle disperse volanti cavane.ù,�? Oltrechè sirifletta essere, questa appuri
to , l' epoca ,della depesìaìon« .delle uova. Si lascerebbero adunque così i '

20

I

, \
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senza contrasto ..all' i-nfinHò crescere e moltiplìcare? E che 'ne anerrebbe
[n una di, quelle improvvise mtgrazloul di

-

cui abbiamo
o

dappr-incipio fa
vellato, quando nell" arta, traversati i' mari, all' impensata 'compaiono' in
in sì densi stuoli, a miriadi' da oscurar la fulgida- luce del gio'rno?-Chi
.più varrebbe a calcolarne gl' Immensi danni? Bando adunque ad un si

deplorabile. feticismo; concepibile. in, età barbare e· selvaggio, e che n6n

saprebbe più reggere ai lumi dell' odierno- incivilimento.
-

Niuno si sgo
menti '0 peggio disperi, È

�

sì , lo replichiamd, in questo periodo' assai
Più' difficile il combattere un nemi-co dlvenuto più, formidablle per no

l'elle armi acquistate , ma non è irnposstbile, 'Basta' a' tutt' uomo accin.

gersi all' intrapresa. .1'
.

l metodi d-e l fuoco, dei fossati,' �elle. tende ,di g'i'3' Irìsegnatl per In
distruzione delle larve, saranno pur ora efficacissimi per distruggere
'rins�tto compiuto, specialmente nell' ore mattutine e vespertine, quando
molli di pioggia' o di rugiada, presi da torpore, sono impotenti 6 mene

atti al volo. �. perciò che taluno. anisava d' irrorarlj , potendosi , ance

artificialmente, 'e' pescia cospargerli di polvere YIi . calce fresca, la quale
li storpia e ammala imrnediatamante sì che poi muoiono essicafi.

Favorevole è 'non. meno. il coglierli nel momentn della Ioré leno
mènale trasformazione, poco an-zi', descrltta � e per 'la

_ quale rimangone
estremamente deboli 'ed" incapaci a- cangiare di luogo. Ed oh!' avesse pur
voluto 'pietoso il cielo che .tulte trovate ; si fossero- contemporaneamente
in tale stato,' come di Ieggeri si sarebbe potuto, tutti insiéme ucei

dendoJi pienamente. estermìnarlkl ,:-' E quello aueera lo è in cui, sod

disfano ai loro amori che annunsiano con 'un certo ronzio e· fragore del-

.Lalì stropicciate , che taluni chiamà�",.g loro canto, e, puraneo per

qualche giorno nel loro abbracciameato. si: -rifini'scono:) di forze; �icchè
alcuni credettero che .ì • maschi; ne morissero-subito dopo.: -credènza afa

fatto erronea, se furono; vìsti. in più d': uno: assistere àI'· patto ··delle,fem·
mine. E. soltanto .dopo queste che gli uni. e ·Ie, s altr'e periscono più: ,di

frequente nelle .acque , dove volando per,' ricercare al'leviamento'e risto-
ra; incontrano inevitabilmente ,la morte.. :/

'

< •

Questa istintiva abitudine delle locuste .di trarre all' acqua dopo lo

sgravamento per rinfrescarsi, Torse Iùsptrava a qualcuno U pensiero,' nen
del' tutto infelice, d'i riempirne- vasi più larghi ché 'profondrv nei 'quali
altra ne sia versata, e prima fatte' bollire con entrovi .alcnne scatolette
ai fiammiferi. 'Questi vasi' si dispongono' a V'arie distanze" dove sy'olaziano
le, cavallette. -,� ,

(,

.

Ma per rimuovere e, dal nostro capo' allontanarne una' mlnacciata
Istantanea invasione, non sarà , per. avventura, applicabile: verun ,rjme�
diò? Mai' nov-e quantunque ne sia maggiore la difficoltà,. non è tutta
via Invinèibiìe. Col simultaneo accendlmènte.. di grandi fuochi 'cosparsi1; \

,. • • .
_/"

•

, di zolfo e disposti' in maniera. che. il fumo 'si spanda su tutti: i campI
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v@.gltonsL difesi ,.datlc ìnvadentt. cavaìlette.; callo strepito di. molta gente
raccolta che mandi alte grida e schiamazzi, che .sventoli drappi-e man

)MII-i_,. che �giH i rami degli alberi; col FtÌn�! de_i tamburi; collo 'scoppio·
jdegli archìbugi ; e- persinè col rombo dei cannonì , si pervenne talvolta

�a sbandarne e fugarne .affollat! nembi; ricaeciandole donde si. erano di..

partite. Che" se malgrado i narrati. tentativi per isbigottirle e.troncarne Ja
v.ia, si versassero a precipizio' sui sottoposti, terreni, a scemarne i .danni
col diminulrne, il numero Infinito ( e bene di esso sono le .locuste , a

.dettato del-Savio, ·il simbolo pii! espressivo) altro non resta che appi-
r

.gliarsi ui mezzt. per le ordìnarìe nostrali invasioni suggeriti,
.

"

Esaurite, per quanto lo comportassero le meschine no'strè' forze, la
materia in. discorso, rìassumìaraocì. aìla 'sfuggita.

. t Continua .).1

�IYISTA DÈt-.G�ORNiLI
Ora che' la maggior parte de.' nos,lri agriceltorì inte,fild� alla vendem

.mia, credo C'liIe non possa- to:rnar discaro- l' accennare alcune regole .pra-
'

-tiehe
.

che jI- SignQr -S. Olivetti pubblicè nel lJJonitore dei Comuni. A

queste aggiungerà per renderle più-compiute 'alcune -osscrvaaionì rica-
vate da altri giornalì.

'

La' prima, norma per: 'una buona vinìfìcaeione. è che i' uva sia com..

pìutamente matura: essa. allora ha un sapore .. dolce che facilmente .la ,li
stìngue '. un colore cupo- quando è rossa, o biondo screziato allorché è

bianca, e si stacca facilmente dal l'aspo. AHor�hè, .l'uva -non giunge a

matarità eontemporaneamente s-: allora si deve separare quella venuta a

perfetta 'maturità dali" albra d; inferiore qualità e; non ben matura. Que-
-st' avvertenza è�grandemente necessaria pe' nostri-agricoltorì che colti
','allo l'iti di varietà diverse,' alcune .dì ottima specie ed altre cattive.

Per raecegliero l'Uva. bisogna scegliere le giornate asciutte e te m,';'

1>erate dalle rugiade netturne, poichè. allora.l' uva contiene tutta l'acqua
che le è rrécessarla;: mentre all' 'opposto ne difetta,

.

allorchè mancano le.
notturne rugiade-, perJo soverehio ardore del sole , ed .. al contrario è

.

molte acquosa -per causa delle piogge abbondanti.
,

.

"Non, bisogna .staccarè bruscamente il grappolo dal tralcio; Iacerando

questo nella parti più vitali, ma. l' operaztone -deve essere eseguita con

un, reneheìto.
'

�
,

'E qui bisegna' a:ggiufl:gere( 'un' altra norma che' è 'di, grande neces

sità peì vini 'di Salerno, i quali per la maggior parte non volge l' anno

e già' sono aceti belli e fatti. È necessario che sf tolgano tutte le frondi

della vite,' ed' i: piccoli: tralci' che spesso .sono - mescolati all' uva •.Questi
I +
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eorpì estranei danno. un cattivo sapore al vino, che diventa' stitlco in- tal
. modo; e dopo tempo' no.n "lungo inacidisce.

.

� -

j

; Fa -d' uopo anche come notarono Oudart e Panizzardi che i "granelli
non si rompano. grandemente, poìchè se ciò accadesse non tarderebbe a'

mostrarsi una fermentazione lattica, 'ed il vino, aequlstando acido buti-

rico , prenderebbe un gusto sgradevole.
.

Ottima usanza, e che da' vini superbi, è quella seguita da molti di

distendere l'uva per 'due o tre giorni in luoghi asciutti , arieggiati e

puliti. I

,

Ma se questo. non si possa fare per la quantità delle uve e perchè
la, buccia sia screpolata, allora fa d'uopo. pigiarle incontanente senza

perder tempo, impedendo" in "tal modo che' incominci una- fermentazione
Incompiuta, che fa danno. al vino.

,

Molti enologi consigliano di mescolare le uve nere 'alle bianche, e

tutte col .loro raspo. Questa è pratica da impiegarsi per avere un �uon
vino da pasto. Quello formato di uve' nere è troppe-grave per la sover

chia - sostanza colorante che contiene, quello. ottenuto con uve bianche si

altera troppo. facilmente, nè può conservarsi per molti anni.

,

'Le uve raccolte
.

si mettano in bigoncia ; e quando questa è piena
si' pestino. coi piedi:-E' vero, 'che vi JIa macchine all' intento; ma molti

sostengono che non siano' così buone quanto. i piedi istessi. +"a si de

.sidererebbe almeno che fossero, ben lavati, e che vedessero un pò di at·

qua saponata una volta .lunno.
Quando le uve sono. ben peste si versino nel tino, il' quale deve

,essere anticipatamente .ben ripulito. Ma bisogna che il recipiente non

sia pieno. all' intatto, si bene fino. ai quattro.' quinti 'di sua capacità.
Dopo di' aver, ciò fatto bisogna incominciare' un' operasione neces

sariissima se, si mole' avere un vino. di bel colore' e di gradevole sapo-
. re. È necessario che si esegua la follatu,ra, operazione "che si 'pratiu
nel modo seguente = due uomini robusti 'seduti sull' orlo con pale di le

gno, ovvero anche con bastoni, debbono rimescolare ben bene 'per varie
ore �a massa delle uve peste. - Con 'ciò si ottengono due i�tenti. Il

primo è 'quello. di estrarre l'etere enantico dalla .pellìcola dell' mia, e 'che
forma l' aroma tutto speéiale delle diverse varietà di vino. ,I b'evitbri di
bU'OD gusto gli danno. il nome di bouquet, e ravvisano. presto la qualità
del loro liquore prediletto dal suo sapore, Il secondo. scopo. c'be si tiene
di. mira in detta pratica è quello. "di porre T aria a, contatto di tutta 'la

massa delle uve, in guisa che la. fermontazione non si arresti' alla sola
superficie, ma accada in ogni parte. Terminata la follatura c. le' uve si

appianeranno. con rastello, e si lascerannò a se stesse .affìnchè. fermentino
.tranquillamente. :

' ,�
,

Molti sono. d'e l parere di far, compiere la fermentazìone nel tino,
ma, questo. processo. .è 'sommamente noci r-o, � bisogna a � tutt' uomo sra-

l

\
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dicarìo , quantunque fosse divenuto legge presso -dr noi". - Cessata ·,Ia
fermentàzion'e tumultuosa, bisogna svinare. La fermentazione rapida dura

da, tr� ,ad, otto giorni s, quindi tutto l'altro tempo , oltre al detto, che

resta l'uva .. nel tino è di nocumento. Nè bisogna aver' tema nel veder il

.Josto" non bene
-

ancora chiarito e caldo,' si . raffredderà e' riposerà nelle
bottL· Coloro che' amano di, far restare il, mosto più di otto giorni nel,
tino, hanno un 'vino. senza aroma,' e poi l'alcool formato dalla' ferrnen
tazione .dello zuccaro è assorbito in -parte dalle vinacce. Ma il danno .in- .

calcolabile, è quello che lasciando in vaso largo 'lungamente Il 'mosto

_

alla presenza delp,ària. vien sempre a capo-di qualche tempo, -ad �ssor
bire un poco dell' ossigeno dell' aria, . il quale operando lentamente dà

principio alla, fermentazione acida. � A tal riguardo bisogna notare che
allorchè il mosto fermenta rapidamente si forma uno strato denso di
acido carbonico al di sopra di esso, quindi e per la forza dello" svilup
po gassoso e per lo peso dell' acido carbonico, l' aria diffìcilmente può
accedere: sul liquido, ed è impossibile che inacidisca. ,Ma quando la fer

mentazione rapida è di già cessata, e dissipato lo strato del gas acido

carbonico, '1" aria prendendone il posto, fornisce al vinoIa proprietà di

divenire aceto', poichè questo non .è altro che la combinazione -dell' 'al

cool esistente nel vino :coIl"ossìgeno dell' aria. � basta ,che. questo pro-,
cesso sia cominciato in qualche parte della massa per .propagarsi dopo
non molto al rimanente. - Ma si ponga mente che i vini preparati nel .

modo che
c

abbiamo .raccomandato si debbono travasare dalla metà di di,:" c

.cembrè a tutto febbraio.

Finalmente, aiIorcbè- si riempiono le botti bisogna versarvi .soltanto

quattro quinti .di vino spillato dal lino t'e l'altro quinto si 'deve riem

pire 'di: liquido estratto dal torchio, poichè tiene" più tannino. dell' altro
e contribuisce a conservare meglio il rimanente.'

" -.' - "

, 'Inoltre prima di'versare il vino si deve in -ogni 'caso procedere alla
solforazione delle. botti; quest' operazione, come avverte Panizzardi nel
l' Be.onornia Rurale, .non nuoce al vino. preserva, questo dall' acescenza,
impedisce la }ormazione delle muffe, rende il liquido chiaro -e lucido,
senza togliergli di sue 'proprietà. Presso 'noi "si usano per ordinario i zol
fanelli a tale scopo, ma altrove sono state trovate' utilissime fettucce in
trise di zolfo purissimo in fusione; poichè con esse si può calcolare mE

glio la quantità del combustibile che ,arde in un dato tempo. Si è trovato
che bastano quattro centimet�i .quadrati di miccia per ogni, ettolitro, ma

se il vino sembra. disposto a fermentazione troppo viva' ve ne vorranno
sei ed anche più; la stessa dose converrà adoperare coi lini troppo ca

richi, e con q-uelli che dessero indizio di acescenza. Nelle bolti por nelle
quali si pone il v-ino tosto dopo la svìnatura basteranno due centimetri
per ettolitro, poichè allora la solforazione ha solo per iscopo di mode
rare alquanto la fermentazione e distruggere i germi di 'alterazione. Nè

/
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in questo caso si' può" eccedere 'nella dose deìgas aèidò solfo'�oso ,�-6:'hé
si sviluppa dalla combustione dello zolfo, perchè esso arresterebbe del'
tutto il processo fermentativo. � Se le botti debbono rimaner vuote per
diversi 'mesi la solforazione si deve fare al massimo grado, senza lavare
le botti. Ma prima di versare in 'esse il vino si debbono ripulire mti:.

gentemente con acqua; affìnchè (perdano tutto l'aCido selforico '( 'il' quale
• si è formalo dal prendere che -fa l'acido solforoso r ossigeno 'tjeU; àri8

nei 'pori della botte ) poichè detto aoido' dà' un cattivo sapore aì vino:
Prima d'introdurre la miccia accesa .nella botte si 'a'pdra'Dllo r a·

pertura superiore ed inferiore di .eSS3'� econ Un soffìetto si scaeeerà via

l'aria in essa contenuta, polche per ordinario contiene acqua e gas ati�
do carbonico, che impedirebbero l' accensione dello zolfo.' Poi presa la

quantità di nastro proporzionata alla cepacità della ·�.o·,tte, si fissa' aH' e

stremità di un filo di 'feI:fO, -si accende 'e, s'introduce nella botte, Si
chiuderanno accuratamente ,le aperture I e 'si abba ndònerà ' a' 'se stessa la,
combustione. Ritirato il filo di ferro, s'introdurrà tosto pelcoèchlume la

. cannula . dell' imbuto, che dee tenersi tappata, si chiuderà' per be'ne Con

pànnilino la fessura circostante', C' mentre il, vino cade nell' Imbuto si ,

toglierà' il tappo. dalla' cannula, Riempita la botte si chiude foftcmente
il cocèhiume.'

-

J -E poichè discorriamo di vino, non tornerà fuor di, luogo un modo I

di conservare le uve che si' legge .nel giornale Le, Vin de' Bordeux. Si

pr-ènda un barile senza fenditure nè ,fori, affìnchè -l'aria non possa pc
netrarvi : si ponga al .fondo uno strato di crusca seccata al forno, -sopra

questo" strato i grappoli raccolti a mczzodì
'

d" un giomo sereno , prima
che siano perfettamente maturi : poi si soprapponga un secondo strato

di crusca 'ed un .altro di grappoli di modo' che non- tocchi n.o
.

gl'-.jnferio.
ri, e così di seguito fino a che il barile sia del tutto riempito. Si-chiu
da poi questo ermeticamente: L'uva - si conserverà fresca per tutto l'an

no; solo, prima di mangiarla, bisogna tuffare i grappoli,' dopo aver ta
glia ti .i picciuoli', nel vino bian-co .se l' uva' è dello stesso colore, nel ros-

so al contrariò.'
.

,

E venendo ad altre 'notizie importanti, ne'l Gi(}rnale dì Agricoltura
del Regno d'Italia, diretto dal Professore Luigi Botter, si accenna al

processo di Payen per distrugger.e le lignole del gra,n0., Quest'o chimico
illustre, insegnante nel Conservatorio ) di arti e mestieri di Par igi , ha I

trovati utilissimi i vapori di solfuro di' carbonio in questo caso, ma

essi debbono adoperarsi in vasi esattamente chiusi, ponendovi dentro' il

grano. sr prende un lino e si riempie di grano, e poi si applica il co'·

perehio che si Iuta diligentemente con argilla. Poi per mezzo' di un

piccolo foro praticato in questo 5' introduce il solfuro di carbonio, e si

Iuta il foro stesso. Ma se' non si abbiano fini -si può applicare il sol

furo anche al grano ammucchiato nel pa\'ime:ìllo�-:'-tn tul caso, si, copre



es�,LLì.lmerite il mucchio di grano 'con una tela resa impermeabile. me

(Ù�ntç' un .mcscuglio di elio e resina; i lembi della tela debbono essere

fiss�ti tutti' all' intorno 'sul suolo con una buona 'dose di argilla. Nel
, l "

" ,

centro della tela vi ha un foro, vi s'introduce del solfuro d, carbonio

� -poi s( l�ta. i vapori di questo composto, essendo più pesanti dell' a

ria,' in breve tempo investono tutta la massa; Dopo aver .lasciato in tal

modo, il tutto per '24 ore, si ,scopre il grano, e si paleggia per bene,
e dopo' due giorni cessa ogni odore di solfuro. La dose d'a adoperarsi
è diHl grammi per ettolitri. :A.b�iam9, creduto utile dare questa noti
zia, n91l sapendo se, i grani danneggiati ,dalle acque nel tempo dell' ul

tima messe si' potranno conservare, senza produrvisi le tignole. Né l'uso

�el' solfuro ,di cajberrio , specialmente facendolo svaporare per qualche
gioro,o,' .corne si è, de"tto,. può ,e�sere d,i no�umento alla, salute pubblica,
poichè è anzi un corpo dotate di.' eminenti proprietà -antìsettiche. :"

Nell' istesso giornale si fa parola del riscaldamento del frumento che
ha acquistate proporzionl piuttosto serie nella Med.ia Italia, e 'si' ascrive
a cagione di esso. non, il difetto dì maturanza ,8 stagionatura come -da

alcuni si vuole, ma' si -bene qualche motivo recondito più generale. Potrà

esser r.�rse ,I� soverchia umidità del cielo nel tempo delle ul.tim� messi

il primo germe di questa alterazione del �fr'l'1mento?'".
.

NeÌI' Orticouore Ligure si fa parola' di alcune ricerche del Signor,
Meycr di nlma', colle quali! ha cercat� di stabilire l' avvic�nd�mento delle

varie piante che sl èoltivano negli orti. EgH fa �uesta, divisione di e�se •

.1.a Piante fortemente esaurienii-: Cavoli, Lattughe, Indivia, erba da'
insalata ,� da minestra, Bietole, Spinaci! Rabarbaro" Carciofì , Anice ,

Coriandolo, Finocchio, Zucch'e; MeUoni, Piselli secchi, Pomi d'oro, erba
dintingolo. , , .

,2.11 Piante che affaticano mediocremente il terreno : Rafano, Cico
ria, Pastinaca, Prezzemolo, Scorzonera, Sedani, Rape bianche, Cavolira
pe, Barbabietole da insalata,' Carote, Ramolaccì, Cipolle.

3.a Piante che risparmiano il' terreno, o l'esauriscono di poco:

Fagioli rampicanti' e nani, Piselli verdi, Lenticchie, Fave. "

NeH' avvicendamento proposto, dal Meyer si stabilisce (F dividere' il
terreno in tre parti , e ',concimarne solo un terzo l' anno. In tal modo
si avrà terra di tre qualità: la prima pingue' e 'letamata 'di fresco varrà

per I� piante più spossanti : la seconda, Ill��iocre,lliente buona, ingras
sata nell' anno' precedente, per le piante meno voraci; la terza di qua-
Jit� inferiore per te altre. Ciò facendo si avrà il vantaggio di economia
di 2J3 di concime, e la buona riuscita delle. ortaglic.

,

Finalmente in molti .giornali si fa cenno della bella riuscita della

pìantagtone delle canne da zuccaro in Brindisi. È una Società italiana
che ha .preso ,a, coltivare un tenimento di 720 ettari, togliendo una causa

di malatie micidiali, e promovendo la ricchezza del paese. -Faccìamo voti

IL PICENTINO 3n
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che: l' assunto voglia riuscire ci buon' termine, è che alell"no ner' S�l�rni;
tano voglia intraprendere èolture in grande nella

'.

parte ancora mal;ana,
della Provincia; Ma '. il 'bisogno ci' spinge volere o non volere, un glOr
no o.I' altro dobbiamo 'pensar: meglio' al, nostro caso, e cercar d'inipie ..;

gare tutté le' forze a' promuovere meglio l' A.gricoltura:·
, � c,

,

Salerno,' 8 ottobre 1868.
'

'

" G·. P.

APPENDICE,
,

CENNI BIOGRAFICI DI FRANCESCO D'ANDREA.',
l .

.

•

Questo celebre ed illustre giureconsulto italiano, lume' maggiore
della gloria dei nostri tribunali,- respirò le prime aure di \it(! nell' an

tica città .di Bavello ( Salerno) nel giorno 24 febbraio 1625.·1 di lui

genitori, Diego d'Andrea e Lucrezia Coppola, appartenevano a due' di-·

stintissime famiglie di queste province meridionali d' Italia. Quella di

suo padre, originaria della Provenza , venne da Marsiglia in Napoli .al

tempo di Carlo I d'Angiò; l'altra era tra .le nobilissime di Scala. e,. per

poderi acquisiti nella limitrofa Ravello, ave a quivi fissato sua dimora.

Narra l'autore della storia civile di Napoli che, il foro aapoletano
andò debitore del bello e della erudizione a questo egregio dottor di

legge, che seppe restituire all' avvocazlone la l'era maniera' di arringare
le 'cause, di disputare le quistioni, e' difendere le liti, secondo le' inter

petrazioni dei più intelligenti .giureconsulti, di cui, in quel secolo 'XVIl

rara ne era la fama ed il nome; perocchè seppe il d'Andrea, .al par del

l' orator di Arpino, applicare all' uso dei foro Ia loro dottrina-, � svol

gere le controversie ne' pretti sensi del giure (l).
Nella età di otto anni Francesco d' A ndrea fu 'menato in� Napoli da

suo padre per fargli apparare i rudimenti di grammaticà, �. dopo un'
biennio, ammesso nella Congregazione de' PP. Gerolimini, per essere sta

to
. dotato dalla natura, fin da quella sua prima' età, di una, straordina

ria potenza d' intelletto in poco tempo vi acquistò il nomè di maes�ro
di memoria; imperocchè dai fanciulli. che

_

convenivano in quella pia adu

nanza dovendosi ripetere il sunlo del sermone che vi profferiva ne' dì" ,

festivi il Padre Spirituale, quando spettò al d' Andrea , egli ripetè. alla

lettera "la concione che avea pronunziata. il P. Antonio Glielmi, attiran

dosi l'ammirazione di molti, eruditi napolitani che a bella posta v' inter

vennero.
,

.

La ferrea memoria e l''aggiustatezza del suo giudizio, anzichè gio-
vargli, erano quasi' per deviarlo dal retto sentiero delle scienze, e già

.•

1
.
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manifestavansi ad arrecargli gravi danni allo studio delle belle lettere e

dellè veraèì cogtiizloni, , dappoìchè .-non avea peranco compìto il regolar
c'òr�(f di. grammatica, che. il genitore. vistolo pronto alla parola e di

ingegno. svelto, opinava avviarlo alle scuole de' Gesuiti per fargli stu

dlare le
. belle lettere, logica e filosofia, nella cui conoscenza facevasi al

lora consistere tutto lo scibile umanojed avrèbbe messo .in atto questo
divisamehto, se non l'avessero dissuaso imponentemente molti suoi ami
cks�l· riflesso che que' Padri, trovando di squisito ingegno il Francesco

d'Andrea, lo avrebbero attirato ad entrare nella loro Compagnia: ciò

non pertanto Diego d'Andrea ritenendo che la gran memoria di suo fì-
.

glio poteva bentosto farlo addivenire un rinomato -dottor di legge, ap-'
pena ebbe costui- compito. l'undecimo anno di sua età, sfornito di ogni
letteratura, iI diresse �1I(1 studio legale. Non è. a riferire quanto dolente

restasse Francesco an' erroneo insegnamento dato ai-suoi primianni (1).
Ma tra tante sconvenienze' di avviamento ai di lui studii,. più per

caso, che .per umana. prevegenza, vi fu qualche cosa di 'buono ..Il di

lui genitore, .tuttochè era stato, discepolo di Giandomenico Coscia, pro

fessure privo di ogni ·erudizione (2), pure perchè costui abitava molto

lungi dalla sua casa, preferì mandare il Francesco d'Andrea allo studio

più vicino dlretto dal Prof.' Giovanni Andrea di Paolo, uomo eriJditi&-'

(1) Da una' di lui autoblografìa manò:scritta che originalmente conserviamo tra'
i' nostri Ilbri ,' DEH consegnarci il d'Andrea i' particolari più salienti· di sua vita 'al-
l'uopo così esprime

.

il suo rincresci mento.
' .

.

«Quel che fu peggiore' che ingannatosi mio padre da qualche comun volgare'
cQlIcetto che, per riuscire gran' leglsta non' si ricerca altro che memoria, si figurò
che essendo io. di gran memoria, avrei potuto se mi fossi dato subito alla legge, fare
hentosto l'avvocato, cosi: fattomi' appena' finire la grammatica � e malamente in una'
SCUola che i Padri Gelorm'ini aveano fatto "apelre vicino all' altra casa per .tuttl l fl

gliuoli della Congregazione, mi mandò appena finito l' undecimo anno, nudo di ogni,
disciplina, e senza p1cuna cognizione di lettere umane, ano studio della legge : ciò
che cagionò in me una tal diffidenza che, tenendomi da .meno di tutti gli altri,.non

ml confidài mai di fare alcuna azione pubblica in tutti quei 5 anni che mi' fecero
perdere' Inutilmente 'in iscrivere e trascrivere le lezioni di legge; non considerando
che il dritto ricerca un giudizio maturo, e che quella età che per insegnamento di
Aristotile. non era perfetta per intendere la giustizia e l' ingiustizia delle azioni urna
ne come. sono i contratti" le doti: i testamenti, e tutte le altre cose attorno le quali
si raggira. tutta la nostra giurisprudenza, mentre l' età di cominciarla ad apprendere.
avrebbe dovuto essere quella appunto quando io la finii, perchè allora e non prima
coulinciai a formarne qualche concetto, ed 'hitanto tutti quelli anni, se avessi avuto

miglior ,ind�rizzo,. avrei potuto impiegarli a perfezlonarmì nella IìnguaIatìns.. nella
prosodi�, nella reltorica, e n-elle altre disci pline che sono proprie di. quella età,.
come sono anche la geometria. e l'aritmetica, sebbene ciò non sarebbe stato spera-,
bile in quel tempi,. ne' quali la loro utllìtà non si conosceva •.. »

.

(2) Giannone, op. 'citata libro 38 cap. 4. Nel succitato 'manoscritto il.d'Andrea
nel far .verho del Coscla, dice; questo lettore caÌabrese era goffo' al maggior segno,
e, privo di ogni scienza, 'insegnava scipitamenteIa legge. �
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simo ed eccellente oratore. ba:1 medesimo egli -apprese la vera maniera
d" intendere 'le ,leggi 'per i foro principii -

c ,d�stin:gtter&' i 'giureconsultì
dalle rabule. La intelligenza e iii subltme sapere _

-d'el di Paolo furo�ol
tali che da giovanetto 'superò quell' ingegno vasto del' �110 maestro AléS�
sandro Tùtamino, sia ne'l modo d' insegnare 'il dritto, che nello tnter-.

petrare 'le leggi. E H d' Andre�, che presso' sÌ egregio legale apparò il
dritto', anche dottorato. seguitò ad usate secolui Iamlliarmente, per per:
fezionarsi Mila vera

- maniera di-svolgere 'é discutere le forensi- quistionii
onde :sall pescia in ,tanta' onoranza. da ecclissare i giureconsulti del se.

coro, in' cui
.
visse.

_

J, " '

Compiuto, che ebbe i' cinque 'anni di studio, ed essendo di soli an°·

ni 17, per' risoluzione dello stesso suo, padre fu spinto' a laurearsi dot

tore "di legge (t). Il primo magistrato 'che ebbe opportunità di avvici
nare, per sottoporsi agli esami dottorali fu Carlo de Tappia decano del

Collateral Consiglio, e' fu allo stesso presentato dal duca di Caivano Se

gretario' del Regno ,- affln d'implorare' la dispensa --a n' età. Su di che
richiesto ed Indlcatata, quel Reggente decano rispose, che anche egli 'di

questa el� erasi dottorato, e poi rivolto al duca disse: quantum j.unio-
res, tantum perspieaciores,

'
'

•

\
'

Eletto dottore in dritto, il d'Andrea, seguendo fa consuetudine dei

legali, si ,destinò all', applicazione de' testi, glosse, Bartolo, 4.0 -libro del

Codiçe relativo alle materie contrattual]; e a letture di simi] fatta." as

sòcjand)ov� quella delie opere 'di Paolo di Castro. Spese un anno ,iQ co

tale esercizio per assuefarsi allo studio delle 'materie 'di dritto che r-!n�
tracciàr volle ne' loro principii ,razionali,. economiél e politiei r non potè
accomodarsi alla viziosa maniera introdotta dai di scenti di quella pro
fessione, -di studiare gli articoli -disparatamente e -sE}n�{l nesso filosofico
�itJridico" accoppiandosi soltanto 'la lettura delle decisioni del' de' Fran-
� , I

chis (2),'
-

in cui' faceano eonsistere tutta la dottrina dt}) l'giure. �
Frencesco Q' Andrea,' appresso ili suo padre incominciò Cl frequen

tare le aule de.' Tribunali e del Sacro Regio Consiglio, spingendosi fi

nanche :a
-

difendere le cause' con ima soavità d:i -dire e con tanta mae

strevole eloquenza , che \ 'at�iravasi l'attenzione' degli uditori. La primà
-

Ci) Dal ripetuto autografo cavasi che" 'nel 1642" stando la sua famigÙa in ,Na

p'Oli ( strada S. Gaudioso), la madre 'diè .alla luce J'altr'O SU'O fratello Gennaro di
Andrea, 'che vedemmo P'Oi pe' SU'Oi talenti promosso a Reggente- del C'OlJater�1 Con
sìglìo. ,,' { •

"I
--, ' •

,

,

'(2' Giust�mente il Presidente Orslno , glureconsulto di gran fama e merito 'in

quell' epoc•• appellava -glì avvocatl del SU'O tempo 'Letradas de J'incp-ntio de Fran
chis, .Bal manoscritto Istesso rllcvasl {,pag. 59 ) che il Reggente Carl'O di Tappia
marchese di Belmonte nacque in Lanciano da Egidio e da Isabella Tappia non }!ic·
eia come asserì. il T'Oppi e Nic'Ola. Antoni'O nella sua

_

Biblioteca Ispanlca: Detta 'Isa-

\bella era nata dal capitan'O Franc'esc'O Tappia spagnuolo e da Violàhte n'icda di Lau-
ciano, come desumesi dalla decisione 261 del predetto 'flè Franchis. � ,

'
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aÙeflazionc', che pubblicò pe.r le stampe iu sulla celebre contesa' sorta ne'l-
'

la 'causa- del principe di Casalmaggiore, s'e gl' interessi' di più anni po
tevano ovver 'no eccedere il doppio della sorta oapltale, Questa grave

quiSHDne che non era stata ancora agitatà nel Sacro Consiglio, venne

discettata
.

e discussa' dal d'Andréa CDn' tutte le Ieggi ancora in-vigore e

colla· giureprudenza la" più ricevuta nel foro :' destò mO'HO' rumore pressò
i. magistrati e gli avvocati, ed il Reggente Asias de Mesa, celebre cat-'

tedratico (Ii Salamancavehe trovavasì ,in Napoli ·regio·Consig'liere. e PrD
fessore di dritto deÌla; Regia, Università, ,.iferÌ ch'e quella memoria era

il primo scritto, ossia difesa, che erasi vista in Napoli secondo la vera

maniera' di doversi 'disputare "gli articoli 'cli legge e le quistioni, asse

rendo, che quel valente 'giovane; qual, 'era cl' Andrea, l' avea appresa da

lui, e· lo spronò a continuare sulla stessa via. Questa allegazione spinse
l"altro' giovarie Giovan Battista Staibano , pur 'giure�DnsultD di �hiara

I fama e di nota rinomanza. a pubblicare- nel 165;)' quel dotto .tavoro le

gale coltitolo Tractonu de interesse contmctuum et ùltimarum vòlun
uuum , che, trovato di 'pubblica utilità, fu' cementato

.

da NicCDl(� Sianì
e ristampato nel 1716.

Gli costò maggior fatica l'altra, memoria che dopo poco tempo die-
, .

de alle stampe nella rilevante quistione, eccitata' tra 'I Principe d.i Pie-
trelcina e il duca di Acerenza, per la risoluzione del contratto di ven-.
dita di 'GiuglianD,- in replica all'talleguzlone scritta da G�ulio Caracciolo
per la, parte avversa .. Per' tal guisa il d'Andrea fu il primo che CDm

batten�D il catti�o gusto di arringare abbia fatto intendere e risuonare
nelle ruote del Sacro Begio Consiglio il nome' di -Cujacio, e di altri .giu
reconsulti,

I

ed abbia fatta' proscrivere la barbara maniera di scrivere di

quel secolo:' .dettando le, allegazioni in' culto e polito stile ad imitazione
de' classici scr it tori. , AI medesimo dovette il foro napoletano F uso di'

disputare" le quistioni 'derivandole dalle limpidissime fonti \ delie leggi,
coll' adattare le-conclusionl ·ai casi. pratici', valendosi delle autorità dei
soli dotti scrittoridì d'fitto. Sull' mia, e sull' altra: allegazione Carlo An

tonio MDccia, nella sua Siloa, ne stampò più rapitoli, e dell' ultima ne

fa onorata menzione il consigliere PaDID Staibano nel, Il volum e: delle.'
sue ResfJluliones Forenses. 'H lodato autore :d�lla' Storia Civile nel far pa
rola di C'IÒ: narra, che, dall' esempio d'i Francesco d'Andrea, furon poi
mossi gl'i altri a traUi(re le' quistioni del nostro foro con più candidezza
e nobiltà' di dire', tra cui il di costui fratello GennarD,' il quale 'si di
stinse ancora .nello 'scrivere per l', eleganza e purezza dello stile, sequen
do Lesempio :del predetto Francesco, il· quale non solo 'nello scrivere
introdusse il pretto modo di comporre, 'ma benanche l' usò nel perorare
le cause. La prima' che arringò, ventenne di sua' età, fu. quella di Gua ..

sini di Bari. contro il laudo di monsignor
' MàraQta, di cui ne pubblicò

la 'difesa .nel 1:0.' torno "delle, sue allegazioni. 11· Presidente Andrea 'Mar ..
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chese .che per mero, caso trovossi' nel- Sacro Consigllo, lo -nscoltò- con

istraordinaria attenzione.. e senza interromperlo: cosa rata' in 'costui, uso,
a non far parlare Iungamente gli avvocati. Anzi, quando egli seppe che
il d'A.ndrea avea rotondamente .guadagnata quella causa disse: France- )

sco d' Andrea riuscir� il primo Avvoc�lo del .Sacro . Regio Consiglio�" Nè-,
queste ben_e auspicate, predizioni. andarono, fallite. Non 'andò ·guari che,i,
dopo più severi studii nelle discipline fìlosofìche e storiche.vdivenne ce- t

lebre avvocato - europeo; Come dissipò dalla .sua .mènte il mal indi-rizi� ,

delle, erronee istituzioni? Egli,' modesto e chiaro per, Indoleç cl dice" , '

che si diede � percorrere i .classicì storici di ambedue gli Idiomi, ·l�ti.:;
no ed italiano, a' leggere le opere greche latinizzate, non escluse l' ìlia-
de, e l' odissea di Omero..e � svolgere i fatti mìtologicì : per tal guisa.

'

rese mlui facile la pronunzia <}eÙa latina favella; -da poteria lungamente'
parlare al pari della. itaÌiana. ','

.

L' erudìto veglio Ottavio de Felice" suo amicissimo, l' invogliò al

cor�o di geografia sulle, opere .del Tolomeo, del Mag,ini e, di altri geo
grafi, addìtandogli puranco quali libri erano utili, al progresso delle. scien-,
ze. Si versò' sulla sfera , sul globo che abitiamo .� su altre erudizioni'

congeneri.. Il de Felièe istesso r indusse allo studio dellalingua 'ellena,'
e della filosofia morale i. ma trovando il' d' Andrea incorrispondente al,
suo opinare l' apprendere il grecismo, dedicossi con .tuttoImpegno co-'

noscere l' altra. L'etica di Mi�iotile; e- le altre opere di simil fatta;
forrnarone una alla scienza d�l dritto ': la peìucìpale sua 'occupazione.
Ebbe agio di' discetta�e da .fìlosofo .molte interessanti quistioni.

,

Dileguata dal. suo animo ogni diffidenza che l'ebbe 'tenuto, incep
pato per .qualche tempo' nelle varie 'branche .dell'umano scibile, incomin
ciò tra i suoi coetanei' a; divulgarsi la fama dèll' 'alto, sapere di'questo
'scienziato, Il quale professò per lo acquisto ,di -tante erudizioni viva gra
titudine e' riconoscenza alla familiarttà contratta col' dotto Camillo .Ce

lenna, persona dotata di' molta intelligenza, e, al dir del Gtanaoner.gran'
filosofo.

-

_II .Signor Colonna, abitando in Napoli alle. Mortelle .nella villa del

celebre medico Lucantonio Porzio di Positano, ove il d' Andrea, conve

nir solea, fecegli stringere amicizia con Cesare della Marfa.� Gostui nel:',

l'indicibile gioia che .si ebbe di tale nuova conoscenza, preso di santis
simo. affetto per questo) insigne giureconsulto. qual si era il d' AntIrea,

si recò a dovere cornprender]o fra i' socii ,dell' Accademia Leueraria che

in, ogni settimana in sua .casa raccoglievasi, per 'so'mmettere' allo esame

de' molti scienziati. che vi si co-nferivano il progetto -dì una. novella: fì

losofìa che intendeva formare . .I1 perspicace ingegno del- d' An.d,rea co

nobbe immantinente che. il tema era di atomìsmo , come, di fatH più
tardi se ne diffusero i principii. Nello intendere le discussioni che 'quel
consesso, emetteva sulla creazione ex .'tJ;ihilo, e .su. i principir delle' COSCI
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oafuralLcon que' termln! scolastict , che, 'tI'.aJolti nell': italiano' idioma,
si'reBd�vano,Jacili a chi sapeva veden i' a dentro la' forza màterjaìe, eb

. be.il-d' Andrea a convincersi che quelle parole erano meri concettì astratti
edjdea.]i" .privì .. di' giudhio e' di realtà" e che 'perciò fa fìlosofìa scola

's,tica peripatetica era un giuoco, di parole per adombrare .il volgo 'e gli
,

ignoranti;' ,che' stimano sempre' pii), que Il e' cose che meno intendono, _e

che.d'altronde non essendo intelligtbtl+. all' umana cognizione, la quale
non p:Ùò' comprendere le' cose che si scostano dalla sua capacità, e che
i, sensi non giungono, a conoscere , non erano tntcse nemmeno da co-.
loro che davansi 'là pena d' inseguarle.

.

.

Toltosi di' dosso il maggiore ostacolo' che .

in lui sem6r�va sussiste-
-re· in fatto di ,'cognizioni. Illosofìche , Francesco d'Andreà cercò' appro
fondirsi . nellestetica oratoria, ed in pochi di il 'Signor Colonna ilfece
-divenire quel grande oratore. Costui lo indusse a leggere i poeti clas-

-sici, ma Ie Muse non gli furon affatte propizie, Di rettorica diè subito

un,\saggio--in'una solennìtà che sIi celebrò nella Congregazione di S� hone.
'Era costume-che nella festività diquel Santo un giovane recitava' il pane
girico di' quell' istituto,"Il d'Andrea invitato non esitò assumerne la con

'cione ,-,·Ia quale riuscì: di pubblico plauso ·per essere' stata .eseguita: �en
tutt' i 'precetti dell' arte oratoria" e 'ricca di peregrine erudizioni.

- In prosieguo 'di ciò, nella contestazione sorta tra quella Congrega
zione ed i PadrlGesuiti, quando .costoro aprir voleano altra Congrega
ziorie del 'medesimo' istituto nella loro casa professa'; il- Collateral Con
siglio. in presenza del Vicerè' duca', d' Arcos ; ove pendeva la causa; nel

.

. mattino della discussione, non essendo intervenuto il difensore 'di S. '1-
'vene, nè gli, altri avvocati- di 'questo istituto,' che' trovavansi in udienza,
'avendo speso verbo per difenderlo 'o almeno opporsi all' arringa I che in

-Iingua ispana, -in pro della-Dempagtiia diGesù, avea -fatta il loro avvocato

,Prato,"jJ nostro. d' 'Andrea contando soli' anni 2,2, 'non ristette di rispon-
dere all' improvviso} e, redarguendo 'le deduzioni dell' avversatio, sostèn

'ne .la· difesa della 'sua Congregazione con tanta energia 'ed eloquenza sor

"retta dall' .autorità 'di scrittori di giure e,' di po liti-ca, da riportarne com

'pleta vittaria,cQme 'dalla decisione- che leggesi nel-Il torno di quelle del

'Reggente' Capecelatro.' Ad attestargli per questa: sveltezza d' Ingegn o e di

sapere la 'sua benevolenza, quel Vicerè duca d'Ar�o's il nominò Avvocato
'Fiscale: delfa Provincia di Chieti: ,Egli laccetto. con· rincrescimento, per
chè 'premevagll assai il non Interrompere il corso dell' avvocaaia r 'ma

'perchè conescea da presso che ·nello interesse ; de-suoiIari domestici era

'gli necessità accetrare. quell' incarìco; e. per secondare anche i desideriì
del padre- e' degli anrickche 'in '

quella carica scorgevannI primi scalini
degli· onòrr, .oui la' dottrina' ed ìntemerata 'vita doveano sublìmarlo, pre

-eìso, se, si. fosse in � Napoli' prolungato il soggiorno ··di quelYlcerè, � ac-

cettò,' Queste speranze andareno fallìte- per la rivoluzione popolare che'
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dopo pochi 'mesi scoppiò in queste provìncemerldionalì (,l647 lug lio),
e pel richiamo nella Spagna di quel duca, l

Il d,' Andrea ritornò dal. Chietino in Napoli nel seUer;nbre,j64S,. Que
sta sua.' peregrinazione "negli f\bruzzi non gli fu infruttuosa, allo, .acquì
sto di, nov.elle cognizioni scientifiche e letterarie. Per, la rivolta' di Lan
ciano si, ebbe a trattenere quivi per un mese. ,Pernotta�do presso que
sti Agostiniani ebbe agio leggere i loro. libri, tra cui una, logica mano ..

scritta che altr! lumi gli aprì sulla filosofia. In Chieti; nella. piccola, bi- ,

blìoteca degli SC,Ql op ii , gustò le opere di Cicerone,' ed .ammirò le -qui
stioni inedite del P. Campanella, o,pera che essendogli andata- a g'q.niQ,
si, fece da que' riverendi

,

donare il manoscritto,' e n{'ànicchì la sua li

breria. La di lui famiglia" durante . i- torbidi politici,' erasl trasferì
ta in Bavello ,.. ove più che altrove si sparse la rinomanza della facon

dia .del d'Andrea, il qua,le sin dal 1640 . atteso avea allo studio di belle

lettere.,pl'essQ; l'erudito .fìlosofo e medico Tomrnaso Cornelìo, colui .ehe
'gl' insegnò ,la nuova maniera dr filosofare sulle opere di Renato des Car
-tes , di .cui sino a quel tempo in Napoli era ignoto u nOI:De. E col

f amicieia di Camillo Pellegrino , degli anzìdettl di Felice, Colonna ed, ,

altri pochi.. veri letterati, si restituì in vita ,l'Accademia degli Oziflsi sotto
al vìcereame del duca diS, Giovanni; esercitandosi i socìi nelle cenfe-

,

renze .Iettenarje, Il l'oda lo. Francesco (1" Ao(i'rea in questo dotto. consesso
.

_ tra le; letture, ve ne recitò due che, per' là novità del pensiero, e p'e-r

la dolce maniera del porgere, diedero latitudine alla polemica de' filosofi
di menarne rnmorev.In una di esse 'dimòstrò su quali .deboli, fondamenti

,

si appoggiasse' 'la volgare fìlosofìa. delle scuole " � -nell' :altra quanto do
vesse venir . preferita la. novella maniera di filosofare. Quest� Iibero mo

do. di dire , sul nascere gli. 'procacciò qualche .detrattore ;"ma bentosto
sventata oguì accusa calunniosa contro questo. ricercatore della verità,
le, sue opinioni prevalsero. 'Cessato il feral, .contagio -del i165tLche- avea

fattoabb�ndonate',ogni- di lui severo studio t il d' Atidr�;l lo riappiceò
con m.aggior· fervore, e c0D: miglior -successo : imperocchè vieppiù- pro
mulgata la di .Iui fama,. e. venuto il suo nome il)' alta opinione' ed" aUf\
torità, ebbe. molti che lo ,seguir0l!0; 'e col-decorrere degli annì. s' intr�-

'dussero. in quéstepròvìnce nelmezzodì d' Italia le.buone.Iettere in ogni
brama di scibile, che prepararonoIa tanto. utile trasformasione alla, fi..

. 10.50fia, al, dnìtto, 'alla fìsica , ed alle altre' scìenze che, rifulsero nel se

colò XVIII.
All' invasione del cQn�agi-o. il d' Andrea ne,U!ldò i� Alessano. (Otran

. to) co), principe 'di Cassano, e poichè i s�oi congiunti mossero per, ca..

glene della stessa pestllenza per Bavello , :egli", dopo, un anno. , costà li

raggiunse ; poco. tempo 'potè fermarsi nella' costiera di -Amalfi tra i suoi

�
conclttadìni e congiunti, per essere stato richiamato. in Napoli, ave spenti
'di _quel morbo pareç��i awocetì, la di lui clientela venne accrescìate a
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dìsmìsura, anch'e perché av.eilsi glustamerite acquistato il nome di avvò-
-

cato primario •. E fu pe.r questa voce dal Vicerè , conte di S� Stefano,
nominate Giudice di' Vfcad'a, è non guat] promossodal Re Carlo Il a

Consigliér�, e pescia ad ·�vv.eca�o fiscale della. negi� Camere : 'uffizii che
sostenne- con corìtegno, affabilftà e cortesi modi. Non mancò, e'sercitandf)
questa caricà,· allo studio 'dette' sue allegazioni , e sopra ogni altra "si
elevò su quella famosa di,s:"f)u.ta feudale A.� fr:Q,t-re;$ in [euda etc.; ove vi

apportò erudizione storica, e la vera 'giureprnd·cnza. Dopo tne anni di
questo esercizio, ottenne .da quel Re di far ritorno nel Sacro Consiglia;
da dove poi per i ltarii stravaganti malanni, e per voler, fi.eJ. rimatlente
di sua vita, vivere a se medesime, e, attendere più quletomente ai'lo stu
dio filosofico, quasi stanco' ed annoieto della magistratura , rinunzlò .

la.
toga.' VoJendo mutare aria ne andò alla stia villa in Positipn ';" nè, dì
ciò soddisfatto, imprese un' viaggio per t'Italia centrale" -da cui, dopo
4 anni, di peregrinazione.• fece ritorn.o. alla prediletta "sua dimora d'i Mer-.
gp.Ili iii a ,t. ove te sue seri�e. occupazioni essendo di.' continuo interrotte dal
concorso di amici, c l,ti e n ti e vtaggfatori, fu' costretto condursi j'n Preei..
da: ma per le medesime importunità dovette abbandonare questa tesi
denza, trasferendosi in Candela (Capitanata), ivi dopo alquanti giorni
d' infermità, assistito .del Governatore ( Pretore) di .quello, sla-fo e da
più teltgiesi;' il dì 17 settembre; 16:98 alle Ore 2-1,� accennando dormire,

. reso. 'la nobile sua anima 'ali: Alti'ssimo" tra. il- rar�Huarièo e �le lagrime
di tutti quei che aveaRo .evuto la fortuna di avvìcinarlo, di conoscerlo è
di' ammirare i -suù:i talenti .« patrocìnis. .

'

\ Nel consecutivo giorno Monsi.glu)r· Spiaelli Vescovo di l\feUi - f-ecé
con pompa funebre rendere alla: spoglia mortale di questo 'sciénalato 'ed
incomparabile giureconsulto gU ultimi mortorìì uffìzii, e. sul feretro re-

citò T elogio di duolò .il. dotto'f -Gi()�(J'D Battista Palena..
,

DeUa sua d,pUri'{lif.', � d�lJ� mòltiplìcì' me, 'èpe� che mglti"licò per
le stampe (le quall: tralàsciama aècennare per' amor di brevìtà ) ne fan
no- onorata menzione 1J)6ttj' patri} s�riU()ì:i� tra e;ul l"a<kIi,tato IGlannoDe�
il Nlcodemi, il 'Crescimbeni, , �) tra- più recenti ,�I Camera nella Storia di

" '

Amalfi: non 'è 'da �Jtjmo a, tacere che anehe il' poeta Francesco Bedi net
suo Bacco' in Toscana encomiò la, profonda di lui eloquenza' n'e' suoi ber-
neschi versi; <

• ,

L. ST:4tBANO"

I
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REAL 'SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale 'della tornata ordinaria del 15 novembre 1868.

Alle ore 4 pomeridiane del giorno 15 novembre, con l'intervent.o
de' Socii Signo-ri - Centola Cav. Giovanni Presidente - Napoli Prof.
Francesco Vice-Presidente - Vietri Dom. o Antonio - Lanzara Baffae
le - Testa Prof. Michelangiolo - Palmieri Prof. Giovanni - Staibano

Luigi - Olivieri Giuseppe, si dichiara aperta la tornata ordinaria del
mese.

Da prima il Socio Signor Vietri presenta alcuni saggi di bozzoli
macchiati e vorrebbe inferirne, a sostegno deJla sua opin ione espressa
nella tornata del 31 luglio ultimo, che la -macchia non provenga dall'in

terno, sibbene sia prodotta da secrezioni alvine , che bruchi superiori
fanno cadere sui sottostanti bozzoli. A credere ciò egli viene indotto
dall' osservare che la macchia si restringa soltanto alla superficie e non

si 'estenda fino al fondo nell' interno ..
I

.

Il Presidente, ricordando le conehiusioni in cui venne la Società
nell' altra seduta quando questo tema fu discusso, dice di bisognare al
tri studii ed osservazioni per affermare qualcosa di certo intorno a sif
fatta materia, e propone che nella vegnente 'campagna seri ca si conti
nuassero gli studii e le esperienze.

Dipoi il Presidente viene discorrendo intorno all' utilità de' conci
chimici e passa in rassegna i diversi conci, che con differenti nomi fì
nora si sono confezionati. L'unico' ostacolo che impedisce r uso di' sif

fatti conci < chimici, si è la troppa spesa che bisognerebbe sostenere per
acquistarli; poìchè quello di Ville non. costerebbe meno di 40 L. per

quintale, Ma dacchè il Signor Ville qon ne ha fatto un mistero del mo

do col quale "a preparato il suo concio, da noi che abbondano le -ossa,

dice il Presidente, si. potrebbe tentare di confezionarlo. adoperando ap ..

punto quegli elementi, di cui il Ville ha fatto uso nel comporre il suo.

Sol che si potessero ottenere le materie prime a buone condizioni, un

quinta]» di concio chimico, fatto secondo il metodo di Ville, non passereb
be la spesa di un dodièi o quindici [ronchi. Per fare un tentativo, se ..

guita a dire il Presidenle, ha fatto comprare per conto della Società.
le ossa e le fa macerare e scomporre per vìa di acido solforico. Di

poi con calce, cloruro di sodio e terreno nitroso crivellato se ne fala

un ammasso, ed ha intenzione col concio così ottenuto di fare degli espe
rimenti comparativi col concio Ville e con lo stallatico: perchè, tenuta

ragione della spesa e de' prodotti, possa la Società giudicare quale coli..

venga meglio adoperare e raccomandare ai nostri agricoltori.
21
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Il Socio Signor Palmieri, lodando 1’ operosità del Presidente, fa 

notare come il metodo di tener le ossa in macerazione nell’ acqua aci- 
dulata, senza far loro subire prima il processo di calcinazione, sia so
verchiamente lungo. Osserva inoltre che ‘perdesi una gran quantità di 
acido per attaccare la colla e le sostanze grasse, che son mescolate al 
carbonato calcare ed al fosfato delle ossa. Sorgerebbe quindi il bisogno 
che alcuno presso di noi si facesse ad estrarre la colla ed il grasso 
delle ossa, che potrebbero avere un prezzo, specialmente 1’ ultimo nella 
saponificazione. Ma mancando de’ mezzi all’ uopo, si potrebbero stabilire 
fabbriche, nelle quali si riscalderebbero le ossa in vasi chiusi fino a perfetta 
bianchezza. Allora l’azione dell’ acido solforico sarebbe più pronta, e la 
quantità da adoperare minore. Perchè, soggiunge inoltre, la Società, 
potendo disporre di qualche capitale, non procede alla manipolazione di 
concimi artificiali? Ciò non sarebbe indecoroso per la Società, che sol
tanto ne ritrarrebbe le spese, e potrebbe così spargere semi di ben es
sere nella Provincia. Liebig ha venduto un concime artificiale composto 
di orina e di altre sostanze ; nè ciò è stato di disdoro per l’illustre 
Chimico. Perchè da noi non se ne imita l'esempio?

Alle osservazioni del Socio Signor Palmieri risponde il Presidente 
riconoscendo come più razionale e spiccio il metodo proposto di riscal
dare le ossa in vasi chiusi fino a perfetta bianchezza, e poi farle mace
rare con 1’ acido solforico. Ma, soggiunge, non esservi da noi mezzi, 
coi quali si possa procedere secondo la proposta dell’ onorevole Signor 
Palmieri.

Quanto poi al desiderio manifestato che la Società pigli a confe-- 
zionar conci artificiali, il Presidente non nega l’utilità e l’importanza 
della proposta; ma la giudica di difficile attuazione come quella che ri
chiede troppe cure ed uomini che possano dedicarsi alla composizione 
de’conci chimici. Per ora contentiamoci di questo poco; e dopo i ri- 
sultamenli ottenuti vedremo se sia il caso di raccomandare il nostro 
concio, ricavato con minori fastidii e minore spesa.

I Socii Signori Palmieri, Napoli e Lanzara aggiungono poche altre 
Osservazioni e resta approvata la proposta del Presidente.

In seguito il Socio Signor Staibano informa la Società che non 
ostante i diversi rimedii proposti per liberare i pometi dagl’insetti, gli 
giungono nuove troppo desolanti intorno alla condizione de’nostri po-l 
marii. A suo avviso i rimedii finora predicati come efficaci a combat
tere gl’ insetti, non hanno mostrato alla prova di essere tali, e nem
meno il solfuro di potassio riesce antidoto sicuro. Viene poscia descri
vendo il processo lento di distruzione che subiscono i pometi attaccati 
dagl’ insetti ed eccita la Società a studiare su di tale importante mate
ria ed investigare un nuovo trovato che valesse ad impedire la distru
zione de’ pomarii*



II Socio Signor Vietri comincia col riconoscere che una miriade
d'insetti, sl allo stato di larve. sì allo stato d'insetti compiuli, investa
i porneti e lentamente ne produca la distruzione. Cita al proposito l'A..

phis laniger, lo Scolitus prunit, Saturnia pygri, Polistes gallica, Carpo..

copsa pomona ed innumerevoli altri; de' quali alcuni attaccano il fiore
nel tempo che allega, ed altri investono i rami, non risparmiandosi an

cora da alcuni perfino .d' insinuarsi nello strato legnoso, dove stabiliscono
le loro gallerie.

Non tesse la. storia di siffatti insetti distruttori de' pometi, nè si

_ indugia ad esporre i diversi metodi proposti per cessarne i danni, sì

percl1è sarebbe troppo lungo a ragionarne , -e sì percchè altra volta giù
ne tenne discorso.

,
-

AHebbe però desiderato che l'onorevole Socio Signor Staibano aves

se COH' maggior precis ione indicato di quali insetti' intendeva parlare;
poichè il solfuro di potassio da lui, Signor Vietri,' sperimentato effìcacis
simo a combattere l'Aphis laniger, torna davvero inutile a liberare il
melo dalla Carpocopsa pomon� e da qualche altro parassito ; pe' quali
ben allre cure bisognano. È da tutti risaputo. che secondo .la diversità
dei mali si vuole differenti rimedii adoperare; e ciò', che per una data

genia d'insetti riesce 'efficace, diventa poi infruttuoso per altri. Che il

solfuro di potassio non sia poi. giovevole a combattere l'Aphis laniger,
ciò nega risolutamente- il Socio Signor Yietri, La ragione, per la quale
si lamenta l'inefficacia di siffatto rimedio, forse sla nelle mani di co ..

loro che l'adoperano; poichè non vero solfuro, ma solfato di potassa si
usa. Poichè chi non sa che il solfuro di potassio, o meglio detto pen ..

tasolfuro di potassio, .una volta confezionato nel laboratorio, esposto poi
all' aria, degenera in solfato, solfito e simili? E .Ia ragione di ciò si è
che al contatto dell' aria per fa potenza ossidante dell' ossigeno e per
l'acido carbonico .dell' arra , il solfuro si viene a decom porre i n carbo ..

nato e solfato di potassa, svolgendo tutto l' idrogeno solfor�to._
Da queste considerazioni conchiude il Signor V�etri, che finora egli

non ha saputo trovare altro rimedio" nè più, facile, nè più sicuro a CQÌn'_
battere l'Aphis laniqer del solfuro di potasse, da lui altra volta proposto
alla Società; ed accetta per altro la proposta del Socio Staibano che ·)a

Società pigli a studiare intorno agli altri insetti, che danneggiano i po-
metì affin di liberameli con proficui rimedii.

.

Da ultimo sulla mozione del Segretario la Società accoglie la pro
posta di avere a Sodi corrispondenti i Signori Cappi Giulio, Prof. di

Agronomia nell' Istituto Agrario di Teramo, e Galietti Federigo ,di' Vallo
della Lucania.

La seduta è tolta alle 6. p. m.

Il Segretario
Prof. OLlVIERI
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')1 Presidente
Cav. CENTOLA
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DOCUMENTI UFFICIALI

Secondo l'art. 18 del regolamento generale pe' Cornieii Agrarii nel
corrente mese deve aver luogo la seconda adunanza ordinaria dei Co
mizii stessi.

lo sono sicuro che cotesta onorevole Direzione avrà già pensato ad
invitare gli egregi componenti del Comizio per questa riunione autun

nale, ed a presentar loro le materie e le proposte per le corrispondenti
disposizioni e deliberazioni nell' intento di avvisare ai modi come mi

gliorare l'agricoltura nazionale.
In particolar modo è a desiderare che tra le proposte siano com

prese in preferenza quelle che si riferiscono all' istruzione agraria.
Non pochi Comizii hanno già su questo proposito corrisposto agli in

tendimenti del Ministero; però vorrei che tutti si studiassero di promuo
vere l' insegnamento agricolo, persuaso come sono che spiegando e mo

strando i migliori metodi e strumenti per coltivare la terra si viene ad
eccitare tra i proprietarii e contadini il desiderio di averli ed usarli.

Però-Io scopo principale cui mira direttamente questa mia lettera
è quello di invitare i Cornizii ad occuparsi nella riunione di ottobre

corrente 'della relazione sullo stato dell' agricoltura del proprio distretto
secondo prescrive l'art. 5 del regolamento' sopra-citato.

Ora che i Cornizii sono già ordinati e costituiti ed hanno avuto ,il

tempo di conoscere le condizioni dell' agricoltura locale il Ministero cre

de che' ornai possano attendere a questo .importantissimo lavoro.
,

E lasciando ai medesimi piena libertà nello svolgimento di esso

mi limito' ad indicare quì a cotesta Direzione i quesiti sopra i quali
vorrei che di preferenza sia fermata la loro disamina, preso come ter- I

mine il periodo dell' ultimo triennio.
'

,

1. "Se la proprietà' fondiaria sia sovente passata in altre mani, e

se tenda' a concentrarsi, in quelle di pochi possessori, o a dividersi al

l' indt:Mho in minori' porzioni.'
)[1 2. Se 'il proprietario abbia

_

o possa procurarsi ,a giusto 'interesse

Il-capitale bisognevole per 'la.coltura e pel miglioramento della sua terra.

3. Se i braccianti siano "in proporzione del bisogno e se si noti
in essi tendenza ad emigrare nelle' "città ..

'4. Se si siano modificati gli 'antichi sistemi nella coltura de!la
terra.

5. Se si siano dissodati, prosciugati, irrigati nuovi terreni.
6. Quali mutamenti si siano fatti riguardo all' estensione delle ter

re coltivate a,

a) Cereali

b) Legumi
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c) Viti

d) Olivi

e) Prati naturali o artificiali

f) Piante tessili o industriali.

7. Quali siano i prodotti principali agricoli del Circondario.

8. Quale sia stato il risultato de' raccolti.

9. Se siansi aumentati gli sbocchi per i prodotti agricoli del Cir-

condario.
10. Se siano state aperte nuove strade, onde soddisfare ai bisogni

della facile viabilità.
11. Se nella direzione del commercio de' prodotti agricoli siano

(

avvenute novità particolarmente in causa delle ferrovie e degli altri mezzi

di comunicazione,
12. Quali provvedimenti si credano più opportuni ed efficaci per

.

migliorare l'agricoltura locale.
.

Questi sono i punti che il Ministero crede meritare una particola
re importanza nella desiderata relazione.

Nè riuscirà ai .Comizi i malagevole dare un' adequata soluzione ai

quesiti corrispondenti. trattandosi di materie che sono alla portata di
. tut�e le persone intelligenti del 'Circondario, e sarà pertanto facile aI1a

Direzione di raccogliere sul proposito le notizie relative esaminarle e

farne. l'esposizione al Comizio per essere poi sottoposte al Ministero.

Ripeto qui espressamente che oltre le cose sopra cennate giova che
siano toccate quelle di più particolare interesse per l'Agricoltura loca

. le, dandovi quello svolgimento che meglio sarà estimato' conveniente.

Il senno e l'esperienza con cui cotesta Direzione disimpegna l'im

portante suo compito mi sono arra sicura che non ometterà ogni pos
sibile studio per corrispondere a quanto si richiede da questo Ministero
colla presente lettera.

'

Firenze pddì /5 ottobre 1868.
Pel Ministro

C. DE 'CESARE

RELAZIONE SULL' AGRICOLTURA

-DEL CIRCONDARIO DI - SALERNO.

.

Il Circondario di Salerno, sÌ) per postura , come per mitezza di
clima J è uno de' più favoriti dalla natura per rispetto all' agricoltura.
In un perimetro di' circa 153. chilometri, ( 105 mediterranei' e 48 ma

rittimi ) racchiude una superficie di 1183 chilometri quadrati, che dàn

no 11924·7 ettari, di cui 73759 sono distribuiti in tanti coltivamentì ,

_ •••
.r.
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e 47700 in tante rocce .incolte, letti .di fiumi, spiagge, laghetti, strade
e caseggiati.

l terreni a coltura occupano una superficie piana di ettari 24894,
in semi-piana di 21833 e montuosa di 24930. Hanno i piani a semi
natòrit semplici ettari 1504:{, ad, arbostati 5289, ad orti 632, il vigne
ti 82, ad oliveti 425, a frutti 283, à boschi 640, il pascoli 28'50.

>

Hanno i -semi-pìani a serriinatorii semplici ettari ,4861, arhosta
ti 446, ad orli 231, a vigneti 2501', ad oliveti 11..90, a frutteti 867, a

castagneti' 1152" a boschi e seÌve 2468, a pascoli 3792.
Hanno i montuosi a seminatorii semplici 6675,' ad' arbostati 683,

a castagneti 19'56, a selve e boschi 7528, 'a pascoli, 908 (1).
I conflui del Circondario .sono al Nord, col Principato Ulteriore per

chilometri 42, all' Ovest con la Provincia di Terra di Lavoro e di .Na
poli per chilometri 23, al Sud col mare' per chilometri 51, all' Est col
Circondario di Campagna per chilometri 39.

,

Non potremmo con esattezza geelogica determinare la natura fisica
dei terreni del nostro Circondario, essendo essi variissimi nelle diverse
contrade. Ma tenendo conto dei,la struttura degli Appennini, dai cui de
triti hanno avuta origine, possiamo ritenerli di natura complessa con

predominio di sostanze calcari. Difatti i nostri monti costano del cal
care 'appennino o sedimento primitivo, _che ne forma l'ossatura, del ter

ziarie () subappcnnino, di terreno alluvionale, e limitatamente anche di'
terreno vulcanico. Il sottosuolo poi è alluvionale ed argilloso nei piani,
calcare compatto ne' colli.

In quanto alla temperatura risulta dall' osservazioni fatte in Saler
no per la- durata di un quinquennio che in media

Il .termometro di Reaumur segna come altezza
massima

Minima
Il Barometro massima'
Minima.

. 28.0 8
LO 9

.. 28.0 3,'
. 27.0 7,'

te piogge in qUrantità media poI. . . 29� o 08
Venendo ora a toccare delle condizioni dell' Agricoltura J diciamo

1. o Che la proprietà fondiaria del Circondario di Salerno è nella sua

massi ma parte divisa in poderi di piccola estensione, ora più che mai

che l' alienazione dei beni demaniali a lotti à maggiormente suddivise

queste terre.

2. o Per la più gran parte i proprietar ii non mancano del capitale.

(i) Essendo queste indicazioni tolte dal nostro, catasto non solo non possiamo
garentirne l'esattezza, ma siamo, consapevoli, che, molte super�cie di terreno hanno

cambiata natura, speeialmente molti boschi sono stati dissodati e moltì pascoli natu

rali souosl ridotti a culture arative. Inoltre nel fare la-riduzione di moggìa ad et

tari non s' è tenuto conto delle are e de' metei quadrati. '
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indispensabile alla coltura, ma son pochi quelli che imprendono a fare

miglioramenti significanti nei loro fondi; locchè per altro non devesi

tanto attribuire a difetto di capitali, ma piuttosto a ciò, che trovandosi

le terre già pervenute a quella ordinaria produttività che è comune, non

sono conosciuti quegli altri miglioramenti dei quali sarebbero capaci. Perciò

avviene che non si trova chi ammendasse' e migliorasse la composizione
fisica dei suoi terreni, perciò pure scarse e mal condotte s'ono le indu

strie agrarie cioè la trasformazione dei prodotti primi, come pure scarso

è il bestiame, poco estese le praterie, gretti ed insufficienti i fabbricati.

Per quei proprietarii poi che mancassero del necessario capitale per la

coltura, e peggio ancora pei semplici coloni, la cosa diventa irreparabile.
La proprietà in generale è fortemente- gravata da ipoteche, i mutui son

fatti difficili per la spesa di registro, e per la diffidenza, il credito è

scosso; per cui quel disgraziato, cui' la fortuna non arrida per un paio
di anni, o dev' essere espropriato, o' se è colono è obbligato a dismettere.

la sua industria. La banca fondiaria non à prodotto finora alcun. bene,
si� perchè offre molte difficoltà per la lontananza della sua sede, sia pel
depreziamento dei suoi titoli.

.

Sarebbe desiderabile che delle banche sieno stabilite nei piccoli cen

tri e dessero danaro a prestanza ai proprìetarii ed ai coloni. sul credito

personale e con garenzia di altri della stessa coadizione. Anche la pe

gnorazione dei prodotti agricoli potrebbe riuscire profìttevole.
3.o I manovali: non mancano alla nostra agricoltura, non per tanto

per certi dati lavori se ne fanno venire dagli altri Circondarii della Pro

vincia, ed anche dalla limitrofa Basilicata. I nostri non sanno o non vo

gliono lavorare colla vanga, ond' è che' per questi lavori , e per cavar

fossati profondi di scolo di acque si richiedouo uomini usi a farli. A

ciò si è pure inclinati, perchè l'inverno quegli operai si contentano

di più scarsa mercede, e sono operosi e sobrii. È però notevole che di

anno in anno ne' diminuisce il numero.
'

4. o Non può negarsi che l'agricoltura del Salernitano sia in que ..

sti ultimi tempi progredita in meglio e molte pratiche viete sieno state

corrette. Non si creda però che sieno resi comuni tutti quei migliora
menti che la scienza à forniti, 'sia per strumenti e macchiué , sia per
conci chimici; chè dei primi non si è sentito gran bisogno attesa la
divisione della proprietà; dei secondi è difficile I' acquisto non essendosi
ancora introdotta l'industria di tai prodotti chimici, ed il farli venire
da lontano li rende troppo cari. Locchè per altro non va detto' senza

eccezione, non mancando chi abbia acquistato Guano del Perù , o qual
che altro concio nostrale, ed i coltri perfezionati man mano vanno sosti
tuendo l'antico aratro tanto difettoso, usato fino ai' tempi nostri, ed a

cui devesi in gran parte attribuire il ritardo nei progressi della nostra

agricoltura.
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Anche gli avvicendamenti sono addivenuti più razionali; al quale
miglioramento si è stato spinto dalle nuove coltivazioni· della robbia e

del cotone, che ànno intercalate quella del frumento e del frumen tone,
che prima occupavano quasi per intero il campo.

5. o Non v' è terreno da' dissodare in tutto il Circondario; che
anzi lamentiamo pur troppo gI' improvvidi dissodamenti fatti nella re

gione montuosa una volta del tutto boschiva. Neppure sono terreni som

mersi, meno piccola estensione nel tenimento di Montecorvino, dove i la
vori della bonifica sono inoltrati a segno da fare sperare che presto spa
riranno. In quanto poi alle irrigazioni vi sarebbe molto a fare per esten

derle, ma dovrebbesi con migliore economia usare l'acqua del Tusciano
e cavar profitto da tutte le altre piccole sorgenti che trovansi sparse in
diverse località. Basta dire che non abbiamo ancora un sol metro di

canali in muratura e che le acque si sciupano fin sulle strade pubbliche
e se ne inondano i terreni. Questo nostro Comizio à instato presso la

Prefettura, perchè creasse i Consorzii e migliorasse ed estendesse, a, più
esteso territorio il benefizio delle irrigazioni: il quale se è molto valu

tabile dovunque, è vitaIissimo in questi meridionali paesi.
bo 6.0 Certamente i prodotti del nostro suolo non sono più' quelli di

altri tempi, essendovene dei nuovi e variata la superficie del terreno che
si era solito Impìegarvì.

al I cereali che si producono al presente son forse nella totalità diminuì ..

ti da quello che erano, avendo dato posto a tutti gli altri prodotti che

ora si avvicèndano con quelli; ma è .sempre presso a poco un terzo del

terreno arativo che vien destinato a frumento, frumentone ed altricereali.

b) I legumi si associano in alcune contrade al frumentone, e nei ter

reni irrigui si coltivano dopo la messe del frumento, come coltivazione

intercalata. La quantità non è crescente. Se ne raccoglie poco più di

quello che se ne consuma, perchè i migliori coltivatori smettono il co

stume di associarli al frumentone, trovando questa pratica poco utile, ed

altri non pensano di coltivar fagiuoli dopo la messe per non sfruttar di

troppo il terreno.
, c) La vite è l_? nostra principale risorsa. Tutto il territorio che non

s' irriga è messo a profitto con i vjteti. Questi terreni anche di 'medio
cre fertilità rendono più dei terreni feracissimi ed irrigatorii quando
sono vitali, anzi' se ne coltiva anche il suolo a cereali, mentre se non

avessero le viti non frutterebbero per nulla. La vite s' impossessa ogni an

no dippiù della superficie del nostro territorio, e si coltiva con amore

e con discreta spesa; ora più che mai che il prodotto vino incomincia a

comperarsi e trasportarsi in lontani paesi. Può dirsi prodigiosa la quan
tità di vino che si produce nel nostro territorio, e relativamente su

di un ettare di terreno, se tutto fornito di riti è ben coltivato, fin trenta

botti in un ettare.

I I

:

I
j,
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, Sul metodo di coltivar la vite ,e fare il vino ci sarebbe molto '8 mi ..

gliorare; già si � sulla via. Beninteso però che la massa dei nostri vini
non potrà mai esser altra che di vini correnti, meno poche eccezioni
che possono aspirare a divenir' vini di cttirna qualità, sia per privilegio
di suolo e di esposizione che per. metodo di coltura diversissimo, trat

tandosi di vigne basse, ed' anche di varietà di vitigni fini. Grande svi

luppo avrebbe questo ramo di coltivazione e d'industria, se in qualche
centro del Circondario si stabil isse qualche casa di commercio, la quale
togliesse ad acquistar i vini di fresco fatti, e procurasse di ben chiarirli
e farli invecchiare prima di metterli in commercio. Così forse più age
volmente potrebbesi raggiongere .anche lo scopo di avere un tipo cerlo

del nostro' vino per farlo conoscere all' estero.

d) Gli oliveti non mancano nei nostri colli, e pel favore' della dol
ce temperatura anche nei monti ed a certe altezze che altrove sarebbero

incompatibili a questo prodotto. l Comuni di Giffoni e di Olevano ne

raccolgono- forti quantità: in questo anno che fortunatamente questo pro

dotto è venuto a maturità ed in abbondanza, se ne valuta il ricolto a

presso ventimila quarantini, pari a quintali 4000. La coltivazione degli
ulivi si fa lodevolmente, forse sarebbe un pò a migliorarne la potatura,
la quale non sempre, si confida a mani esperte.

'

e) Di prati naturali ve ne .sono pochissimi, e di artificiali di lunga
vita anche di meno. Se ne coltivano però assai largamente di annui, e

questi in parte sono destinati a foraggio e parte ai sovesci, i- quali so

no universalmente praticati e riescono a maraviglia: le fave, le doliche,
i

. trifogli seminati in autunno son belli e pronti ad esser sotterrati a

marzo precedentemente alle semine primaverili. Ad essi è dovuta la du

rata della forza produttiva dei. nostri- terreni, che non potrebbe esser

conservata dai letami, i quali non sono, e forse non potrebbero giammai
essere pari al bisogno.

f) La canapa, il lino ed il cotone occupano un posto secondario
nella nostra coltivazione. Tutto il territorio orientale ne produce discreta

quantità, preferendosi i cereali e i prati; ma la parte occidentale al con

trario cioè nel Nocerino e nel Sarnese sono coltivazioni preferite e di

buon successo. Il cotone à subito diverse fasi, durante la guerra di
America se n'estese la coltivazione a mille doppi, ma 'dopo il basso

prezzo ne à ridotta là quantità. Non cosÌ della robbia, di cui si esten
de sempre dippiù la coltivazione dovunque lo comporta la natura del
terreno.

'

- 7.0 8. o
e 9. o Il prodotto maggiore del nostro Circondario è il vino. Nello

scorso anno se ne produsse per ettolitri 630, 442 giusta la statistica com

pilata dal nostro Comizio, ma è da ritenersi ancora maggiore. Nell' an ..

no corrente si: valuta un sesto di meno, essendo state le uve di molto

danneggiate dalle piogge stemperate cadute durante il mese di settembre.



•

330 IL PICENTINO

, D'OPQ: il 'vi-no vengono i céreali dei' quali siraccolse nell' anno pas
sato ettelltri 30286. In questo anno di, frumento si è ottenuto Un ter
z'O dippiù, e di frumentone' quasi il d'Oppio.

Ragguardevole è pure il prodotto dei boschi, 'specialmente deì ce

dui, C'Oi 'quali' si alimenta un commercio non indifferente coll' 'estero ,I
dove si spediscono per la' via d{ mare legnami da fà,r, botti e cerchi per

'

ID stesso US'O.
,

Gli ulivi, le piante tessili e le industriali anno una importanza mi

n'Ore, ma giova la loro coltura c'Ome sopra notammo in' ciò 'che esten-'
dono la rotazione agraria.

Vi è da ultim'O un articolo che va 'Ogni anno estendendo la sua im

portanza , e quest'O è la coltivazione degli agrumeti. La n'Ostra 'contrada
eta tempo 'immemo-rabile possiede il benefizio di questa bella pianta, il

cedro, ma non mai se ne' S'OnD fatte piantagioni' così estese c'Ome al

presente. Oltre quello che il paese e la vicina Napèlt consuma ,. sono

richiesti' gli' agrumi per spedirli in luoghi lontani, ed è un commercio
nU'OVD per noi , e che, si presenta CDn 'Ottimi auspicii. É questa la ra

gione delle estese piantagioni , le quali raggiungono la vistosa cifra di

un centomila piante per anno, le quali sono fornite 'da vivai stabiliti
nello stesso nostro circondario.

10. o
e H. o: Il Cireonderlo di Salerno non manca di una sufficiente rete

stradale Interna, ma siamo ancora nel difetto di ferrovie che ,ci mettano in
'.

comunicazione con altre Province e con i tronchi principali. La linea. che

possediamo e che corre dall' 'Ovest all' est si arresta ad Eboli, e dal lato

opposto ci lega con Napoli : ma se fossimo congiunti con l' Avellinese,
e quindi colle Puglie e la linea adriatica; se quella di Eboli fosse stata

protratta a Potenza, � collegata c'Olia" finea Calabro-Sicula, all'Ora sl che
noi avremmo veduto gli effetti mirabili di' questi. prodigiosi quanto nuovi
mezzi di prosperità. Ma la nostra mala fortuna ci, tolse la speranza che
ne avevamo conceprta,· e' di presente non osiamo neanche .augurarcelo .

pei nostri figli. ManchiamD in, pari ternpo di porti sicuri, mentre il no ..

stro golfo è dei più pericolosi del mare mediterraneo,' e l'esservene uno

a Castellammare svia da noi un movimento commerciale marittimo più
attivo,

12. � Dalle cose di sopra riferite risulta chiaramente che legrlcoltura
del Salernitano sia per naturale feracità del SU'OI'O e la dolcezza del clima,
sia per la operosità naturale della gente che se ne 'Occupa non è cer

tamente in istato molto deplorevole: ma non per quest'O non devesi aspi
rare ad un miglioramento progressìvo , al quale giova sperare che ·per
verremo fra pochi anni, augurio che facciamo in vista di un accresci
mento di attività che si V!!, .. man mano risveglianjlo, e che dovrebbesi cer

care di alimentarlo e rinvìgorirlo con . tutt' i mezzi più acconci. I quali
per ciò che riguarda il governo crediamo sieno principalmente i seguen-
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ti. Darci la sicurezza colla più efficace repressione del brigantaggio.
Non aggravare più oltre l'imposte sui prodotti agrarii, i quali già
sono esonbitantemente ripetute volte colpiti. Sciogliere gl'intralci alle

transazioni e rendere più facili' e men dispendiose le liti. Spandere la

istruzione agraria in tutt' i gradi 'sia agli adulti che ai giovanetti. Pre ..

miare éd onorare quei pochi, che se, ne occupano. Favorire la istaUazione
di banche di credito agrario nei centri popolosi non delle Città princi
pali" ma delle Campagne. Instituire un premio d'onore per ogni Circon
dario, da conferirsi a chi abbia egregiamente concorso al miglioramento
della patria agricoltura.

LE ATTUALI CONDIZIONI nE,LL'AGRICOLTURA
J'

IN ITAL.IA

PROLUSIONE AL CORSO DI AGRlCOLTURA

PER

FELICE GABELLI

Signori,

La geograflca posizione, la natura del suolo e del clima, le storiche

tradizioni, lo stato di civiltà, e le relazioni con gli esteri paesi prescri
\'0110, quasi per legge fatale e a un" tempo benefica, che ciascun popolo
volga di preferenza la propria attività più alr'una che al�' altra delle di

verse industrie che provvedono alle necessità ed ai comodi della vita in

dividuale e sociale.
.

Quasi sola la patria nostra, per posizione, per tepore del cielo e re

condità di terreno, e per varia attitudine de' suoi abitanti, è naturalmente
adatta a qualsivoglia industria od arte. Onde navigatrice essa fu nelle

prime età; coltivatrice "della terra ai tempi gloriosi di Roma, regina dei
mari nel medio evo e maestra allora d'ogni industria e scienza; nuova

mente coltivatrice' dappoi e prima ad ogni altra nazione in quest' arte fino

al cadere del secolo scorso. Ma da quel tempo si mutarono le vicende.
Altre nazioni, che già godevano dei henefizii della libertà civile ed eco

nomicn, tolsero all' Italia il primato agrario, come già prima le avevano

tolto quello delle .arti e dei commerci. Ed ora che le membra sue di]

secoli divise, vivificate dallulito della libertà si ricongiunscro
:

per costi-
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lui re il grande. corpo della nazione, l' Italia in ogni. maniera .si �dopèra
per far rivivere le tradizioni del passato. Già molto essa, fece, anzi mol

tissimo, se si pensa alle agitazioni guerresche ed ai politici rivolglmentì
degli anni trascorsi tutt' altro che propizii alle pacifiche imprese dell' a

gricoltura, dell' industria e del commercio. Strade, ferrovie, trattati com

merciali, riforma doganale, banche, esposizioni, scuole, tutto fu posto in

opera per ridestare l'atti vità nazionale. Se non che questo maraviglioso
lavorio di trasformazione ebbe finora a precipuo scopo il miglioramento
delle éondizioni del commercio e dell' industria e poco giovò alle sorti
dell' agricoltura.

D'altra parte, la cupidigia .dei subiti e grossi guadagni attirò ai giuo
chi di borsa e alle azzardate imprese gran parte dei capitali che prima,

impiega vansi nelle modeste, ma più sicure speculazioni rurali. La patria
i nfine a sè volle i più robusti colti valori per combattere con essi le bat
taglie supreme dell' indipendenza e della libertà.

Il perchè l'agricoltura italiana, anzichè rianimarsi e 'sorgere il mi
.

glior condizione, sfiducia la , oppressa da gravosissime imposte, abbando
nata dai capitali e spopolata di braccia, cadde nell' atonia.

Se queste lameutazioni abbiano reale fondamento di verità; se im

porti alla nazione di provvedere al miglioramento dell' agricoltura;' se in
fine questo miglioramento sia una urgente e suprema necessità economi
ca e politica, giudicatelo voi, o Signori, dall' esame analitico delle prin
cipali produzioni del nostro paese che io verrò mano mano a voi presen
tando.

II.

Incominciamo dai prodotti che sono base dell' alimentazione umana,

voglio dire dai cereali. Ad essi è destinata �oco meno della metà del ter
reno agrario di tutta la pen!�ola. Sopra circa 25 milioni di ettari di ter

reno coltivalo 11 milioni e mezzo sono destinati alia coltivazione dei me

desimi, soli od éssociati alla vite. Ciò nulla meno il prodotto che se ne ri ..

cava non basta in media a sod'disfare alle necessità del. paese.
.

Infatti la produzione complessiva dei cereali ( frumento, mais, riso, segala
eco ) si calcola dj circa 75 milioni di ettolitri. A questi voglionsì aggiun
gere circa 20 milioni d'ettolitri d'altri prodotti diversi ( legumi secchi,
patate, eco ) che servono pure all' alimentazione e che equivalgono a cir
ca 13 milioni d'eHolitri di cereali. In complesso si ha dunque una pro
duzione di circa 88 milioni di ettolitri. Or 'bene : questa produzione è

insufficiente ai bisogni delle seminagioni, dell' alimentazione e della con

sumazione industr iale .. Quj[ldi l'importazione dei cereali dall' estero supera
di 1 milione e mezzo l'esportazione che se r�e fa dal nostro. paese. E que
sta differenza, o Signori, ràppresenta un c:a-pilale in oro , che esce ogni
anno dal nostro paese, e che non viene nltr imenti compensato,
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Eppure non sarebbe 'grandemente difficile il mutare in più l'attuale
differenza in meno tra l" esportazione e l'importazione. Basterebbe intro
durre un qualche miglioramento nel modo di coltivazione dei cereali, imi ..

tando l'esempio della Germania, del Belgio, della Francia, dell' Inghilter
ra. Questi paesi che, cinquant' anni fa erano inferiori al nostro nella pro
duzione dei cereali, ora ci' avanzano d'assai. Essi che nel secolo passato
ottenevano poco più ,di 10 ellolitri di frumento per ettaro, ora ne rac

colgono in media da 15 a 30 e più ettolitri. Se la nostra produzione me

dia per ettaro pareggiasse, quella della Francia che è di J5 ettolitri (quellu
della Germania è di 20, del Belgio 25, dell' Inghilterra 32 ), noi potrem
mo soddisfare largamente 'a tutte le necessità del paese ad esportare an

nualmente meglio
-

che 20 milioni d'ettolitri di cereali. Noi per contro

stiamo tuttavia contenti d'una produzione pari a quella che traevasi dalle
nostre terre nel secolo passato, voglio dire poco più di 10 ettolitri per
ettaro: e intan lo traggiamo dall' estero il di più dei cereali che abbisogna
per alimentare le nostre popolazioni. A questo solo fine nell' anno IBM si
mandarono all' estero 170 milioni in oro.

Ma senza uscire di casa nostra per istituire confronti, la statistica
italiana ci presenta i due fatti segue n ti di per sè eloquentissimi.

Fra tutti i cereali da noi coltivati un solo ve n' ha; la cui produzione'
superi i' bisogni della Consumazione. Questo è il riso il quale coltivasi so-

..

pra un' estensione, di soli 145 mila ettari e produce poco meno di un mi

Iione e - mezzo d' ettolitri, dando luogo ad un' esportazione utile' di più che
170 mila ettolitri. Per' l'opposto il frumento che di tanto prevale, in

tutte le regioni d' Italia , alle altre colture, da costituire, direi, la base
della nostra agricoltura, dà un prodotto non corrispondente' al bisogno
della consumaaìone, onde conviene importarne dall' estero in media più di

un milione e 300 mila ettolitri ogni anno.

Qual è la .rugionc di tale differenza di prodotti tra il frumento con

naturale ai nostri paesi, ed il riso originario dell' Asia' meridionale? 'La

ragione' ultima"sta in ciò che nella produzione del frumento dagli Italiani

poco s' aggiunge all' opera della natura', mentre alla produzione dèl riso

cooperano mirabilmente associate ISl natura e l; industria umana ò

_

Hl.

Non senza ragione, o Signori, ho fatto precedere ad" ogni' altro l'e

same della produzione dei cercali. lo volli porvi immediatamente sott' OC'"

chio uno dei capitali difetti "della nostra agr icoltura , cioè la soverchia

estensione da noi data alla coltivazione di queste piante alirnentarl. Vo

lendo' concedere troppo alla nutrizione ,dell' uomo e troppo poco -a' quella
degli anirnali , accade neces_sariamente che manchi il nutrimento e a que ..

sti e a quello per la ragione affatto ovvia che, ,scarseggiando i prati, scar ..
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seggia pure il bestiame e quindi il concime e conseguentemente ancora il
ricolto dei cereali medesimi.

.

Invero la statistica Italiana assegna ai prati permanenti e da vicenda
una superficie di 1 milione e 3'89 mila ettari, che è quanto dire la nona

parte d'el terreno aratorio. Altrove è d'assai minore questa differenza tra

l'estensione dei prati e delle terre esclusivamente arative; e da questa
migliore ripartizione delle colture naturalmente si ottiene una produzione
complessiva maggiore.

Per tacere di altri paesi dove l'agricoltura è meglio fiorente, osser

viamo .che in Francia i prati, permanenti e temporari, uguagliano in su

perficie press' a poco la terza parte del suolo destinato alle altre colture.

Quindi colà si conta un numero di grossi animali domestici più che dop
pio di quello che possiede l'Italia; senza che

I

tale numero basti ancora

ai bisogni dell' agricoltura francese,

Appresso noi il numero degli animali adoperati in servizio dell' agri
coltura, secondo le statistiche o fficia li , corrisponde a circa 7 milioni di capi
di grosso bestiame. Da esso pertanto ricavasi appena quanto concime ab

bisogna ad altrettanti ettari di terra coltivata; ritenendosi che a ciascun'
ettaro si debba somministrare almeno la quantità di concime prodotto da
una bovina nel corso di un anno.

Quindi si spiega facilmente come la importazioue degli animali bo
vini per l'agricoltura e per l' alimentazione superi quasi del doppio la

ésportazione. Alla quale differenza non è per fermo un sufficiente com

penso la prevalenza dell', esportazione, che si fa, del bestiame pecorino e

porcino.
VuoIsi poi osservare che niuna cura si .adcpera per migliorare le razze

bovine, le quali non certamente spregevoli in se stesse, potrebbero tutta

via utilmente migliorarsi se alla bontà, d�,i pascoli, e alla varia attitudine
dei, luoghi rispondessero adeguatamente .le cure dell' allevamento e sovra

tutto la diligenza nella scelta dei tori e nell' accoppiamento dei .medesimi.
Gli inglesi mutano a -placimento la forma, la statura e l'indole degli anì-.

mali bovini riducendoli quasi alla condi�,io,(le, di .macchine produttrici" se�
condo che. loro t�ienta" di ,Ia,lle, di carne , di forze motrice. Essi modifi
cano' le razze a .seconda delle località, dei foraggi, dei climi; affinchè me

glio appropriate alle diverse condizioni locali diano il massimo prodotto
nel minimo tempo. Che sappiam noi di quest' arte di allevare e miglio
'rare il bestiame, nella quale gl' Inglesi sono incontestabilrnente i migliori
maestri 1,

IV.

V accennata sproporzione Ira la produzione vegetale e l'animale reO'·

de forzatamente 'vizioso ed imperfetto' il sistema di colti vazione delle .terre

destinate' a cereali.
"
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Infatti come si cerca di conciliare le esigenze dell' alimentazione uma

na col fatto del concime necessario' a reintegrare la virtù produttiva delle
terre? Con due pratiche sconsigliate, anzi ripudiate dalla scienza. Si prov

vede ai bisogni dell'alimentazione col risloppio, coltivando cioè sul mede

simo campo due o tre cereali consecutive e bene spesso facendo succedere
frumento a frumento: si provvede al conseguente depauperamento della terra
col maggese ossia lasciando riposare per uno e talvolta due anni il terreno.

Queste viete usanze del medio evo, che tuttavia durano appresso noi,
hanno radice in un falso concetto che il coltivatore si fa della, terra e

della pianta. Egli crede davvero cheIa terra si stanchi del continuo la

vorio di produzione, a quel modo che per soverchio lavoro si stancano gli
animali: pensa quindi che la virtù produttiva non possa altrimenti. che
col riposo venire restituita alla terra.

Egli non sa che .la vera macchina che lavora, il vero organismo che

opera è la pianta; rispetto alla quale. la terra serve solamente di soste ..

gno e al tempo stesso di deposito e di laboratorio dei principii minerali
ed organici che la pianta con le forze proprie associate a quelle della na

tura assimila e converte in propria -sostanza, Onde avviene che le piante
in tanto producono, se ad esse -non manca il favore del

.. clima, in quanto
esse trovano nel terreno il nutrimento che loro abbisogna. E siccome

ogni pianta domanda al terreno un nutrimento che per qualità e per quan
tità è diverso da quello che conviene ad altra pianta di natura e di spe
de differente, così. è ben naturale che la successi va coltura d'una mede ...

sima pianta spessi il terreno e così lo impoverisca di taluni principii da
rendere impossibile la continuata celti vazione della medesima se prima
il terreno non riacquista la virtù produttiva, ossia si rifornisca degli ele ..

menti' che gli furono tolti. '�è con. ciò resta esclusa la possibilità di un' al:"
tra diversa coltivazione, .Può anzi la- medesima riuscire economica ed uti ..

le t semprechè questa richiegga à-l terreno ptincipii diversi da quelli' che

alla terra furona tolti dalle' precedenti colture.

Ed eccovi, o 'Si'gnori, dedotto da queste semplici considerazioni il

principio fondamentale della moderna agrlcoltura, voglio dire ,+ alternanza
e l' awicendemeuto

-

nelle' coltivazioni, prìnclpìo intorno a, 'cui scrisse prl..
mo fra tutti 'O'n italìano <' Camillo' Torelio ), è tuttavia appresso noi igno..

rato dal più. dei' coltivatori, e solo in alcune province lombarde saviamente

appli-cato. Ed eccovi -condannata dalla scienza, � dirò anche dal solo buon

senso, la pratica del ristoppio.
Che dirò. poi della vecchia pratica del maggese, condannata già dagli

antichi scrittori romani, abolita da oltre un secolo in Olanda, e bandita
ormai, salvo condizioni eccezionali, dovunque si lavora a redimere l' agri.
coltura dalla prostrazione e dalla inerzia? Nel corso delle esercitazioni, o

Signori Maestri, vi intratterrò diffusamente del modo -dì- impiantare sulle
rovine del maggese un razionale sistema di coltivazio�e. Mi basti qui il
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dichiarare che il maggese oltre all' essere improduttivo, non reintegra ap
pieno la virtù produttiva" delle terre spossate dai cereali, impedisce la

moltiplicazione delbestiame, perpetua il difetto di concime e per ciò-stesso
è insormontabilo ostacolo al miglioramento dell' agricoltura nazionale.

I vantaggi di maturazione e di ripulimento dci terreno che derivano
dal maggese noi possiamo d'altronde ottenerli, ed anche maggiori, senza

sottostare ad alcuno dei danni che esso arreca. Si sostituiscano al mag
gese i prati temporarii di trifoglio e di altre leguminose, e sarà molto

meglio rinnovata la feracità dèlla terra; perchè queste piante la fecondano

con utilissime sostanze che esse traggono dall' atmosfera e che poscia le
)

cedono con gli avanzi delle radici e delle foglie. Oltre che essendo queste
piante un ottimo alimento pel bestiame ne accrescono la. produzione e

quindi il concime e con' questo aumentano altresì la produzione dei ce

reali medesimi.

( Continua )

MANUALE

PER LA DISTRUZIONE- DELLE CA VALLETTE

RIASSUNTO

( Continuazione e fine - VediIl numero lO )

liet distruggere le ovaie fa mestieri proteggere I� propagazione de ..

gli augelli che ne sono ghiotti; mandare nei fondi infetti maiali, pol
lami e precipuamente i tacchini, ( i quali di

.

locuste , come fu detto t

sono abilissimi cacciatori, "allo stadio eziando di larve e d; insetto com

piuto ), purgarne il terrenno col. crivello; l'aratro, la �appa.
Per. distruggere le larve; bisogna arderlc nel fuoco, sospingerle nei

fossati; incalappiarle nelle tende, ·'0 nelle reti. .

.

: Per distruggere da ultimo l'insetto compiuto; oltre l'uso dei 'mezzi
or ora accenuativ-convìene sorprerrderlo nel momento in cui si trasfor-.

ma
.

ed appaga- i suoi amori, ovvero sia attirarlo in vasi d'acqua, nei

quali trovi la morte.

A conseguire per altro il desiderato risultamento, gioverà avvertire
che qualunque _

dei metodi sinora discorsi si voglia adottare, è necessa

rio che.. l' azione sia generale, uniforme, bene ordinata e costante. AI�
trimenti, si saranno .indamo gettati tempo, fatica, denari, ed a somi

glìanza di Penelope a tale supplizio condannala, ci sarà d'uopo l'opera
rìcominciare.
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Siccome però non havvi male � questo mondo che non produca -un

qualche bene, cosi fra i tanti e sl gravi danni che le. cavallette arreca ..

no, sebbene al confronto lìevìssimo, arrecano pur qualche vantaggio. Noi
ne faremo un breve cenno, pria di dare termine a questo' lavoro.

VANTAGGI. CHE POSSONO
..
RECARE LE CAVALLETTE

Alcuni popoli si servirono, e tuttora si servono delle cavallette per
o alimento, non sappiamo quanto gradito. Non saremo noi I per certo.

quelli i quali vorremo, redivivi Battista, loro invìdiarlo. Servono 'pure
ad usi medicinali.

Evvi 'chi non dubita asserire che dalle uccise locuste si potrebbe
estrarre un olio per uso di combustione e delle arti industriali, propo ..

nendo di studiare i, metodi più opportuni. Nell' aspettazione che ce ne

sia rivelato il migliore, ci intratterremo a segnalare quello già conosciuto
di ricavarne un ingrasso che vien giudicato tra i più eccellenti. Ecco
come è praticato.

Le cavallette in qualsiasi guisa acchiappate si gettano in larga e

profonda fossa all' uopo preparata; là per bene si schiacciano sopprav ..

versandovi uno strato di calce di gala o di vitriuolo impuro, quindi un

velo di terra vergine, quindi un nuovo strato di locuste e così di seguito
in sino a che sia riempi uta tutta la fossa � la quale si coprirà tutta di
terra lasciando che l'. intera massa fermenti per qualche tempo. Da que
sta massa fermentata si trae un potentissimo concime che seminato per
le campagne, oltre ogni credere le fertilizza, compensando in buona parte
le spese sostenute per iscongiurare il terribile flagello della invasione
delle cavallette.

-.

CORRIS.PONDENZA DEL PICEN1'INO'

CIlIARlSSIMO SlG'NOR OLIVIERI PROF. GIUSEPPE

Molto volentieri pubblichiamo una corrispondenza ehe c'invia
da Teramo il chiariss," Prof. Giulio Cappi. Autore di parecchie
operette indirizzate a diffondere nel popolo le cognizioni agrono
miche e sooratuuo autore del Trattato dell' Istruzione agraria pei
maestri elementari, s' è il Cappi' guadagnata bella fama di giudi
zioso scriucre nelle cose dell' agricoltura e' di ierace amatore del

lJrogresso agrario. Il quale non ci verremo mai a capo d' ottenerlo
22
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efficacemente e da vero, dove non si metta opera a render comuni \ 
e familiari alla maggior parte de cittadini, e massime de campa- 
gnuoli, le cognizioni agrarie, ed acconciamente venirle intreccian
do con le altre svariate cognizioni che si porgono nel pubblico in
segnamento. E su tal materia noi godiamo di essere interamente 
dell’ opinione dell’ Egregio Professore e pensiamo con lui che l’i- 
struzione sia il principal fondamento, sul quale debba metter pie
de /’ edificio della migliorata agricoltura italiana. Ma di ciò non 
è questo il luogo a discorrere; ed a fare un pò di largo, come 
dicesi, al nome del Cappi, non ci bisognano parole; chè esso è 
ben conosciuto da’ nostri lettori. Onde senza più, ponghiamo qui 
la sua corrispondenza, aspettando che voglia rimettercene delle altre.

( La Direzione )
Ella gentilmente mi apre le colonne del Picentino, giornale che se 

dicessi avere godute sempre le mie simpatie, sarebbe una futilissima 
cosa, comecché colla perizia e colia scienza ond’ è composto, abbia sa
puto destare quelle di uomini competenti d’ ogni Provincia : locchè vale 
di già moltissimo a fronte di tanti che sono estimali da pochi baccalari.

Ma, ora come farò a rendermi il meno possibile indegno di un 
tanto favore, molto più, dacché avea fermo proposito di più non volerne 
sapere di giornali, adottrinato dalla triste sperienza che anche tanti e 
tanti, i quali trattano di agricole faccende, oggi disdicono quanto avea* 
no osservato ieri? quando si aggirano in un cerchio vizioso prodigando r 
ricette e quasi mai trattando di cose scientifiche? Nè io teneva e tengo 
broncio a costoro per la fregola di volermi erigere a sputa sentenze ed 
a salire in bigoncia; mentre se leggeva di buon grado quei fogli, mi 
vi sentiva portato da un vivo desiderio d’imparare qualche cosa e, me
glio ancora, per tenere dietro ai progressi dello insegnamento agrario, 
che oramai sembrami diventato un’ Araba fenice — che si voglia ognun 
Io dice — dove sia nessun lo sa!

Ed il motivo di tutto ciò? eccolo bello e tondo e spero di non in
gannarmi.

Sino a tanto che no<i sorga un uomo, ma di quei tali, che hanno 
la chiave detta passe par tout, e che vi sciorini un libro testo dichiarato ( 
subito eccellente da chi può solo dichiararlo ufficialmente, e come tale 
strombazzato da coloro, che posti in grado inferiore, possano ufficial
mente imporlo ai maestri ed alle maestre : — sino a tanto che non ven
ga fuori questo Messia, io metto pegno qualunque cosa che l’istruzione 
agraria sarà un passo aggiornato come quello di Roma ! Sarà un viag- 
getto, ma per fermarsi in una provvisoria tappa, siccome accadde alla 
capitale, che senza miracoli subì la traslocazione, poco su, poco giù, co* 
me la Casa di Loreto.
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Ella però mi soggiungerà , -: e le operette che tutto dì pubblica

questi o qu-egli? le edizioni che 'si moltiplicano? le nuove produzioni
che sortono? tutto sta bene, io ripiglio; ma al postutto cotesti libri
hanno la sorte comune come tanti altri: piacciono a Tizio e li compra, -

sdegnansi da Sempronio e li ributta. E cosa di gusto e nulla più, ed io
li metto a fascio coi romanzi stampati dal Politi di Milano, i quali trat

tando di amoracci non dilettano che la gioventù bizzarra!
-

A questo punto arrivato, veggo essere la mia lettera fuori carreg
giata; mi pongo dunque in via e le darò nuove della Provincia in cui
son caduto.

I ricolti d'ogni genere furono scarsi d'assai e molto cattivi, se

fassi eccezione al granturco, che per una strana combinazione, quella
delle piogge continuate, prosperò benissimo. Gran ventura l Mentre senza

di questo regnerebbe la fame nello stretto senso della parola!
Ma v' è di pegg-io! il grano riuscì piccolo, aggrinzito, vuoto cOSI

da pesare meno di 12 chilò per ettolitro; locchè è già un danno; ma t

ripeto, il danno peggiore si avrà nell' anno venturo. Si perita a risemi ...

nare di questa brutta roba e non v' è un solo che -abbia cercato la se

mente bella fuori paese, o che abbia procurato <li avere almeno una mac ...

china da scegliere il migliore! Possono nascere bambini sani da g'eni ..
tori tisici, rachitici, scrofolosi o che so io altro? E se con questi ele ..

menti puossi vaticinare che verrà 'male la raccolta, che cos� sarà quan
do volgano tristi le stagioni? ci pensi chi deve pensarci l

Oh sì! Non dubiti che' vi si pensa, ma però in una .manicra, che

troppo lungo sarebbe adesso riferire e che mi permetterò di registrare
in altra occasione.

'

Ciò che, bramerei se ne deducesse, s.tà in questo : - che le sementi
del grano voglio�o essere bene scelte fra le migliori - � che il pro ...

prietario non farà mai cattiva prova se le cercherà fuori paese quando
non le abbia; a costo eziandio di spendere qualche cosa, chè poscia ne

,

trarrà gran profìtto.
.

"

Ma per ciò fare che cosa ci vuole? sbarazzarci una volta da.quella
'inerzia che uccide, buttar via quel cannocchiale fatato con cui miriamo

sempre orizzonti {nghirlandati di rose c-- pensare ad un passato dì ric

chezza ed ubertà come si pensa dei sogni - e temere del brutto do ..

mani che si avvanza terribile contro le case dei piccoli proprietari i che

rimarranno schiacciate inesorabilmente! Non si crede?' Ebbene! Il �+ °10
d'imposta fondiaria, il 9 °Zo di ricchezza mobile, il registro, la, successio

ne, le esigenze della società, il corso forzoso, ed il macinato per giunta
éor tutte le passività addossate agl' immobili ed una rendita me�ia
de} 2 112 al 3 al0' tutto ciò mi sapranno dire se sia un nonnulla, ov

vero .agonia lunga, stentata che cOll(ìu�e a morte l

lo termino per non tediarla soverchiamente e' se la di Lei bontà
•
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vorrà soffrirmi, tornerò con argomenti di maggiore interesse.
le auguro ogni maniera di felicità e mi dico con ogni stima

-

Di S. V. Illus.
Teramo novembre 68.

Dev .

o Servitore
, GIULIO CAPPI

COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI NAPOLI

PROGRAMMA

Per l' e�pos'Ìzione di vini, alcool, oli g,rassi ed essenziali, utensili, �ac·
chine 'per la vinificazione, distillazione ed estrazione degli oli, che

avrà luogo in Napoli nell' aprile 1869.

!�I'"

l!

Art. 1. - L'Esposizione comincerà il 15 aprile è terminerà il

'31 maggio' 18'69.
_

Art. 2. -' Sono ammessi all' Esposizione i vini, -gli alcool e gli
oli grassi ed essenziali di tutte le province Napolitane, � gli utensili e

macchine per la vinifìcazione ,> dis tillazione ed estrazione degli oli di

'tutte le province del Regno;
Art. 3. - In ciascun Circondario occorrendo sarà nominato un Com ..

missario il quale sarà in diretta corrispondenza col Comizìo di Napoli.
Art. 4, - Quei che vogliono essere espositori possono ritirare le

'opportune schede dai rispettivi Comizii, o dal Commissario locale o dalle
Prefetture o Sotto-Prefetture.

'

Art. 5. - In dette schede debbono darsi le risposte ai quesiti se··

gnati, e firmate dall' espositore debbono essere inviate a questo Comizio
sia direttamente, sia per mezzo del Commissario o del Comizio' del pro-

'

.

prio Circondario, a tutto il mese di febbraio 1869.
Art. 6.> - Di vini, alcool ed oli grassi debbono inviarsi per eia

-scuna specie non meno di tre bottiglie 'della grandezza ordinaria, e per
, gli oli 'essenziali possono usarsi recipienti di minor grandezza' e di quella
"materia che più conviene alla conservazione di detti oli, sempre però

al numero di tre per ciascuna specie.
"Art. 7. - Delle tre bottiglie o recipienti una serve per l' assag

"gio, e le altre due restano esposte e possono servire di controllo.
,

'Art. 8. - Le bottiglie debbono essere- ben chiuse, e sopra eia ..

_.

scuna di esse dev' essere Indicato Con cartello il 'nome dell' espositore I
,
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il nome del vino, e per gli oli e gli alcool' la sostanza donde sono stati

estratti, il' prezzo, ed il-Comune e Circondario dove sono stati prodotti.
Art. 9. - A. Su ciascuno utensile' o macchina dev' essere apposto

un cartello col;:' nome dell' espositore, quello della macchina,' uso cui è

destinata, il prezzo, il Comune ed il Circondario in cui è stata costruita.
_..... B. -- Fra gli utensili si comprendono ancora bottiglie" turac..

cioli, capsule di piombo o d'altra materia.
- C. - Di bottigliebisogna mandarne non meno di tre con le

indicazioni volute dal comma A, più, il prezzo per mille; e di turaccioli

e capsule mandarne cento in apposita scatola con cartello contenente le

indicazioni stesse vol�te dal comma' A, più il prezzo per mille.
c

Art. 10. - La consegna degli oggetti dev' essere fatta pel termì..

ne improrogabile del 31 marzo 1869. L'indirizzo da dare ai colli -
al Comi�io Agrario di Napoli nel locale del R. Istituto' d' Ineoraqçiamen».
to a Tarsia. Le spese d'invio a carico degli espositori.

'Art. 11. - Nei trenta giorui dopo la chiusura dell' esposizione, gli
oggetti esposti possono essere ritirati con la esibizione dei ricevi che il

Comizio rilascerà dietro rIchiesta.
.

Art. 12. - Tutt"i vini. gli alcool e gli oli non ritirati a tempo,
utile saranno' venduti a benefizio. degli Asili Infantili della Città di N'a ..

poli; e gli utens1li e macchine non ritirate nel' medesimo tempo' reste

ranno di proprietà dell' Istituto Industriale e Professionale di Napoli per '

arricchirne .il museo.

Art. 13. - Gli oggetti posti in mostra" se' sono venduti durante

l'esposizione, saranno consegnati 'dopo la chiusura, ed il Com�zio: s'in ...

caricherà di farne pervenire il prezzo agli espositori.
Art. 14 .

...:_ La Deputazione Provinciale, la Giunta Comunale ed il

Comizio di Napoli nomineranno un- Consiglio di' Giurati, incaricato di

esaminare il meritò degli oggetti esposti e di proporre l'ordine dei pre- :

mi 'da conferirsi.
Art. �5. '_ Possibilmente la premiazione sarà fatta pei vini e' gli

oli grassi, classificandoli per Regioni.
Art. 16. - Sulla proposta del Consiglio dei Giurati saranno con ...

ferite medaglie di oro, d'argento e di bronzo e menzioni onorevoli.'

Napoli 28' seuemare 4868.

Il Segretario'
Prof. GIUSEPPE Faoro

Il Presidente
Comm. FRANCESCO DEL GH1DICE
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RIVISTA DEI GIORNALI
Comincio dal riferire alcune uotizie d'interesse più generale, fa

cendo loro- seguire le altre cbe banno di mira oggetti speciali. Nel �ior�
naIe l'Agricoltura di Milano si fa cenno della grande estensione che sta

prendendo nell' Australia la cottivazione della vite. La Colonia inglese
di Vittoria, chiamata dapprima 4ustralia felix, posta nel mar Pacifico
fra il' 31,.0 ed. il 380, corrisponderebbe per quel che riguarda distanza'
dall' equatore-a Tunisi ed Algeri che sono d..all' altra parte. Ma quantun-'� .

que la posizione sia, simile, ciò' non ostante il..freddo vi è considerevo-
le, ed ha la. temperatura' della nostra Italia, del�zzodÌ della Francia
e della Spagna. Essendo circondata da ogni parte da mari e vicina al

, grande continente dell' Asia il clima ne deve essere più freddo. Deriva

appunto da ciò .che in questa contrada si possano coltivare moltissimi .

de' nostri prodotti. La Nuova Olanda è difesa dai, venti del polo australe
dall' isola di -Van-Diemen, ed è separata dall' Oceano da coste molto

estese; essa gode dell' influenza benefica del clima marittimo tanto, pro

pizio alla vegetazione delle piante ed alla salute degli uomini. Vi ha
nell' interno una catena' di montagne molte elevate, dana quale derivano
molti fìurni tra i quali, il Murray.- Le dette' montagne' sono rivestite di

neve per buona parte dell' anno, e ciò 'si deve alla loro, non piccola ele
vàzione. Quindi in quella contrada, anche nell' epoca più calda dell' an

no, l'aura è rinfrescata dailo spirar de' venti da' monti. Il terreno poi
in gran palle è formato dal detritvs. delle rocce, e tiene tutti i principii
adatti, per alimentare le piante, e specialmente la vite.

'

Prima del 185,1, tempo nel quale si scopersero le miniere di oro

in quella' regione, pochi tratti di terreno erano piantati a vite, di modo
che questa si. coltiva più per mangiarue il frutto,' che per lo vino. Al
cune famiglie' svizzere e tedesche erano intente a detta coltura, 'le pri
me nelle vicinanze di Melbourne, le seconde sulle rive .del Mu�rày!' "

In seguito gli animi furono rivolti alla ricerca dell' oro, e la vera

ricchezza del paese fu negletta. Solo coloro che avevano vigne pelle e

formate seppero trar profitto dell' a.!fluir di tanta gente .estrauea, 'e l' uva
fu venduta a' minatori a prezzi veramente favolosi : si racconta che una

vigna di mezz' ettara rese fino a mille lire sterline di' prodotto annuo.

A poco .a poco il prezzo accresciuto del genere destò la speculazio
ne de' coltivatori, e si cominciò a piantare nuovi �igneti.' Ma si deve

specialmente al giornalista Edoardo Wilson l'aver promossa la colti�a
zione della vite nella sua patria adottiva. Egli tosto comprese la neces

sità di' sostituire il vino all' acquavite di cui facevano uso gl' inglesi sta

biliti ne!la Nuova Olanda. Essi abituati alle forti bevande continuavann
a farne LISO anche sotto il. nuovo cielo, e sorgeva in essi il bisogno di

nutrirsi con cibi succulenti; ma il vino portando seco un bisogno mi-
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nore di nutrimento, era l'unica bevanda, che convenisse in un clima non

rigido. Lo scrittore visitò la Francia, l'Italia e le rive del Reno stu

diando il modo di coltivare la vite; ed il suo giornale pubblicò prcmiì
a quei coltivatori che si -facessero a piantarne il maggior n urnero. Quindi
cori 'un nuovo giornale, destinato alle cose agrarie, fece conoscere i me

todi 'di coltivazione di varii vegetabili e specialmente della vite. In una

gente raccogliticcia, come era quella della nuova colonia, le idee svolte
dal giornale di Wilson apportarono seco animatissime discussioni, ma

queste giovarono grandemente atrovare il vero modo di coltivare le viti
'in quella regione.

�

La vite può dare la vendemmia in quelle terre nel terzo anno, il
terreno poi non deve subire per lo' più un lavoro profondo. II Governo
inoltre da opera a' far venire da Europa contadini pratici nella potatura
delle viti, è nell' arte di fa're i vini.

Di già gli abitanti dell' Isola vagheggiano vicino quel giorno nel

quale spediranno .in Europa; in India ed in Cina ricchi carichi di vini
nazionnli, nè la speranza potrà esser vana. Nel 1862 'nel Comune di AI

bury-Murray si erano ottenuti da un terreno piantato a viti 61 ettolitri
per ogni ettara.: La raccolta si fa: in aprile" e la vite comincia a ger-:
mogliare nel settembre ed ottobre. Il, prezzo del vino- è ancora -caro per
la quantità grande del' numerario, l� 112 Iitrì. costano- dai 25 al-,32 fran-
chi, una bottiglia viene dai 7 agli' 8 fri};nchi.

,

Tre sono i distretti per ora che coltivano le vi,ti in quel vasto 'Con

tinente, South-Australia colla capitale Adèlaide, Vittoria colla capitale)
Melbourne, e West-South-Walles avente Sidney per capoluogo.

Mentre facciamo voti per la prosperità della Nuova Olanda, non bi

sogna che trasandiamo la .coltura della vite presso di noi. I nostri vini
di poco migliorati possono 'stare al paragone di quelli di Francia, e reg
gere ad un lungo viaggio. II' Signor Colvaghi, Console d'Tnghilterra a

"

Torino, come si legge nel Giornale d'Agricoltura diretto' dal Prof. Luigi
Botter, dopò l'ultima esposizione de' vini in Alessandria, inviò al Mini
stero degli esteri a Londra un favorevole rapporto sull' enologia italia
na. Egli crede che se i nostri, vini fossero fabbricati con diligenza,' se

si abolissero tanti metodi viziosi di coltivazione, se fossero imbottigliatì
con un buon sistema, e ben turati in -recipienti, potrebbero conservare
le' loro proprietà anche trasportati in America e nelle Indie. A tal pro
posito' si legge nel Bullettino del Comizio Agrario di Alessandria che' i

Signori Guidetti-Serra e Triberti stabilirono a Buenos-Ayres un' Agen
zia per lo smercio dc' vini dell' Alta Italia. Quantunque quelli raccolti
nel 1859 non fossero stati' i più pregiati, ciò non ostànte giunsero in
quelle lontane regioni piuttosto .migliorati che deteriorati. I suddetti

iutraprendìtori asseriscono inoltre, che i' vini di Francia, che si vendono'
ordinariamente a Buenos-Ayres , mal potrebbero sostenere il paragone·
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coi nostri, specialmente se questi si fabbricassero colle buone regole, e

si guardasse anche l' esteriorità delle bottiglie.
L' Iiuiependence 'Belqe reca i particolari di una nuova malattia della,

vite che si è manifestata nella Provenza e nella Linguadocca ( Bollettino,
del Comizio' di Treviso ). Il nuovo flagello deriva da un insetto parassita del

- genere aphis, ma che sotto altri rapporti si accosta al' genere forda, te

lus, rhizobius, .tutti senza ali ed lisi a vivere sulle radici delle piante. :

Jl succhiamento operato da questi insetti rende il ceppo dapprima
languido, poi malato, fino a che muore! L'· oidium, come si conosce;
annientava soltanto la raccolta, mentre al.contrario l'insetto; in parola
distrugge del tutto la pianta ..

Si è' sperimentato, che la calce, il letame, l' orina di vàcca, il guano
sono stati senza successo, solo arreca qualche vantaggio l'esporre all'a
ria ed al sole le radici infette, ma .con ciò il ceppo anche viene a sof
frire. JI male si attacca con una rapidità grandissima, appena un gruppo
di radici è stato attaccato, apparisce come una macchia di olio, che si
stende' in tutta la vite. Le foglie prendono una tinta rossastra, e si pie
gano : se si strappa un ceppo, la buccia se ne stacca facilmente: ed il

legno s'infrange senza sforzo ed alcune volte reca tracce di' muffa. Si
credette dapprima che fosse la crittogama la causa del male, ma in bre
ve il microscopio ha scoverta la sua vera origine.' Speriamo che la scien

z� vorrà scongiurare quest' altro malanno.
'. Dalla Gazzetta di Brescia togliamo la notizia, che la Società ivi

stabilita all' intento di raccogliere te orine umane, per impiegarle nel- .l
l'agricoltura, ha avuto in breve un grandissimo sviluppo; si raccolsero.
nel seno. del Comizio agrario' trecento azioni di 20 lire ognuna, Come
si è calcolato ogni uomo può dare 226 kiIogrammi di orina in un an-

no, e bastano le orine di 90 individui per 'concimare un' ettara' di ter

reno. Perchè far disperdere "nel mare e nei fìumi, come ordinariamente

si usa presso noi, questa copia grande di ricchezza? Perchè almeno non

si provvede convenevolmente ad un migliore incanalamento de' corsi luri

di? Essi mal commessi che sono per la maggior patte nella n'ostra città, .

e vicini ai condotti delle acque potabili, sono una delle cause maggiori
delle malattie che si deplorano nel corso della state. La nostra pigrizia
ci rende inerti a far nulla, e poi, �come D. Ferrando, ce la prendiamo.
colle' costellazioni, se paghiamo. il fio del non badare che facciamo alle

norme suggerite dalla Igiene..
Sofferino i nostri leggi tori se per poco continuiamo in un argo

mento che eccita la IDro delicata natura. Il Botter calcola a O, 10 di chi

logrammo l'escremento solido, ed ad 1 chilogrammo l'urina che l' uo

mo da ogni giorno; quindi ogni adulto fornisce ..426 chilogrammi di ma

terie fecali all' anno del valore di lire 11, 25. Supponiamo che la popo
lazioue adulta dell' Italia sia di 15,000,000, si avrebbe un valore, di;
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168,000,000 di lire all’anno. Di questo appena un quarto è posto a 
profitto, e si perde ogni anno la somma di lire 126,000,000 circa ! Ma 
come soggiunge‘Botter questo calcolo sventuratamente è stato fatto va
rie volte, e si deve continuare a ripetere anche le mille volte, tanto 
poco gli animi degli italiani sono volti a studiare il lato positivo del
le cose!

Nel Giornale Agrario Veronese si comunica un metodo proposto dal 
Signor Patera per imbrattare il sale, di modo che sia appetito dal be
stiame, e riesca impossibile d’impiegarlo in cucina. Come si conosce, 
furono proposti allo scopo il carbone, 1’ ossido di ferro, le corteccie di 
alberi, la polvere di genziana, il petrolio, 1’ orina, il catrame, l’inchio
stro ec., ma furono notate nocive alla salute degli animali. Or si pro
pone di aggiungere al sale i tortelli o sanse, che restano dopo la spre
mitura dell’ olio, nella proporzione del 20 al 25 per O/p, L’ argomento 
è degno che sia preso in disamina dal Governo e da’ proprietarii di 
animali.

Nel Raccogliere di Roveredo si fa parola dell’ Associazione fran
cese contro 1’ abuso del tabacco. Si riconosce oggi generalmente, che 
molte malattie mentali, paralisi, affezioni della bocca e dello stomaco, 
turbamenti della digestione aumentano in proporzione del consumo del 
tabacco. L’ abuso del tabacco rende meno forti i vincoli di famiglia e 
pregiudica gl’ interessi morali della società. 11 dottor Iolly, membro 
dell’ Accademia imperiale di medicina di Parigi, riassume la sua espo
sizione nel modo seguente: « I deplorabili effetti del tabacco, sotto il 
duplice punto di vista igienico e sociale, sono tali che io vorrei potere 
dissimularli a me stesso, ed oso appena farli conoscere, tanto sono af
fliggenti, tanto ne resto confuso! » — Per combattere questo vizio si 
è costituito a Parigi un comitato composto di medici, igienisti e filan
tropi. Oltre all’ inconveniente morale innanzi accennato, il tabacco reca 
seco l’altro di sfruttare le terre sulle quali si coltiva, ed a ciò si ag
giunge che è una delle cause d’incendii, d’esplosioni, di catastrofi e di 
gravi accidenti, che arrecano alla Francia il danno di circa 300 milioni 
di lire annualmente.

Nel Medico Veterinario di Torino si riferisce il caso di una mula 
avvelenata da fieno coperto di crittogama. L’ animale aveva mangiato, 
nel mentre se ne caricava il carro, circa mezzo miriogramma di fieno 
secco, e poscia aveva bevuto dentro un fosso un secchio quasi di acqua 
corrente limpida. Esaminato il fieno dava 1’ odore de’ funghi in fermen
tazione, e mercè il microscopio si mostrava coperto di crittogama. L’a
nimale si contorceva fortemente, dando segni di acuto dolore di ventre, 
ed emetteva materie fecali limacciose. Le orecchie erano molto fredde, 
e dalla bocca cacciava acqua mista a bava schiumosa e viscosa, mischiata 
a piccole porzioni di fieno non bene masticato ed esalanti odore di fun-
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go., Tutti gli altri sintomi facévano presaggire la gravità, del male. Mer.
cè 36 grammi di ammoniaca l'animale cominciò a rimettersi, e si rieb
be del tutto mercè boli composti da grammi 2 172 di oppio, di 10 gram
mi di solfato di ferro polverizzato, mescolati con estratto di ginepro a

sufficiente quantità. Potendo ripetersi il caso anche presso di noi ab':
biamo stimato bene di riferirlo.

.

. Finaìmente nel Raccoglitore di Padova si fà cenno del metodo di
curare. le' ulceri da bocci de' bovi, proposto dal Prof. J\fa tte i. Si prende
un cilindretto di- legno, all' estremità del quale 'è l'avvolta un pò di stop-
pa ,_ e s' intinge questa nell' acido solforico concentrato. Si, frega forte
mente sulle' ulceri l'asta suddetta, � si cauterizzano. fino a toccare il
vivo della carne. Quesf operazione viene ripetuta. per due giorni, una

volta al giorno. Nel terzo giorno, potendo darsi il caso che l' ulcerazioae
non è all-ìntutto distrutta, si replica un' altra volta, fino a 'chè la pu-
stola sia stjj[nparsa.' -,

Nel tempo predetto si somministra all' animale una porzionèr com

posta" d,i 4 dramme di sesquioloruro di ferro e d'i due" dramme di nitro

purissime, sciolte in mezzo litro di: acqua pura; Dopo i primi due o tre

giorni s'interrompe la cura per altri due o tre giorni, e pescia si ri

piglia _

con, una sola somministrazione al giorno. Nel caso che non si

possa éJv'�-re del buon percloruro di ferro, s'impiegherà in' sua vece 'I�.

un' onda di solfato di ferro ( vetriolo' verde ).
Negli abbeveratoi si può sciogliere. per ogni 10, ovvero 12 litri' di

acqua, di. salt' comune dramme otto, e di nitro ordinario dramme due;
con ciò il male non infetterà molto

f

gli altri animali.
I

U. P.
,j

. APPENDICE·

IN'fORNO A' NOMI PERSONALI lO, TU, SI eco .

. LEZIONE DI GIUSEPPE OUVI�RI

l!

PRONVNZIATA NELLE' CONF!.R�N�E MAGIS'(RALI DI SALERNO.

Il Rodinò in una noticina, messa a piè di pagina d-ella sua prege
volissima grammatica, dice ( SOIlO scandalizzato della maraviglia di al

cuni dello avere allogato io e tu tra' pronomi e non averli - detti nomi

personal!i ».

lo, alla mia volta, mi scandalizzo dalla meraviglia, come alla rara

acutezza di mente d-el Rodiaè sia sfuggito' che veramente nomi perso
nali" SOllO quelle parole, e non già' pronomi, com' egli, insieme con gli
altri grammatici, li chiama.
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E di vero, il pronome, considerato per la sua forza etimologica 

c pel valore attribuitogli da tutti i grammatici, è quella parola for
male, non sostanziale, che compie nel discorso gli uffici e le veci del 
nome, ovvero stai prò nomine, cioè sta in luogo del nome. Di che se
guirebbe che, ad ogni tratto che tu senta ricorrere nel parlare le pa
role io, tu, voi, noi, ec., dovrebbero essere già de’ nomi, in cui luogo 
stessero quelle parole. Ora, quando voi sentite a dire ad un vostro ami
co: Io a certe cose non ci sento punto passione: Tu queste prove non 
dovevi richiederle : Io amo assai gli studii di lingua : Domani noi si an- 
derà in Napoli; dove sono, di grazia, i nomi rappresentati dal Tu, dal 
Noi e via altro ? Ma so che cosa si potrebbe volere opporre al mio ra
gionamento e dire che sono i nomi di battesimo, Paolo, Giovanni, An
drea, quelli a cui si riferiscono Vlo, il Tu ed il Noi. Bene sta; e noi 
vedremo appresso qnanto possa tenere una simile risposta. Per ora tor
na meglio di venire alquanto considerando sull’intima natura e signifi
cato delle predette parole ; poiché le ragioni, onde in questa o quella 
specie e categoria si vogliono allogare le parole grammaticali, non si può 
ricavarle che dal significato, dalle idee, dai pensieri che esse parole espri
mono. E qui non mi accade tornarvi a memoria le cose ragionate nel- 
l’Etimologia, dove noi vedemmo le ragioni, per le quali nove fossero le 
parti del discorso e perchè si appellassero per sostantivi, aggettivi, par- 
ticipii, verbi e via via. Ciò vi sarà ancor fresco nella memoria, e posso se
guitare. Ora qual.e idea, o cosa, o pensiero dinotano le parole Io, Tu, Noi 
ec.? Forse che ad udirle niente vi ricorre al pensiero? Quando Virgilio 
pone in bocca ad Eolo, sdegnato per l’impertinenza de’venti : Quos ego? 
tradotto mirabilmente dal Caro nel « che io?; quando vicino ad un pruno 
che ardea in fuoco e non si consumava, si udirono da Mosè le parole : 
Io son chi sono; non vedete voi nel primo esempio affermarsi la perso
nalità di un bugiardo Nume, e nella sublimissima sentenza, profferita 
sull’ Oreb, non sentite voi nell’ lo affermarsi la personalità infinita di 
un Dio? E le parole, che esprimon persone direttamente, non si chia- 
man nomi personali al pari di Luigi e Pietro, che indicano ancora per
sone? Ma v’ha di più. Chi medita un poco sul valore e significato dei 
vocaboli Io, Tu ec., non potrebbe negarmi che essi non dinotassero 
sostanze intellettive e libere, cioè vere personalità. Ora le parole signi
ficative di sostanze o personalità come si avranno a dire se non nomi? 
Ed i filosofi non dicono appunto l’io pensante per esprimere la sostanza 
intelligente, l’animo, lo spirito nostro? Anzi v’ha una schiera di filo
sofi , nella cui bocca spesseggia questa forinola d'io pensante, d'io vo
lente, d'io senziente, e basta recarsi fra mano un’opera qualunque dei 
sensisti francesi e de’ panteisti alemanni, come Fichte, Locke, Condil- 
lac, Cartesio, per abbattersi a quelle parole, ovvero semplicemente al 
vocabolo F Io per indicare direttamente la sostanza intelligente. Inoltre
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le ,parole - lo e Tu, non inchiudono solo la sostanza intellettiva e' Ii"ber.a
e la personalità, ma ancora un' altra idea relativa, che accenna a rap:
porti che sono fra la persona che parla, e quella a cui si rivolge il d'i�
scorso. Onde lo esprime sostanza intelligente e volente che parla; e Tu:"
sostanza .medesimamente intelletti va e libera che ascolta; e di qui trae
origine la proprietà delle persone prima o seconda, che hanno' questi
nomi. Ora" se voi dite che. queste parole sono pronomi " dov'e saranno;
ne' nomi, I� cui veci rappresentano, le proprietà di esser persona prima
o seconda? sè lo vale, poniamo, Giovanni, Tu vale Annibale, dov' è'· più,
oltre la sostanza espressa sì da lo come da Giovanni ( con certa diffe
renza 'però) dov', è più, dico, io Giovanni ed Annibale l'idea relativa di
uomo che parla e, di uomo che ascolta? O forse Giovanni sarà di per
sona prima, come esprimeva il suo rappresentante lo, secondo la teo
fica di quelli che li vogliono pronomi, ed Annibale, rispondente al Tu, '

sarà di persona seconda? Ma chi ardirebbe affermarlo? Sicchè le parole
lo e Tu. eco esprimendo sostanze intellettive e libere, ma solamente so

stanze con la' relazione di chi parla od ascolta, sostanze come a dire'
non impersonate in questo' o quell' individuo, non proprie esclusivamen
te di Pietro o Paolo, ma che ciascuno, 'che' sia sostanza Intellettiva e

libera e che parli o ascolti, si può benissimo appropriare ed incarnarne
la sua 'persona, sono veri nomi personali' e non già pronomi.

Dalla disamina sul significato di siffatti nomi personali si potrebbe
vedere la ragione di alcuni precetti che i grammatici dànno intorno al··
l' lo c Tu

.

ed altri. Non vi dicono i grammatici che lo é <Tu sono .di

genere comune, e che si danno a persone? Ora, non 'sono forse so

stanze intellettive e libere. sì gli uomini come le donne , e non hanno
solo le persone ,il privilegio di'parlare ed ascoltare? So bene che il Con
te Ugolino nella Divina Commedia si volge alla terra' e: le indirizza il

parlare così: Ahi dura terra chè non t'apristi? ed il Leopardi,· volgen
dosi alla Luna, l'interroga: Che fai, Luna, in ciel? dimmi; che fai, si- .

lenziosa Luna? Ma come. si spieghino questi parlari e dove 'mettan fon

damento, lasciate ch'e io non ve ne dica e non entri a discorrere dei'

traslati. M'i basta che ritenghiate per fermo che giammai le sostanze

inorganiche, ccme "i sassi e 'l'aria, -le sostanze organiche, come la vio

la, il garofano, il baobab. e le sostanze animali, come lusino, il lupo,'
il cavallo, voi abbiate mai visto a volgervi la parola e pronunziarvi: lo .

'voglio, io mangio, io cammino.e Se la volpe nel Novellino vi disse: Ogni
uomo che sa' lettere non è savio, ed. in Esopo apprendeste che. un' altra' l

volpe, piena di mosche caninev al riccio, il quale voleva spiccarcele 'di
.�

dosso, rispose di no; perchè sarebbono venute delle altre più assettue; ri-.

ducetevi a mente quello che dicemmo sulle favole e intorno all' essenza �

di questi, componimenti.
Il detto fio qui potrebbe forse bastare al proposito nostro: ma mi
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piace ancora tra le moltissime ragioni, che potrei addurre 'ci comprovare
"che lo, Tlli ec. sono veri nomi personali, recarne alcune altre. Se io

dico per atto di esempio: Ieri fui in villa dall' amico Luigi; il quale mi

'fece infi'nite cortesìe, e non ci fu cristi, bisognò ch' io mi fermassi là tutto
il giorno. Egli mi disse ec., Voi intendete benissimo che le parole quale
e(egli, non essendo nomi ,e facendo intendere l'idea espressa da Lui

gt, 'a Luigi si riferiscono e sono pronomi. Ma se dico: Ieri f�i in vii·

la, dove egli mi volle ad ogni costo; potreste voi intendere che domine
si' faccia qui quest' egli? N:0' certamente; chè deputata questa parola a

rappresentare il nome, non ha alcuno incarico, a dir cosÌ, di far le veci
di es,so nome , che non può fare intendere. Simile a que' ritratti 'che
non lasciano indovinare la persona che rappresentano, quando s'ignora
l' originale e l'individuo, di cui sono effigie; sarebbe appunto quest' egli
od altro pronome, quando non avesse la virtù di fare intendere il no

me. Ora adoperate voi comunque vi piaccia le parole lo e Tu, senza

mettere innanzi nessun 'nome, e ditemi se vi possa esser mai intoppo
nel discorso e difficoltà nell' intenderue il senso. Esse vi dinoteranno al

semplice udirle le sosta�ze vostre, le, 'vostre pérson�, che sono ne�l' atto

di parlare o di ascoltare. Anzi io affermo che non v' abbia altra, parola,
,

nemmeno .i -vostri nomi di battesimo, che possa meglio,' c,he facciano i
• vocaboli lo e, Tu, determinare ed esprimere l' attività, o forza, o sostanza

personale. K sappiate che non son solo a pensare così, e 'la mia debole

opinione riceve uri rincalzo, ch' io non saprei sperare maggiore, dall'a'u
torità del più grande degli scienziatì moderni e più dotto fra i filologi

'comparati. Intendo dire di Guglielmo Humbolt; il quale , parlando dei
'vocaboli lo e Tu eco dice ( che essi non' fanno soltanto lé veci de' no

-mi delle persone che rappresentano, ma invòlgono là personaliià della

persona che parla e di quella ,a cui si .parla , e la relazione che corre

fra loro»; ed aggiunge' ( che nello scrivere 'e nel conversare non v' ha

quasi' nome che possa così chiaramente designare la persona- In quistio-
ne come quelle parole. » (1).

.

, .

(1) U Heyse nella sua dottissima opera ( La Scienza delle Lingue 'il concede che
le parole lo' Tu eco sono' sostantivi e che reaÙnenté sono qualcosa di più che soli

rapprésentantì de' nomi; ma aggiunge che noli sono nomi, sibbene pronomi sostanti

'Vi, perchè indicano 1'individualità astratta, non già l'individualità concreta, come
fanno i nomi proprii. .

'

La differenza fra i nomi personali proprii e gli altri, che l' Beyse chiama pro"
nomi sostantivi, e noi nomi personali comuni, l' abbiamo ancor noi riconosciuta e te
nutone discorso; però alla maniera che siamo venuti" conslderando l' lo e il Tu non
ci pare in essi sia alcunaIdea di riferimento e di relazione v�rso i nomi di baue·.

'simo, Cesare o Pompeo; ma sono espressioni immediate e dirette. di sostanze intel-
lettive e libere e di personalità con certe attinenze o funzi01)i che compiono nel di
scorso. E come espressioni immediate e dirette, come parole originarie, indipenden
ti, a dir così, non ligate necessariamente ed a88.òltttamente ad alcun altro nome, c; ,h

'paruto chenon si possa appellarle pronomi, manomi personali s' abbiano a 'dire,
'
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Ma il Bodinò dice che lo sta in luogo del nome della persona, che

parla;
-

Tu sta in luogo della persona, a cui si dirige il discorso. Così"
se il maestro dicesse allo scolare - lo desidero, che Tu studii - si

gnifica, che ( il maestro, il quale parla, desidera, che lo scolare, a cui

si dirige il discorso », studii.
A me pel contrario pare che i nomi di maestro e di scolare, di

Paolo e di Antonio, sieno non già, i. nomi principali, in cui luogo stieno

l' lo e il Tu, sibbene ci figurino come attributi e nomi apposii alle voci
lo e Tu. E difatti quando voi mi udite a dire - lo desidero che voi

studiate - avete' yoi
_ bisogno di ricordarvi della qualità, od ufficio ch' io

sostengo di maestro, e della qualifica di scolare, che voi avete, per in

tendere quel parlare? E
.

non vi entra dirittamente nel pensiero la parola
lo è Voi, come quella che esprime la -mia e vostra personalità � senza

bisogno di designarla di vantaggio con i nomi di maestro e scolare, di

Paolo e di Antonio? Anzi avvertite: se la fosse veramente come dice il

Rodinò, allora si potrebbe molto bene sostituire l' lo e Voi a' nomi mae

stro e scolare, che sarebbero i principali. E
_

bene provatevi ad esprimere
le medesime idee con le parole maestro e scolare, senza adoperare lo e

Voi. Direte forse - M�estro desidero che .gli 'scolari studiate? . ma chi

non vi farebbe le risate in faccia a questi strafalcioni? E poi non ve

dete come s'illanguidisca il senso forte ed espressivo di quelle voci lo,
Tu, Voi, quando si permutano coi nomi maestro, scolare, Luigi, Anto-

. nio'? Ancora se io mi trovassi a discorrere con un ottentotto, di cui non

mi sia noto alcun che, e gli dicessi in sua favella - Tu perchè venuto

sei qua? lo non ti conosco; di grazia -'quel Tu in luogo di chi stareb

be, 'di maestro, scolare, medico, avvocato, Pietro, Luigi eco se io punto
non mi so di sue condizioni , qualità, ulfìcii e nomi di battesimo? E

per contrario quell' abitante, dell' Africa avrà forse prima bisogno dì chie
der la fede del mio battesimo e sapere -se maestro, o architetto, o giu
dice io mi sia, e dopo poi potrà intendere l' lo non ti conosco"

Ma sento ripetermi: queste voci lo, Tu 11 Noi e via non indicano
individui e persone determinate, ma semplicemente sostanze intellettive
e 'libere, comuni 'a tutti gli uomini e all'e donne. :Ma che' forse non vi
avrà nomi personali comuni ? e saranno nomi proprii questi: Gl'i uomini
e le donne, i -maestri e gli scolari, i fanciulli . ed i giovani, i medici e

gli avvocati sono tutti soggetti alla morte? Non sono tutte queste pa
role, nomi personali comuni? � se non v' individuano le sostanze, non

vi dicono se siano Pietro, o Antonio, o Luigi, o Teresa, o Maria o

-Clotilde, e voi li appellate no-mi .personali, sol perchè indicano persone,
io non saprei, perchè egual diritto non s'avessero ad ottenere l' lo, il

Tu, il Noi, il'Voi eco ,-che ancora esprimono 'sostanze personali comuni,
non però queste o quelle, ma che ognuno, che sia uomo e persona, si.

può appropriare dicendo lo, NQi,_ Tu e Voi. Anzi, chi volesse più sot-
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tilmente entrare iÌl slffatta materla , forse troverebbe che sono più de

terminati e preprii questi nomi personali', che .gli altri di uomo, dQn·
na, di maestro, di scolare; perchè in quelli si contìene sempre l'idea
relativa di persona, che parla, e 'di persona, a cuì si dirige il dìscerso.

Ma è ornai tempo di cessare tanto sproloquio Stl di una materia
assai agevole e piana , ed io non 'mi sarei cosi allargato in parole, se

non avessi trovato tanti increduli ad un' innovazlone , glà fatta da altri
e che subito si appalesa evidente alla ragione. l\fa non credete ch' io

avessi dato fondo a tutti .gli argomenti che avrei per rincalsarla ancora

e confortarla di prove. lo potrei mostrarvi, entrando nell' intima -natura

della coscienza umana, come le parole d-i lo, Tu, Si eco sieno parole
primitive, sostanziali, e 'nomi orlginanii , a dir così, e non de-rivati;
potrei con gli studii di filologia comparata mostrarvi come queste voci

più intime e subbiettive dello' spirito per affermare la sua personalità ,

abbiano più forza nel tedesco ich, goto ik, e, meno nel greca e Iatino
ego e ancor di meno nel debolissimo je francese. Ma fo ragione c-h'e le
cose dette finora possano bastare a farvi ritenere per veri nomi perso
nali, e non già pronomi, le voci di l'O � Tu, - Si - No.i e, simi

glianti.

1
I
I
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

NOTIZIE DELLE CAMPAGNE

L'anno che volge al suo compimento può essere da noi segnato
come fausto per tutte o quasi tutte le svariate produzioni campestri.
Noi non abbiamo omesso di annunziarlo in questo periodico, ed ora non
ci rimane che confermare la buona novella anche per i prodotti tardi
vi. Fra' quali l'olio che tutti sanno che fa trepidare fino a che non. ven

ga riposto negli orci. Ed oramai una buona parte è stato premuto, e

quel che ne resta in olive ancora pendenti sarà' ben presto raccolto ed
ammassato. Come sempre accade negli anni ubertosi; l'olio che si spre
me da prima è di m,iglior qualità, perchè il frutto non è stato lunga-

. mente ammonticchiato' fino a farlo fermentare, e di fatti quello che ab-.

biamo osservato sul mercato ci è sembrato eccellente; ma dubitiamo che

quello che si ricaverà più tardi non abbia a dimostrarsi difettoso per
la indicata ragione. È veramente cosa a deplorarsi non poco la oscitanza
di parecchi fra i maggiorì possessori di oliveti che non ancora abbiano
saputo provvedersi di strettoi proporzionati ai bisogni di una piena rac

colta. È già gran tempo che sono scomparsi i privilegii dei baroni, cui

era solo riserbato il dritto di possedere trappeti che servissero a tutti

i possessori di oliveti della contrada. Son parimenti noti i miglioramenti
.introdotti nei meccanismi inservienti all' uopo, e nulla potrebbe giusti
ficare l'apatia che essi mostrano in una faccenda che tanto dovrebbe loro

interessare. Ci è di guadagnare sulla miglior qualità non solo, ma pure
nella quantità; e l' uno e l'altro guadagno si traduce senza dubbio in

moneta, al di cui suono dovrebbero destarsi, se non sentono lo stimolo

certamente più nobile del decoro dell' agricoltura del proprio paese', e

la. rinomanza di questo prodotto, del quale natura è larga a poche più .

fortunate contrade.
.

.

Il vino prodotto con l'ultima vendemmia in generale, non si racco

manda molto per qualità. J..e uve avevano sofferto per le piogge estive,
la crittogama aveva imperversato più fieramente del solito, e per giunta
in alcune località fino i vermi avevano guasti i grappoli. Ciò non ostante

il vino nuovo già si �eve, e si traffica in buon dato, ed a prezzi sod

dis facenti.

.

Gli agrumeti sono un incanto a vederli carichi
_

dei loro frutti ma-.

turi. Non sappiamo intanto spiegare come vada che in questo anno non

ancora sieno stati richiesti da compratori che ne fanno spedizione al

l'estero.
Il prezzo del frumento e dei legumi si sostiene, ed il commercio

n' è animato. Il granturco, che in questo anno è venuto copiosissimo ,

23
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.è ancora in gran, patte disponibile, e sperasi poterlo conservare, aspet
tando migliori cpndizioni di vendita. Le ghiande ci fanno augurare buo
Ila riuscita nell' ingrasso dei maiali, dei quali già arrivano al mercato
i primi branchi.

E poichè ò 'detto degli' ultimi prodotti campestri del caduto anno

non stimo fuor di luogo aggiungere anche qualche notizia intorno alla
semina del grano or ora eseguitasi. La importantissima operazione, che
il più delle volte decide del buono o del cattivo esito della nuova rac

colta, non possiamo troppo favorevolmente giudicarla; avvegnacchè il no

vembre è stato 'piovoso fino agli ultimi giorni, ed appena abbiamo finoggi
avute due settimane di buon tempo per seminare.' Dr chi aveva in ot

tobre lavorati i terreni" .e questi son pochi, attesocchè il maggior nu

mero dei coltivatori' distratti da altre faccende si riducono' al' tardi per

eseguire questi lavori, ànno veduto i loro terreni lavorati pesti dalle

piogge, e ridotti sodi come se mai li avessero smossi; e gli altrj àrHIO
arato a terreno bagnato: locchè importa lavoro imperfettissimo, special
mente se eseguito col, nostro antico aratro a doppio orecchio. Pei ter

reni argillosi, è un tristo' preludio cotesto che non lascia sp�ranza di

gran successo. Vorremmo che ben lo considerassero i coloni e mettes

sera senno per anticipare le arature quando il buon tempo è con loro

per non trovarsi' poi alle strette e? arràbbiate ! loro terreni. Ben altro

sospetto ci sorge nell' animo per accrescere i nostri timori sulla buona
_ riuscita della, coltivazione' del grano e(1'�, 'che non tutti abbiano curato

di spargere buon seme. L'ultima raccolta, quantunque non scarsa, pure
si offrì molto scadente per qualità, ed avvenne che per le piogge stem

perate' di giugno molte biche furono bagnate e' poi, riscaldate dal sole,
fermentarono. Quei grani riuscirono- macchiati e leggieri. Or se chi

ebbe lo svantaggio di 'cui parliamo non à curato di procu rarsi la' buona

semente e si è s�rvito del grano patito, certamente rischia di veder na

scere i suoi seminati molto radi e meschini, e la conseguenza 'senza dub

bio sarebbe un' ricolto scarso in corrispondenza. Vorremmo che questi no

stri timori fossero esagerati, e potessimo a suo tempo, dichiararlo noi

stessi, chè nulla 'Ci, è più caro che il bene della nostra agricoltura, è la

IjrOSperità di tutti coloro che vi spendono le loro cure.
.

( La Direzione )
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,COMIZIO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DÌ SALERNO

Verbale délla tornata straordinaria del 44 dicemb1'e 4868.

Dopo seconda convocazione, nel solito luogo delle adunanze comi

ziali, si raccolgono i Sociì Signori;

Centola Cav. Giovanni - Presidente

Napoli Prof. 'Francesco - Vice-Presid.
Olivieri Prof. Giuseppe - Segretario
Vieiri Domen.°Ant. o )
Petrosino Nicola ) Cons � delegati
Lanzara Raffaele )

Pagliara Giovanni'
Foresio Gaetano

Avigliano Raffaele
\

De Luca Pietro
De Cataldis, Orazio

,

Carbone Carminantonio

Il Presidente alle ore 11 a. m. dichiara aperta la tornata. e, se

condo le 'materie segnat� nell' ordine del giorno, si dànno dal Segretario
communicazioni intorrio a varie cose, che risguardano il Comizio. Fra
le altre si partecipa ai Signori Socii un ùffizio del Ministero di Agri
coltura, col quale, ringraziato i_I Comizio delÌ' opera prestata nella distri
buzione del premio per incoraggiare gli allevatori di r azze equine, il

Ministro ritiene tutte le proposte, ed i giudizii della Commissione ip.
pic'a, eletta fra i nostri Socii, ed ordina il pagamento della somma di
L. 500 al Signor Pellegrino Cioffi, il solo che concorse all' esposizione
equina, e che per cura e solerzia, manifestata nel migliorare i prodotti
equini, venne dalla' predetta Comrnessione giudicato meritevole di pre
mio. In seguito si, dà lettura di una lettera-circolare del Ministro -d'à

gricoltura, sull' istruzione agraria -e sul sentito bisogno ch' è in Italia di

porre ogni sforzo; per estendere le cognizioni agronomiche ed introdurlc
nell' insegnamento' elementare.

Il Presidente, pigliando a discorrere intorno a questa lcttcra-cir
colàre, commenda con calde parole il savio intendimento del Ministro
e most�a quanto giovi al pubblico ben essere il fare opera di tradur.o
in effetto. Reputa vano di trattenere il, Comizio intorno alla necessità
ed importanza di estendere ad ogni ordine di cittadini le nozioni di

agricoltura e di mostrare come senza istruzione agraria non si possa
giammai sperare vero· ed efficace progresso agricolo; poichè più volte

questo tema venne lungamente dibattuto fra noi, e non c' è persona che

possa disconoscere i benefizii e la grande efficacia dell' istruzione ?gro
nemica, Ricorda sul proposito i voti fatti dal Comizio intorno alla fon
dazione dell' Istituto Agrario, intorno alle conferenze, che presentemente
si danno nelle Scuole Tecniche, e già per due altre fiate si tennero pei

'f-
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giovani e pe' Maestri elementari; rammenta ancora i libri di agricoltura
comprati a spese del Comizio e distribuiti fra i Socii , le proposte di

premii a' Maestri che mostrassero di avere iniziati i loro alunni nelle
nozioni di agricoltura, e ne deduce che il nostro Comizio ha manifestato

sempre di promuovere efficacemente l'istruzione agraria, e di caldeg.
giada innanzi ad ogni "altra cosa. Onde, lasciandone di parlare. passa
a toccare de' modi, pe' quali si possa venire a capo di sì rilevante pro.

gresso.
Confessa da prima la scarsezza di persone capaci di sostenere l'in.

seguamento agrario ne' vari i Comuni del Circondario; ed aggiunge che
i Sodi del Comizio, che potrebbero sobbarcarsi .alla generosa opera di
venire istruendo i campagnuoli, forse noI possono, occupati come sono

in molteplici faccende domestiche. Onde altro partito migliore egli non

saprebbe vedere fuori dell' opera e del mezzo de' Maestri elernentari.
Molti de' quali, per avere assistito alle conferenze magistrali ne! breve

periodo de' due mesi di settembre ed ottobre, già si trovano di -sapere

qualcosa. e sono in grado di spiegarne le prime ed elementari nozioni.

Esaminando la meschinità degli stipendi! assegnati ai Maestri elemen

tari, dice che questi di buon grado piglierebbero sopra di loro il nuo

vo carico dell' istruzione agraria, poichè sl i Comuni, e sì il Ministero

di Agricoltura rimer.iterebbero la" loro opera, eri il Comizio, dove le

eondizioui sue finanziarie consentissero, potrebbe stabilire alquanti pie-
• coli premii.

Ragionando dipoi della maniera, con la quale possono i Maestri

istruirsi nelle discipline agronomiche e sufficientemente trovarsi in grado
di porgere l'istruzione agraria, riconosce il Presidente l'utilità e l'op
portunità de' buoni trattati di agricoltura, che; sebbene pochissimi, pure
ve ne ha in Italia: ma 'osserva che i principii generali, che sono sem

pre i medesimi per ogni cielo e clima, vanno modificati e specialmente
intesi ed attuati secondo "le diverse condizioni locali. Sicchè troverebbe

più conducente, se fosse sperahile , che insieme a' teoremi, e regole co

muni ad ogni libro di Agricoltura s'insegnasse qualcosa propria e spe
ciale dell' 'AgrIcoltura a così dire paesana e della Provincia nostra.

Da ultimo dìce come, essendosi posti d'accordo i Ministri d'Agri
coltura e d'Istruzione Pubblica, il Comizio trova compagno nell' opera
anche il Consiglio Provinciale scolastico, il quale coopererà dal canto

suo, perchè il voto espresso nella Circolare del Ministero si effettuasse.

Cònchiudendo propone che tutti i Socii vivamente si adoperino pres
so i loro Municipii, affìnchè s'incoraggino con prernii i Maestri elernen

. tari ad introdurre nell' insegnamento anche l'istruzione agraria.
Il Socio Signor Pagliara accetta interamente le conchiusioni del

Presidente, ed osserva che ne' Comuni non - è, altra persona più acconcia

di porgere l'istruzione agronomica che i Maestri elementari, i quali



IL PICENTINO 357

godono meritata fiducia presso il popolo ed i campagnuoli. N� i Comuni
dovrebbero fare mal viso alla proposta del Comizio e del ,Ministero a

considerare i vantaggiosi risultamenti, che seguiranno certamente in be

nefizio dell' Agricoltura.
Dopo ciò il Comizio approva il voto del Presidente.
Il Socio Signor Foresio dice come da qualche tempo egli ha pre

sentati) un programma di conferenze a dare sull' Agricoltura al Munici

pio di Vietri sul mare, e domanda che' il Comizio lo appoggi presso il

Ministero.
11 Socio Signor Petrosino trova più conveniente che il Comizio lo

raccomandi al Municipio di Vietri.
. , ,

Il Presidente, lodando la generosa determinazione del' Foresio, dice

di trovar giusta l' osservazione del Socio Signor Petrosino, 'e .propone di
raccomandare caldamen te al Municipio di Vietri il programma del Fo
resio e d'informarne semplicemente il Ministero: la quale propos�a vie
ne accettata.

Per ultimo viene presentato uno specchietto delle entrate e delle spe
se per l'amministrazione, del 1868, compilato dal Tesoriere.

Il Presidente, dandone lettura, fa osservare come non essendosi fì
nora raccolte tutte le quote de' Signori Socii e pochissimi Municipii
avendo spedito un sussidio, le spese superino le entrate e non si possa
soddisfare agli obblighi assunti. Di ottanta Socii appena trenta hanno

adempito il leggiero tributo della tassa annuale: ma non dubita che non
vogliano ,soddisfarvi. Toccando de' Municipii non' sa darsi ragione della

negligenza e dell' assai poca volontà che mostrano nel sovvenire un' isti

tuzione, intesa unicamente al bene comune e ad affrettare tempi più
prosperi e lieti. Dopo una lettera-circolare a stampa, inviata per un voto

del Comizio a tutti i Municipii del Circondario, solamente i Municipii di

Olevano sul Tusciano e quello di Sanseverino dettero una risposta: il

primo negando ogni sussidio, ed il secondo inviando L. 30, non curan

dosi gli altri nemmeno di far cenno della circolare ricevuta. Per modo
che in questo anno del 1868 di 43 Municipii, che compongono il Cir

condario, il Comizio non ha ricevuto altri sussidii che quelli de' Comuni
di Nocera superiore, Siano, Pellezzano e Sanseverino.

Raccomanda a'. Signori Socii e specialmente .ai Socii rappresentan
ti, che sono in immediata communicazione

-

coi Municipii, di scuoterli
da questa inerzia e di far loro intendere che sono interessi generali
quelli che si trattano nel Comizio; che il miglioramento dell' Agrlcoltura
devo essere il principale oggetto che più da vicino dov!ebbe occupare i

Comuni; che le Rappresentanze legali dell' AgricolturaJ quali _sono i Co-

mizii, sorrette di aiuti possono efficacemente cooperare al ben essere

cittadino, ma lasciate sole e prive di mezzi o cessan del tutto di esi-
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stere, o vivono languida vita, senza niente poter tentare di utile e di

importante in vantaggio dell' Agricoltura.
Il Socio Signor de Cataldis discorre della gravezza delle pubbliche

imposte e degli esorbitanti balzelli, che di tante guise colpiscono i pri
vati e i Municipii. Tocca della sfiducia e delIo scoramento comune che

ha invaso gli animi, per modo che s' è quasi divènuti scettici ad ogni
larga promessa e ad ogni miglioramento sperato. Ragiona delle condi

zioni della pubblica sicurezza e del brigantaggio non ancora del tutto

estirpato; e finchè al Governo non si raccomandi di non più gravare le

proprietà, di restituirei ,la sicurezza e distruggere 'il brigantaggio, non

rinascerà così presto negli ani�� la fede nell' efficacia delle istituzioni
de' Comizii.

�

,

:.

Risponde il Presidente che i voti, espressi dall' onorevole préopi
nante, già più volte sono stati manifestati al Governo, e nell' ultima re

lazione sulle condizioni dell', Agricoltura del nostro Circondario, stampata
nel Giornale, la Direzione, interpetrando i desiderii del. Comizio, ha ap

punto quelle cose esposte per sgombrare la via de' maggiori ostacoli,
che impediscono di ottenere un miglioramento nell' Agricoltura. Non

nega la gravezza de' balzelli sostenuti dai Municipi!; ma non si chieg
gono forti somme e larghi aiuti; solamente quel tanto che ognuno possa
dare. Conchiude sembrargli opera,. non certo liberale e progressiva, se

_ per difetto di mezzi dovessero ces sare le istituzioni de' Comizii, tanto

desiderate e fondate appunto per alleviare in massima parte que' mali

che" si lamentano.
.

.

Ripigliando il de Cataldis dice di consentire in tutto nelle opinioni
. del Presidente e di non negare la bontà d�lle istituzioni de' Comizii :

avere solo voluto con le sue parole porgere ragione di un fatto da tutti

riconosciuto e confessato.
.

Varie altre cose sono accennate' da diversi Socìi , ed. approvato il

conto dell' amministrazione del 1868, il Comizio, confidando che i Mu

nicipiì si porgano più solleciti e curanti del progresso dell'Agricoltura,
stabilisce d'inviare un voto alla Deputazione Provinciale per domandare
un sussidio. ,

Propostosi il disegno dr bilancio pel nuovo anno: identico a quello
degli anni scorsi, dopo lunga discussione, il Comizio l' approva con ri

serva di scemare le spese per la spedizione del Giornale agli altri Co
rnizii del Regno, quando le entrate non fossero per corrispondere agli
esiti: e tal mandato vien commesso alla Direzione insieme con quello

. di leggere cd approvare il verbale della presente riunione.
Alle ore 2 p. m. si scioglie l'adunanza.,I

I

.' Il Segretario
Prof!" OLIVIERI

H Presidente

Cav. CENTOLA

; I
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DOCUMENTI UFFICIALI

I MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

STATISTICA PASTORALE.

Niuno pUÒ ignorare" la importanza della pastorizia in uno stato, la
cui principale industria è certo l'agricola.

Da gran tempo il paese sente il bisogno di sapere quale è la no

stra ricchezza pastorale ed in che relazione si trova con l'industria

agraria; quali soccorsi ed aiuti reciprocamente si prestano codeste prin
cipali industrie del regno; quale è la importanza delle produzioni che
se ne ricavano e se rispondono ai bisogni interni ed al cambio con le

produzioni estere.

Il paese manca di una statistica pastorale, la sola che può rivelarci
un mondo di fatti. importantissimi sinora sconosciuti tanto rispetto allo

impiego necessario delle forze animali nell' agricoltura, quanto dei pro
dotti della carne e .deì formaggi, dei cuoi e della lana, delle ossa e di

ogni altra produzione animale atta a soddisfare i bisogni della nostra

economia interna e del commercio.

Conoscere adunque quante pecore vi' sono sulla superficie del ter

reno nazionale , quante' vacche, bufali, cavalli, capre. maiali, asini, e

come si ripartiscono per province e per regioni è la più bella impresa
di una Amministrazione che tende a promuovere e migliorare le condi
zioni economiche del paese. - Non vi è nulla di fiscalità in questo ,

non è pensiero di ulteriori imposte che spinge il Governo ad' indagare
codeste ricchezze nazionali; ma è un concetto invece che può recare con

sè certi beneficii
..

nello interesse ai codeste industrie, d,ietro la conoscen

za positiva della vera ricchezza nazionale •

.

Il paese stesso non deve ignorare i fatti suoi e la importanza dei

capitali ad'detti all' agricoltura sui quali può contare; non deve ignorare
quale attività può esercitare il suo commercio in fatto di animali e di

produzioni agricole.' - Codeste ricerche debbono essere fatte da una

intelligente amministrazione, e chi riconosce i vantaggi di essa non può.
rifìutarsi di fornirle- quelle conoscenze di fatto che possono influire alla

pubblica prosperità.
Compreso da questo concetto il Ministero si volge con piena fidu

cia ai proprietarii del regno, ai Sindaci" alle Giunte di statistica. ai
Comizi i Agrarii per invitarli a cooperare onde si riesca all' utile im

presa.
Il censimento del bestiame deve essere fatto in un sol giorno in

tutti i Comuni del' Regno, e si partirà dalla base di fatto? cioè dalla

/
/ I
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numerazione del bestiame che effe.ttivamente si trova' nel tesritotìo

�

di'

ogni Comune. All' �opo sarà distribuita a ciascun proprietario, "possé§�
sore o conduttore un' apposita scheda che va riempita secondo le clas1_
sifìche indicate nella medesima, il tutto a norma delle _istruzioni aillles�e
alla presente.

Su queste schede distribuite dal Sindaco' del Comune, riempite che
saranno, si debbono' compilare gli stati comunitativi.

La Giunta municipale di statistica ha-I' incarico di' rivedere le sche
de e di corredare gli stati comuuitativi di tutte le osservazioni generali

.

risguardanti le razze preferite e prevalenti nel Comune, l'uso a cui so

no più specialmente destinate le diverse specie di animali, i luoghi do
ve se ne fa uno smercio più attivo, i prezzi correnti per capo di be
stiame secondo che serve al lavoro od al macello, alla produzione di

formaggi o ad altro; lo stato presente delle stalle; e le quantità e qua- ,

lità dei concimi; lo stato dei pascoli; la qualità e prezzo Mi foraggi
adoperati per 1'allevamento e la nutrizione. E poichè in talune province
del regno accade nelle varie stagioni dell' anno la trasrnigrazione del
bestiame di mandra dalle montagne alle pianure e viceversa, le Giunte
comunali di statistica avranno cura di indicare, nella colonna del1e os

servaìioni, il numero approssimativo degli animali che trovansi o che
mancano nel territorio del Comune per effetto della trasmlgruzione sud

detta, indicando ancora, con la maggiore precisione che fia possibile, il
-

luogo di provenienza o quello ove attualmente trovasi il bestiame.
Gli stati comunitativi colle osservazioni delle Giunte' di statistica

'insieme alle schede dei singoli possessori di animali saranno inviate
)

dal Sindaco al Presidente del Comizio Agrario, nel cui circolo trovasi
il Comune.

Il Comizio Agrario riceverà gli stati e le schede, ne curerà la cor

rezione, ove ne sia bisogno , li riassumerà in quadri per l'intero Cir
condario o distretto del Comizio, aggiungendovi un sommario delle più
importanti osservazioni fatte dalle Giunte di statistica ed aggiungendovi
ancora quelle osservazioni generali sullo stato, delle industrie gregarie
esistenti

.

nel circondario o distretto, notando di ciascheduna specie e

razza i pregi, i difetti, e notando, .suggerendo i miglioramenti pratici
,di cui possono essere suscettibili,

Porterà eziandio una attenta disamina sui prezzi correnti _ per cia

scun capo di bestiame, non che sui prodotti industriali che se ne cavano.

I Comizii Agrarii faranno cosa opportunissima aggiungendovi le lo

ro eonsideraziQni .all' argomento dei pascoli e dei foraggi.
Ma più di ogni. altra cosa i Comizii Agrarii dovranno curare lo

studio dei concimi che si ritraggono dalle varie specie di bestiame, della
loro efficacia relativa, e dell' uso a. cui. si impiegano in agricoltura. '

l ouadrì riassuntivi di tutte codeste notizie con la relazione di cor-
... '"
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redo .saranno inviati dal Presidente 'del Comizio Agrario al Prefetto della

Provincia, il quale nella' qualità di Presidente della Gi unta statistica

provinciale, dopo averli fatti da' questa esaminare, li farà riassumere in

un quadro unico provinciale e lo invierà al Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, insieme alle osservazioni che la Giunta provin
ciale crederà di dover fare sullo intero lavoro statistico e suIJa econo

mia generale della pastorizia della provincia.
Nel giorno 31 dicembre corrente anno adunque i proprietarii del

bestiame del regno procederanno alla dichiarazione degli animali che

posseggono conforme alle schede che saranno loro antecedentemente date
dal Sindaco del Comune.

Il sottoscritto fa assegnamento sul provato zelo di V. S. per rag
giungere l'utile scopo di che si tratta.

" n Ministro
BROGLIO

MI�ISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISTRUZIONI.

Per l'esecuzione del censimento del bestiame esistente·nel Regno, d'Italia
il 51 dicembre 4868.

1. Il Ministro invia alle Prefetture le schede da consegnarsi ai

proprietarii, o possessori, acciò alla loro volta le facciano prontamente
pervenire ai Sindaci.

2. Il numero delle schede medesime corrisponde alla metà di

quello delle famiglie portato dal censimento generale del 31 dicem
bre 1861, con un' decimo di aumento per supplire ai bisogni eventuali.
Verificandosi defìcienza , i Sindaci potranno anche direttamente richie
derle al Ministro.'

3. I Sindaci affideranno la distribuzione delle schede a quegli
Agenti del Comune che meglio stimassero atti alla bisogna.

4. Le schede dovranno essere distribuite a tutto il 20 dicembre 1868.
5. Le schede dovranno essere numerate e riempite del nome del

proprietario, possessore o conduttore ( colonna 1. a ), al quale se ne fa

consegna.
6. I Sindaci, muniranno gli Agenti distributori di un elenco dei

proprìetarii ai quali dovranno fare laconsegua, e· possibilmente sul me

desimo sarà, dagli agenti stessi riportata la firma del consegnatario.
7. Compiuta la distribuzione, gli agenti restituiranno uetto elenco

al Sindaco acciò possa essere, di accordo colla Giunta, verificato se l' 0-



362 IL PICENTINO

perazione fu condotta regolarmente e provvisto alle omissioni e ,corre

zioni che risultassero necessarie.

8. Gli Agenti del Municipio nel fare la consegna dovranno espres
samente dichiarare che non è per novelle imposizioni che si procede
dal Governo al censimento del bestiame, ma invece per servire di base �

a quei provvedimenti che sono n.ecessarii pel miglioramento dell' Agri
coltura.

9. Spiegheranno in termini chiari il modo col quale si deve riem

pire la scheda, ed a quell'i che dichiarassero di non avere in famiglia chi

sappia scrivere suggeriranno che possono farla scrivere da altra persona
di loro fiducia.

10. Faranno notare che le notizie richieste debbono riferirsi al 31
dicembre 1868.

11. Il 2 gennaio 1869 gli Agenti del Municipio incominceranno
a raccogliere le schede distribuite. A tal uop� i Sindaci riconsegneran
.no loro l'elenco di cui all' art. 6.

12. Raccolte le schede, la Giunta comunale di statistica procede
alla loro verifica e correzione. supplisce alle mancanze e compila gli
stati cornunitativi sui modelli trasmessi dal Miriistero corredandoli di

tutte le osservazioni e spiegazioni richieste, le quali possono scriversi
anche su fogli a parte; Le schede dovranno essere conservate negli ar

chivii del Comune. '.

13. Gli Stati comunitativì dovranno essere spediti al Comizio

Agrario del Circondario o distretto non più tardi de l 10 febbraio suc

cessivo.
14. La Direzione del Comizio appena' ricevuti gli stati suddetti li

esamina, chiede ai Sindaci quelle spiegazioni di cui possa aver bisogno
e prepara il lavoro da sottomettere all' adunanza generale del Consiglio
stesso, che deve aver luogo nel marzo successivo a' termini dell' art. 18

del Regolamento del 1� febbraio 1867.
16. Compiuta codesta operazione, la Direzione del Comizio com

'pilerà i quadri per lo' intiero Circondario o Distretto e con le richieste

osservazioni e relazioni li trasmetterà al Prefetto della Provincia quale
Presidente della Giunta provinciale di statistica.

Codesta trasmissione dovrà -farsi \ non più tardi del 20 di aprile.
Gli stati. comunitativi saranno conservati negli archivii dei (lomizii.

16. La Giunta provinciale, di statistica adempierà a quanto le è

domandalo, e trasmetterà i quadri provinciali al Ministero di Agricol
tura e Commercio non più tardi del 15 giugno successivo, accompagnan ..

doli da particolareggiata relazione.

I quadri e le relazioni trasmesse dai Comizi! alle Giunte provi n ..

ciali rimarranno depositati negli archivii della Prefettura'.
17. I Comizii Agrarii veglieranno che la trasmissione degli stati

, ,
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comunitativi sia fatta nel termine prescritto dall' art. 13 della presente.
I Prefetti alla loro volta cureranno che i Comizi i Agrarii si atten ...

gano alle disposizioni di cui nell' art. 15' della presente.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

-

ISTRUZlONE AGRARlA.

Riconoscendo questo Ministero come il primo. e più potente mezzo

ad ottenere il miglioramento dell' agricoltura consista specialmente nella

diffusione dell' insegnamento agra do fra le classi rurali, ha disposto di

accordo
.

con quello dell' Istruzione pubblica perchè nell' entrante anno

scolastico 1868-69 sia questo continuato. in parecchie Scuole Normali

governative, ove da poco erasi introdotto, e perchè nelle Conferenze
Magistrali, che per cura dei Consigli Scolastici venissero per avventura

a stabilirsi in qualche Capoluogo, ove abbia sede un Comizio Agrario,
lo stesso insegnamento sia aggiunto alle altre materie.'

Queste disposizioni saggiamente tendono, come è facile lo scorge ..

re, ad ammaestrare gl' insegnanti elementari altresì sulla particolare di

sciplina, che- esser dee il primo mezzo a far fiorire la patria agricoltu
l'a, disciplina fino ad oggi o di soverchio trasandata o levata a troppo

I

alte sfere di una astratta dottrina, poco adatta ad essere compresa da
menti di limitata 'intelligenza. E per sicuro una volta ammaestrati gli
insegnanti elementari, l'Introduzione delle nozioni agronomiche, siano

pur primissime, nelle scuole da loro dirette diverrà un fatto compiuto,
e si potrà concepire la legittima speranza di veder la futura generazione
degli agricoltori italiani sufficientemente istruita e vogliosa di attuare

quei perfezionamenti che si rendono necessari i per sollevare la nostra'

agricoltura da quel poco florido stato in cui attualmente trovasi di con

Jronto �' quella di altre incivilite nazioni.

Tnttavia, se codesti provvedimenti mirano ad un benefico sviluppo
e miglioramento nell' avvenire mercè l'istruzione agricola impartita nelle
Scuole elementari, per altro verso non sarebbero acconci per corrispon
dere ai più urgenti bisogni d'istruzione che si fanno al presente sen

tire nella classe degli adulti contadini. Questo Ministero crede perciò
che a conseguire un immediato effetto gioverebbero specialmente le con

ferenze domc;nicali e serali fatte nei varii Com uni, e nella stagione in
vernale che pare la più propizia per l'agricoltore siccome meno occu

pato nei lavori campestri.
Per tradurre in fatto simile- concetto, che io credo fecondo di buoni

risultati, invito i Signori Prefetti e Presidenti dei Comizii a riconoscere
se nei varii Comuni non siavi persona capace di assumersene l' incari

CO, come potrebb' essere o lo stesso Rappresentante Municipale al Co�

,

,
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mmo , o qualche Socio, od il Maestro elementare, e quando non si
trovi sul luogo non si possa trar partito di qualcun' altra persona di
un Comune vicino.

Tali conferenze dovrebbero essere affatto popolari e versare più par.
ticolarmente sui seguenti punti _- terra - clima - lavoro - forze
strumenti - moltiplicazione c propagazione delle piante e, culture spe
ciali - economia rurale; - uomo - terra - capitale ed ordinamento
dell'azienda rurale. I Comizii ed i Consigli Scolastici dovrebbero poi
essi pensare a determinare le parti che andrebbero' svolte più diffusa
mente a seconda delle esigenze delle diverse località.'

le spese a cui potrebbesi andare incontrò nello stabilire siffatte
lezioni non risulteranno certamente che assai lievi, poichè non v' ha dub

bio, che i Comuni si disporranno di buon grado a concedere in uso il
locale stesso della scuola elementare ed a provvedere alla necessaria il
luminazione ; ed il Ministero dal canto suo non è alieno dì concorrere

in qualche altra spesa accessoria, e concedere qualche gratificazione a.i

Maestri che si saranno dimostrati zelanti, o che si saranno distinti in
tale insegnamento.

Il Minis�ero è persuaso che i Signori Prefetti e Presidenti dei Co�
mizii vi coopereranno con tutte le loro forze, e ne lo terranno fra hre
\ e informato sull' esito delle pratiche che avranno iniziate.

Pel Ministro
C. D E C E S A R E

I

IN r r ALIA

LE ATTUALI CONDIZIONI DELL'AGRICOLTURA

PROLUSIONE AL CORSO DI AGRICOLTURA

PER

FELICE GARELLI

( Continuazione-- Vedi il numero 11 )

Si sopprima il maggese , si interrompa la successione del frumento
! '

sul medesimo campo alternandolo col grano 'turco, ,con le patate, con le

bietole, in una parola.con 'le piante sarchiate : e così mentre si ricaverà
nuova copia di nutrimento. per' l' uomo e per .gli animali, si netterà ezian�

dio la terra dulie erbe avventizie, i cui semi recati dall' aria, dall' (lcquu
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e dal concime, covano in seno delle terre i cereali, non soggette a sar

chiature.
Con la sostituzione di piante leguminose e di sarchiate all' improvvi

do maggese noi compiremo una grande e salutarissirna rivoluzione nell' a

gricoltura delle nostre province: Grazie all' alternata coltura di queste
piante con le cereali si conserverebbe la fecondità della terra; si ripar
tirebbeÌ'o più vantaggiosamente le faccende rurali nelle di verse epoche del

tauno: si risparmierebbe iII forzo motrice; si moltiplicherebbe il bestia

me e si migliorerebbe la razza; finalmente, ciò che a primo aspetto sembra

paradossale, si otterrebbe una maggior produzione di cereali, quan tunque
scemata l'estensione delle terre assegnate alla coltura delle medesime.

v.

Vagheggiando col pensiero un avvenire per la patria agricoltura me

glio prospero che il preseate non è, ho per poco abbandonata la via ana

litica che mi prosposi d'i seguire nella disamina delle attuali condizioni

della nostra agricoltura. In questa via conviene che io rientri, o Signo
ri, per viemeglio persuadervi della necessità urgentissima di migliorare
le condizioni dell' industria agraria.

La troppo scarsa produzione' di cereali e di bestiami non dipende
'soltanto dalla notata sproporzione dei campi e dei prati, e dal biasime

vole sistema di coltivazione delle terre arative.

Altre cause, indi vidualmente gravi, complessi vamente gravissime, co

spirano con quelle a scemare la produzione. Tul i sono principalmeute la

imperfezione degli strumenti agrarii, il cattivo gOH�rno dei prali e dei

pascoli, e la trascurunza della i rrigazione e del conci me.

Alla imperfezione o, a dir più giusto, alla rozzezza degli strumenti
da noi adoperati, corrisponde la forma catti va e negletta dei lavori che

con essi si compiono. II nostro aratro comune ( per tacere di tutti gli
altri istrumenti ) apre un solco irregolare e scalfisce poco più d'un pal
mo di terreno, e in far ciò consuma una quantità di forza motrice poco
minore di quella con cui r aratro Sarnbuy scava un solco regolare ed as

sai più profondo, in grazia della forma e connessione delie parti che lo

compongono; e per cui più facilmente taglia le zolle, le solleva e rivolta.

Quale e quanto vantaggio si ricavi dai lavori profondi ben lo sanno

i coltivatori inglesi, gli olandesi, i belgi, e gli stessi coltivatori francesi
delle province del Nord. I nostri villìci all' opposto pensano che per le

arature profonde, anche eseguite con buoni istrumenti, debbasi impiegare
una enorme forza motrice. Multi stentano a credere che i lavori profondi
aggiun{;i1no freschezza alle terre nelle grandi sicci là. AI posiutto poi non

vedono il tornaconto in tale foggia di lavori e quindi preferiscono di vol

tare e rivoltare sempre il medesimo straterello di terra, .anzi che dissep-
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pellire dal suolo inerte e dal sottosuolo, con la punta di robusto vomero,
e con appropriati istrurnenti , un capitale che vi giace inoperoso e che
basterebbe senza più ad accrescere la produttività della terra.

Gravissima quistione per l'agricoltura italiana è la produzione dei

foraggi: nè occorre dimostrarlo specialmente agii agricoltori della gran valle
del Po,

.

Or bene: se da alcuni anni un qualche miglioramento nel governo
de' prati si nota appresso noi, vuolsi tuttavia francamente riconoscere che
noi siamo ben lungi dal ricavare da essi tutto quell' utile' di cui sono

capaci.
Ai prati non basta una concimazione, anche fatta con guano, con ce

neri o con terricciati. Voglionsi i medesimi livellare con esattezza perchè
ogni porzione di essi in uguale misura partecipi .del benefizio 'dell' acqua.
Nè vi si debbono introdurre gli armenti quando la terra è anche immoì
lata per piogge o per irrigazione. Debbonsi risanare con fossi abbastanza

profondi ed anche prosciugare col drenaggio se umidi; e i fossi vanno

a tempo spurgati, perchè le acque abbiano sempre libero scolo .. Quante
di queste pratiche sono generalmente adottate, e con, quale diligenza ese

guite?
VII .

. Alla deficienza dei foraggi per l'alimentazione del bestiame soccor

rono i pascoli. Sparsi. sulle ·pendici dei monti , e non pochi eziandio al

piano, i pascoli abbracciano un' estensione di' circa 5 milioni e mezzo di

ettari, e però comprendono quasi la quinta parte_ del territorio italiano .

. -Se non che essi sono in gran parte proprietà comunali: il che vuoi dire
terre da niuno governate, e da tutti godute. Queste terre, o Signori,
che potrebbero utilmente trasformarsi quali in boschi, altre in campi, al

cune in vigne e quali in prati irrigui o per lo meno in pascoli chiusi
e ben tenuti; queste terre da tutti sfruttate, persino dalle acque che non

regolate vi si impaludano ; queste terre non vi presentano forse' l' idea e

quasi dissi la immagine della trascuratezza e della miseria? E quale van

taggio dai pascoli comunali trae l'agricoltura, e dirò anche la pubblica:
morale? Con questo comunismo de' pascoli si migliorano forse i campi e

i prati contigui, si moltiplica forse il bestiame" 5' accresce l'operosità dei

coltivatori, e si afforza per avventura ne' medesimi il sentimento ed il ri-

spetto della proprietà?
-

Perchè adunque non si' provvede alla divisione ed all' alienazione dei

pascoli comunali, e con 'incoragglamenti, e pre1nii o con patti speciali non

se ne cura la coltivazione? Perchè , in una parola 7 i municipii italialli
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conservano ancora questo avanzo di antica barbarie, di cui presso altre.

nozioni noli rimase neppure più il nome?

VIII.

Per le stesse ragioni sono ostacolo al miglioramento dell' agricoltura
i possessi territoriali di mano morta siano essi propr-ietà del demanio,
delle opere pie o del clero. Là infatti dove essi abbondano più misera

che altrove è la condizione dell' agricoltura. Del che fanno dolorosa te

stimonianza e Napoli e Sicilia e gli Stati romani, dove in alcune Province

i beni ecclesiastici occupano la quarta parte ed anche più dell' intiero ter

ritorio.
La di visione pertanto di queste terre e la conversione loro in pro

prietà individuale segnerà senza dubbio un miglioramento dell' agricoltura
nazionale per ciò che la proprietà individuale non- è soltanto uno stimolo,
ma una condizione necessaria alla buona coltivazione della terra.

IX.

La irrigazione è utilissima ili prati ed ai pascoli sott o qualunque ciel

questi si trovino. Essa è poi un benefizio inestimabile, anzi una necessità

suprema nei paesi soleggiati come il nostro.

Eppure torrenti sfrenati scendono numerosi dalle vette degli A ppen
niui e delle Alpi e non si. pensa a dissetare con le loro acque abbondan

tissime le terre circostanti aride e sitibonde. Le ,stesse acque dei mag

giori fiumi, per poco s'incontrino ostacoli, si lasciano correre alla foce

senza che alcuna parte di esse si volga a benefizio delle terre per cui di

scorrono. Quanta ricchezza perduta! Arginate, raccolte in serbatoi, ovvero

condotte per lento decli vio gioverebbero ad i rrigare le pianure e le meno

erte -pendici dell' intiera penisola e darebbero all' industria una poderosis
sima forza motrice.

Percorrete, o Siguori , la pianura lombarda. Là, vedrete come ogni
vena d'acqua diligentemente si raccolga e- con industre cura si distribuì

Sca ai singoli appezzamenti di terra.

L'acqua, o Signori, fil ricca ed ammirala l' agricoltu ra lombarda: l'ac

qua potrebbe formare altresì la ricchezza futura di tutta l'Ttalia.

x.'

Frattanto alle nostre terre arse dal sole fan doloroso contrasto le la.

gune, le paludi, gli stagni e le maremme che cuoprono tanta parte della

nostra marina. Un milione e duecento mila el Lari di terre, rallegrate da
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un magnifico cielo, sono rese insalubri, deserte ed infeconde dall' acqua
che le impaluda. ,

I coltivatori olandesi conquistano al mare il- proprio territorio e noi
Italiani non sapremo prosciugare le' nostre terre paludose, od almeno re

stituire all' agricoltura quelle tra esse che, deserte ora ed infestate dall' a

ria maligna , furono un tempo. e non per virtù de' commerci, ma. per
propria ricchezza, tra le più feraci e popolose del mondo?

XI.

Con' la notata deficienza di foraggi e di bestiame dovrebbero almeno
i coltivatori italiani adoperarsi con diligentissima cura nella confezione dei
concimi e nella conservazione dei medesimi. Ma sciaguratamente se niuno

ignora che dall' azione del concime in molta parte dipende la bontà e la

copia dei prodotti delle terre, pochissimi sono i coltivatori che non lo

trascurino e lo sciupino in deplorevole guisa. Non parlo della dissipazione
che si, fa degli escrementi delle pubbliche cloache: i quali potrebbero con

vertirsi in efficacissimo aiuto dell' agricoltura senza detrimento della pub
blica .igiene. Parlo qui soltanto �Ia trascurauza con cui si governa il

concime di s-talla. Niuna cura infatti si usa di ammassarlo' sovra un piano
inclinato, impermeabile, con pozzetto pe� raccoglierne gli scoli; niuna di

ripararlo dagli ardori del sole e dalle acque che scendono dai tetti nelle

stagioni piovose; niuna di regolarne a modo la fermentazione, irrorandolo
con gli scoli da -esso raccolti, o semplicemente con acqua; niuna di impe
dire la dispersione dei priucipii volatili spruzzandovi sopra una soluzione

di solfato di f�rro o spandendovi solamente del gesso. E quale efficacia

può ancora pretendersi da un concime dilavato dalle piogge, essiccato dal

sole, e liberamente penetrato dall' aria? E come scusare tanta trascura

tezza in un paese che annualmente' abbisogna di 12 mila milioni di mi

riagrammi di concime, e non può nelle condizioni attuali produrne che
il terzo?

. ,( Continua )
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RELAZIONE

SULL' ESITO DELLE CONFERENZE AGRARIE.

Codesta lodevole Direzione venne a suo tempo informata delle de ..

li'berazioni prese 'dal Consorzio Agrario di Varese, ora Comizio, per fon

dere insieme i diversi elementi di concorso per iscopo di istruzione agra
ria di diverso genere, nell' intento di concentrare i mezzi a favore del

più efficace, e così unendo il fondo stanziato dal Comizio al�' istruzione

in genere, il sussidio governativo domandato ed ottenuto per le confe

renze autunnali dei maestri comunali e l'assegno della Società Agraria
di Lombardia per le solite conferenze, si poteva formare un fondo suf

ficiente. per istituire in uno determinato luogo l'insegnamento agrario
per i maestri delle scuole rurali, e con questo mezzo fare una propagan-
da agraria assai più estesa ed efficace.

.

Il Comizio di Varese si pose all' opera alacremente per ottenere che

le conferenze autunnali' per i maestri andassero in effetto in questo stes

so anno.

Il maggiore ostacolo a superarsi era quello di ottenere un soddi

sfacente concorso di maestri, ai quali il Comizio non era in grado di

corrispondere una conveniente .indennità di soggiorno e trasferta.

Vi' si provvide. come meglio si potè, limitando la giornata ed au

mentando l'orario delle conferenze? e disponendo una somma di L.- 350

alla creazione di 5 premii di diligenza da estrarsi a sorte fra tre cate

gorie di intervenuti .in ragione di maggior frequenza. Oltre a ciò la

promessa di una gratificazione annuale di L. 25 'per due anni; a 10 dei

più ·distinti maestri, che avranno provato di avere fatto almeno due ore

la settimana T insegnamento agrario- nella rispettiva scuola.

A grande soddisfazione del Comizio si verificò una frequenza su

periore assai agli "scarsi compensi- e ad 'ogni migliore. aspettazione, pe
rocchè vi furono 63 inscritti e 49 aventi diritti ai prcm ii suddetti.

Sebbene si fossero _officiati i Comuni a sussidiare i proprii maestri

perchè intervenissero alle conferenze, alcuni solamente furono 'sllssidia
ti, per' cui la generalità incontrò volontariamente l'incomodo e la spesa
relativa, ed è prova delle ottime disposizioni del corpo insegnante del
nostro circondario.. .

- I

Specialmente si distinsero le maestre; il cui concorso fu superiore
al rapporto numerico fra gli insegnanti dei due sessi; alcune di esse

poi non, vi erano chiamate perchè appartenenti alle scuole, urbane.
,

Questa disposizione dei maestri comunali ad asseco-ndare le viste
del Comizio,. del Governo. e del paese conferma nei suoi propositi il Co

mizio, e. sarà un eloquente argomento in favore dell' istituzione, e' la

Società Agraria di Lombardia potrà disporsi a largheggiare nei limiti
, 24· !

I
l

:1
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delle sue facoltà a favore di questo genere di applicazione dei suoi (<tn· �

di, al quale il nostro Comizio dal canto suo è disposto di dare il mag·
gior possi bile incremento.

Eletto dal suffragio "del Comizio all' onorevole incarico di docente,
e trovandomi in pieno accordo colla Commissione delegata alla esecu

zione de) programma anche per i temi da trattarsi, fra i quali primeg
giava la definizione del suolo e delle sue proprietà colla applicazione alla
conoscenza" dei terreni dominanti nel nostro circondario , alle diverse
colture in uso, ed ai concimi ed emendamenti appropriati, io mi stu

diai di sviluppare innovi criteri i per la conoscenza del suolo dedotti
I

<la Il e odierne nozioni di chimica applicata all' Agricoltura, accomodando

l'esposizione in modo da rendere evidente l'idea dello avvicendarsi della
materia in un circolo che comincia dal terreno per tornare al terreno,
e stabilire 1'altra dell'a necessità di "rifondere nel terreno gli elementi
sottratti' dai ricolti.

Fu poi mio divisamento mostrare in un quadro sintetico il vasto

orizzonte deg.li studii agricoli, dei grandi beneficii conseguibili dalla loro

applicazione alla pratica, acciocchè le m�nti dell' uditorio fossero forte
mente impressionate dall' idea che molto s'i Pl10 e si deve fare, e mol

tissimo si guadagnerà dal fatto.
Mostrai l' influenza favorevole per l'istruzione in generale e per la

sua diffusione, derivante dalla introduzione nelle scuole dell' insegnameu ..

_ to agrario, e delle scienze positive che esso' vi chiama in suo concorso,
e come l'insegnamento agrario diffuso nelle scuole vi faccia entrare il

mondo reale, gli interessi presenti e determinerà di conseguenza un' im

portante riforma dei programmi scolastici. Alla scienza del discorso a

cui si fa troppo larga parte, almeno nelle scuole primarie e io confronto
colle intelligenze infantili, si ponga a, lato la scienza della materia dalla
cui conoscenza e dal cui maneggio più che 'da quello del discorso di

penderà la vita dell' uomo uscito dalla scuola, e il destino della nazione
che abbisogna di produttori più .che di fìlologhi e dottori. Misi in con..

fronto l'analisi grammaticale e l'analisi chimica, e ne tirai conseguenze
favorevoli a questa, sia come un precedente alle applicazioni agricole ed
industriali, sia come un modo di aprire le inteJligenze, colla operasìc
ne, coi confronti e colle induzioni. _

L'istruzione sarà ben fatta quando" invece di consultare i pedanti si
consulteranno i ragazzi, quando avrà per base e per ausiliario la curio
sità naturale eccitata e mantenuta dalla scuola. Questo prepotente istinto
di conoscere, voto provvidenziale della natura, questa curiosità così pro
nunciata nei ragazzi, è defraudata dalla scuola dei pedanti, i quali a

gran rinforzo di dogmi, di catechismo e di grammatica riescono sotto
le apparenze e col pretesto dell' istruzione- alla distruzione dell' intelli-
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_ genza � o almeno della volontà di studiare, e i n nome della metafisica

fanno- violenza all' intelletto ed alla ragione.
Chiamare la fisica e la chimica al posto dei misteri e della gram

matica, la teoria agricola a sviluppare il perchè dei fenomeni agricoli
e delle riforme da introdursi nella pratica. Una cosa creduta non si ri

crede che con un perchè , e il perchè racchiude la teoria e risale ai

principii, la teoria è il perchè dei fatti.
.Mi trattenni sulle teorie dei concimi, degli avvicendamenti, dei so

vcsci per- conchiudere con precetti pratici: misi le consuetudini locali

al confronto coi principii teorici l e dimostrai le molte ed enormi in

congruenze della pratica e dei sistemi agrico li vigenti, i lucri cessanti,
i danni emergenti, che ne derivano.

Insistei sulla specializzazione dei prodotti, affatto trasandata; dimo

strai quali fra i prodotti erano conformi alle condizioni locali; misi in

relazione fra di loro i diversi quesiti e ne feci 'apprezzare i rapporti. Il,
contratto colonico domina la rotazione agraria, la condizione sociale- dci

contadini domina il contratto colonico, e mantiene in vigore il sistema
patriarcale- e lagricolture del diretto consumo, ostacolo ai progressi dei

sistemì economici od industriali, - fondati sul calcolo, sull' utile netto.

Il mio corso fu un programma di lezioni più che "ere lezioni, ma

non credo di a vere errato ciò facendo, e la soddisfazione pubblicamente
dimostrata mi autorizza a credere che io mal non m'apposi.

'

La voce pubblica e il rapporto della Commissione dirigente stabili
ranno la giusta .apprezzazione sul merito dell' opra mia. Gli uditori in

tanto mi manifestarono con un indirizzo ed un donativo generoso la loro

soddisfazione; ed - erano i più maestri poveri venuti a loro spese a se

guire il corso.

Sedici tra maestri e maestre domandarono la prova finale dell' ega�

me e la sostennero lodevolmente sia in iscritto/ che a voce.

Il precedegte stabilito da questo primo esperimento delle conferenze
autunnali fu riconosciuto assai incoraggiante; per parte mia credo di
aver cooperato convenientemente a stabilirlo, e ne ritrassi io stesso un

grande incoraggiamento, .ed ora con questo rapporto compisco l'opera
affidatami, informandone la benemerita cooperatrice Società Agraria di
Lombardia.

Varese, il 28 ottobre 4868.
FEfJEBICO LANDRU.NI

Dalll Agricoltura di Lombardia
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RIVISTA DEI GIORNAUI

- Nell' ultima rivista facemmo parola degli sconcerti che arreca all' E
conomia' Animalè il tabacco': esso opera nocevolmente sul sistema ,{ii'
riproduzione', e su quello nervoso in generale; dappoi produce danni
considere-voli sull'apparato digerente; ed in fine, soggiungevamo, la col

tura del tabacco sfruttava di molto' il terreno. Ma dimenticavamo che
ora in Francia, in Inghilterra, ed anche presso di noi, .si fa largo uso

di molte bevande di effetto molto più pernicioso dell' tstesso tabacco.

Specialmente l' -assenzio comincia a divenire il liquore prediletto a mol

ti: per la qual cosa a, premunire gl' incauti dalle sue pessime conse

guenze, ci faremo a riportare una nota che a tal riguardo si legge nel
Giornale del Comizio di Biella, tradotta dal Pall Mall Gazeue..

U n viaggiatore che arriva a Parigi durante l'estate rimane sorpreso
,,'" , nel vedere sui boulecards, dalla Maddalena alla Bastiglia, fra le ore 5 al

le 6, centinaia di Parigini seduti al di fuori dei caffè, a bevere il liquido
stimolante e fatale. Nei sobborghi, nel quartiere latino, nei dintorni della
scuola militare si nota lo stesso.

L'assenzio, a' quanto pare,' ha avute le stesse vicende del tabacco.
,

Quest' ultimo era bandito da ogni _buona società, solo formava le delizie

degli staffìeri; ma 'a poco a poco tutti amarono di ubbriacarsì con quel
_ narcotico possente, quasi che valesse a far dimenticare le noie del pre

sente ie non le rendesse piuttosto maggiori. Del pari l'assenzio si ri

cercò dapprima dai grooms, e dalla gente di basso grado: oggi i suoi

più ardenti seguaci si trovano tra le persone più colte e gen�ili. I let

terati-, i professori, gli artisti, gli attori, i musici, i finanzieri e le

donne ancora si abbandonano facilmente alla seduzione sua. Coloro che

han contratta l' abitudine di berlo, non possono vacare -a niuna menoma

oecupaeione senza il suo aiuto: ma a poco a poco proseguendo nell' a

buso, invece dell' eccitamento delle facoltà intellettuali, si ha uno stato
.

di stupore pesante, che confina coll' idiotismo. Legrand, che ha studiata
,

l' .azione dell' assenzio sull' economia 'animale', lo 'chia�a la più grande
maledizione' che poteva cadere sul nostro tempo: Egli dice che' dopo i

primi sorsi di esso vi pare di salire in regni infiniti e senza 'orizzonte,
e di spaziare in un campo senza confini, ma realmente è l'incoerenza
delle -idee quella che vi domina. L'azione dell' assenzio si circoscrive

specialmente al cervello' più di qualunque altro stimolante, non genera
l'ebbrezza 'della birra, l'ebrietà furiosa del' brandy, e' l' ubbriachezza esi
larante del vino. È un veleno ignobile che spegne la vita e la forza di

operare, ed r suoi cultori diventano idioti ed ogni dì ripetono come.

macchine gli stessi atti- del giorno prima.
I, bevitori di assenzio si possono dividere in due classi; alcuni I�
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'bevono in gran copia fino a che s'i ha il delirio subitaneo; altri lo pren

dono a lenti sorsi. Ma gli effetti non sono di molto diversi, i primi
sono iracondi , violenti, chiassatori iu tutto il tempo che dura l' ebbrez
za, che si protrae più di quella prodotta dal vino; cessato questo stato,
restano in una depressione e stanchezza tale che non si può loro ap
prestare rimedio. La funzione della digestione a poco a Il oco decresce,
l'appetito sempre più diviene meno intenso, mentre una sete cocente
stimola a bere a bere. Quindi segue un senso .di malessere, .di ansietà do
lorosa accompagnata da 'vertigini e da tintinnio

_

degli orecchi. Verso il
tramonto cominciano le allucinazioni della vista e dell' udito; il malato
sente il bisogno di separarsi dagli amici; il volto si mostra, inquieto; la
malinconia lo investe; tutto indica uno stato di balordaggine che confi
na coll' idiotismo.

Il bevitore inveterato di ass enzio ha un' affezione speciale de', m u

scoli, questa comincia colle contrazioni delle labbra e dei muscoli della
faccia, e col tremolio delle braccia, mani e gambe. La vita di riprodu
zione si annulla, i capelli cadono, il viso è smorto, il corpo dimagrato,
la pelle giallognola, e tutto indica la decadenza .. Il cervello, è offeso, il
sonno è tormentato da visioni, dall' incubo, dal destarsi improvi iSQ, da
illusioni. Dna grande difficoltà s'incontra nel parlare; e l'infermo non

potendo regge�e, lungamente -alla paralisi che l' ·abbatte, n�n. tarda a

morire.

L'esercito francese ha avuto il divieto di bere. l'assenzio, e ciò

dopo un rapporto che rivelò gli sconcerti grandissimi da esso prodotti.
l soldati e gli ufficiali della marina nemmeno ne possono far uso,

L'assenzio svizzero', che è il migliore; si compone dalle foglie di

assenzio, dalle radici di angelica '. dal calamo aromatico , dagli anici,
dalle foglie -di dittamo e dì maggiorana selvatica. Queste piante si am

maccano, si pongono per' otto giorni a macerare nello spirito e_ poi si

distilla il liquido:, Vi si aggiunge' quindi un pò di olio di anici, e certe

volte il finocchio e la menta. L' importan te sta a raggiungere il vero

punto di colore, e di fare un liquido che mescolato all' acqua' la imbian
chi mescendosi perfettamente ad essa. Quando colle sole piante amare

ed aromatiche non si ha' un liquore che risponda all' intento, il fabbri

cante non si dà pensiero nell' aggiungervi dell' indaco, dell' isopo, del
l' ortica, ed anche del solfato di rame e del cloruro di antimonio (uno
de' veleni più mortali ) che dà un liquido lattiginoso coll' acq�a.

A noi sembra che questa bevanda, ora tanto di- moda, sia una vera

porcheria, per non dire un veleno. Almeno gli ubbriachi .di una volta,
quelli che bevevano vini generosi, vivevano gli anni di Noè, anche a

maledire la loro discendenza scostumata; ma i bevitori di oggigiorno ,

che per
-

un' effetto di raffinata civiltà, vogliono star al paragone dei sel

vaggi dell' Oceania, e delle popolazioni nomadi della Russia, è ciò che non
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possiamo 'spiegare. Il nostro corpo è divenuto al presente' una macthina ii

che' deve dare un gran lavoro in breve tempo, si guastino anclre' i; pèzziD
Cf

p'er l'attrito: ed il celere movimento.
'

., •

NeIla Volpolicella, Organo del Comizio di 'S. Pietro Iircariauo sì ri-'
porta' un articolò del Prore Cantoni sull' avena nera d' Ungheria ( Avena
orientali« ). - L'Italia non coltiva che una sola varietà di .avena , la

bianca, che pesa 45 chilogrammi l'ettolitro. Nel nord di Europa , poi
chè i cereali si vendono a peso e non a volume, 'a poco a poco' si sono

surrogate lé varietà bianche e di poco peso con quelle nere e più pe
santi". L'avena nera pesa dai 15 ai 20 chilogrammi dippiù ad ettolitro,
quindi in pari volume tiene un terzo dippiù di materia della bian�a,
ed ingombra meno lo stomaco dei cavalli. Si crede generalmente che le

avene nere siano poco ricercate dài cavalli, e che pungano là lingua e
" I .

la bocca. Ma queste accuse sono senza niun fondamento : i cavalli del

nord di Europa le mangiano volentieri, nè. sono di lingua e palato più
insensibili de' cavalli italiani. Ma ammesso c'be ciò sia anche vero in

parte, si faccia uso della semplicissima macchina a schiacciare i grani,
proposta dalla Società degli omnibus di Londra .. ,Con ciò si avrebbe an

che il vantaggio che I: avena si mescolerebbe meglio coi succhi gastrici,
e non uscirebbe, come accade spesso appo noi, intera ed inalterata ne-

gli escrementi.
-

Nel Giornaie di Agricoltura del Botter si legge un articolo sugli
insetti che danneggiano i prati lombard-i, specialmente sulla Crisomella

stafilea. Come si conosce, i prati irrigui della Lombardia han raggiunto
il punto di perfezione, ed essi prospererebbero senza la comparsa spe
cialmente di due insetti distruttori, che il Prof', Cardona ha trovati ap
Parlenere a due specie diverse, l'una denominata Crisomella stafilea,
l'altra, che divora i trifogli, appartiene all' ordine dei 'Coleotteri, e porta
il nome di Cereulio, volgarmente' detto in Lomb-ardia Portobecco o Pun

teruolo, Di questa famiglia se ne contano più di 8 a !:)OO· specie; una fra

queste distrugge il frumento ed il riso , è delta Calandra granaria ed

in una sola fecondazione dà 6045 discendenti!
Il Signor Cardona ha osservato che questi insetti sono di vita te

nace, e possono stare molto tempo senza mangiare. Non muoiono cogli
odori più forti, e l'essenza di trementina ed i vapori di zolfo sono sen

za efficacia su di" essi. Ma muoiono solo nello sviluppo del gas idrogeno
solforato, che 'si ottiene mescolando il. solfìdrato ai calce collecìdo mu

r'iatict>. In 12 ore 'Ia più più parte degli individui sottoposti a tale espe
rimento perisce.

l\f.a Fleurent, Prèvost, De Tschiidt , Charel propongono per la' loro"

d,i�trui,iò'ne, di non ammazzare gH uccelli Iusettivori, e di mandare nei

campi luna buona schiera di gallinacei, che i n breve ne fanno immensa,

strsge. Il Iìeiset por ha 'con vantaggio .. impiegato la neftalina per (n�
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struggere la lJf.elolantha vulgaris,' scarabeo comune anche .allo stato di

larva., Quest' insetto si propaga: tanto più per quanto il terreno e. più
soffièe e coltivato, poichè col freddo si sprofonda negli strati inferiori
del suolo, ed, in circostanze sfavorevoli di temperatura può rimanere

allo stato di
�

larva anche per due o tre anni, I piccoli insetti si nutri

scono poi facilmente in un terreno coltiv.ato, llè ad estirparli valgono
i mezzi ordinarii. La neftalina di cui è parola si ottiene facilmente da

gli olii del carbon fossi le, nelle officine a gaz. Basti} mescolare da 400
a 500, chilogrammi di neftalina per ogni ettara di terreno, per distrug
gere coi vapori che da C8�a si emanano tutti gl' inseui nocivi.

Ma nulla a quanto pare giova meglio del favorire }a moltiplicazione
degli uccelli insettivori. A tale intento il Bollettino della Società Agra
ria di Gorizia propone di rispa-rmiare gli alberi cavi, nei quali una gran

quantità di essi fanno i loro nidi, e dove mancano gli alberi cavi. in
nanzi detti sostituirvi i nidi artifìciali. Quest' ultimo sistema è stato con

vantaggio adottato in alcune parti della Germania e della Svizzera. Nel

l'Erzgebirge non vi ha abitazione che, non abbia ,in vicinanza , Ora tra

i rami di un' albero da frulto, ora in cima di una pertica, delle sca

tole di legno, della forma di garetta o casotto da seùtinella , aventi da
un Ialo un' apertura rotonda della dimensione di un tallero, e sotto que
sta un ramoscello sporgente, grosso come un dito. In quelle cassette

prendono dimora gli stornelli nella bella stagione; nell' inverno vi si ri

fugiano i passeri, .

per esserne ricacciati dagli stornelli, che se ne cre

dono i legittimi padroni. I fanciulli rispettano quei nidi, e fan parte.
del loro pane agli uccelli, che diventano gli amici della. famiglia. Nel
Cantone di Vaud l'uso dei nidi artificiali va anche estendendosi su

larga scala; il Signor Augusto Burnat ne tiene alcuni da venticinque
anni, e ne ha aumentato il numero a misura che gli alberi sono dive
nuti più vigorosi. I primi nidi=del Burnat erano di legno , ma essi si

guastavano coll' icqua, vi appose poi un tetto di zinco, ma la spesa non

era piccola, finalmente ne fece di creta. Questi sono cilindrici, lunghi 45

centimetri, larghi 12 centimetri, l' apertura è larga 6, centimetri, ed è
nella parte superiore. È essenziale appoggiare la parte inferiore del nido
od un ramo affinchè non ondeggi, e rivolgere l'apertura dal Iato di le-.
vante o di mezzogiorno.

Vengo ora a dare alcune notizie intorno ai vini che abbiamo lette
nel Vincenzo Dandolo, e nel Giornale flelle Arti e delle Industrie, Il pri
mo di detti Giornali dà la ricetta che s' impiega a Madera per avere il
vino giustamente celebre di quel paese. Il mezzo è �emplicissimo,. e

consiste nel collocare le botti in fosse e circondarle di concime di ca..

vallo. Quest' ultimo in breve sviluppa' molto calorico in modo costante in !

guisa che il vino si eleva ad alta temperatura. Dopo due o tre mesi .le

botti si tolgono, cd il vino ha acquistato un sapore tale. come se fosse
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vecchio di quindici anni. Lo' stesso si pratica in Francia, colla diffe
renza che il vino si pone' in bottiglie cop erte da capsule inetalliehe.
L'altro giornale dice che il metodo di, Pasteur ," del riscaldamento dei
vinl, onde preservarli, sottoponcndoli a varii gradi di temperatura, dalle
malattie a cui' vanno soggetti, e renderli atti ad esser trasportati in

lontani paesi, ha dati ottimi risultamenti. Il Ministro della marina fran
cese ad 'assicurarsi meglio dell' efficacia de l mezzo proposto ha deèiso· che
si facesse una triplice pruova. La prima consiste nell' imbarcare trenta
botti di vino riscaldato sulla Sibilla che sta per intraprendere un \iaggio
di circumnavigazione. La seconda nello spedire a Gabon 70,000 litri di'
vino 'ehe fu riscaldato alla presenza della Co'mmissione. La terza' nell' in
viare in Cocincina un milione di litri del pari riscaldati. V apparecchio
impiegato è quello dell' ingegnere Verron a Tolone per la distillazione delle

acque del mare; la spesa non' oltrepassa i cinque centesimi per ettolitro.
Diamo' finalmente alcune notizie che abbiamo letto sui bachi da

seta. E dapprima il Bollettino del Comizio Agrario di AlessandNa dà il
modo di conservare i cartoni giapponesi senza che si guastino. Le nor

me che prescrive sono le seguenti. 1. a Riporli in una carnera asciutta,
senza preoccuparsi _

del freddo, poichè il seme non soffre alla tempera
tura anche di qualche grado al di sotto dello zero, mentre si altera ap

pena che il termometro segna' oltré i 10 o i 12 gradi. I Giapponesi usa

no nel cuore dell' inverno di mettere all'aria un vaso di acqua a Con

gelare; ottenuta la' crosta al' di sopra, portano il recipiente in una stan

za; rompono il ghiaccio, e v' immergono al di dentro i cartoni, e ve li

lasciano per 20 o 24 ore, trascorse le quali li estraggono, li asciugano
per modo che siano affatto privi di umidità, e li collocano sopra appo
siti scaffali fino all' epoca dello schiudimento, 2.a Mantenere la tempe
ratura sempre allo" stesso grado. Questa norm-a s'intende di leggieri sen

za cementi, quindi non .. è buono di riporIi nelle stanze da letto, ove la

temperie è incostante, l'aria non mai pura e piena di esalazioni. 3.a Di
stendere una cordicella da un. lato allultro della camera, ed appendervi'
i cartoni legati a due a due per mezzo di un filo che 'li attraversi pas
sando pel foro di cui ogni cartone va provvisto. I cartoni poi ,si rico

prono con un pannolino o con fogli di carta per preservarli dagli. ani-:

�alelti o sporule .di parassiti che-su di essi potrebbero depositarsi.
Nel Giornau: del. Comizio di Biella si fa parola della proposta del

dottore Carrano Giovanni per sanare la sernente dei bachi,' infetta da

malattia. 11 metodo consiste nell' esporre i cartoni, e 'le tele sulle quali
è posta la semente, per due o tre giorni alle emanazioni dei gas pro
dotti dal mosto dell' ma. Il caso produsse questa scoperta come molte

altre;' caduto un cartone per accldente 10 un tino di mosto in fer-'
'

mento, ed estrattolo dopo un due giorni, dette iD primavera i, più splen-
didi risultementi. - G. P.

I
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--APPENDICE

,'SULV INSEGNA'MENTO DELLA, ,GRAMMATICA

LEZIONE DI GIUSEPPE OLIVIERI

PRONUNZIATA NELLE SCUOLE MAGISTRALI DI SALERNO.
- J

Nel dare opera all' 'insegnamento di grammatica e di lingua, che

dovrann0 essere la matéria delle nostre lezioni durante il breve corso

delle conferenze magistrali, io reggo fin dal principio essere ciò nè

lieve, .nè per avventura dilettevole ai più: poichè questi studii sono

avuti. dalla' maggior parte o in deriso, o per lo meno battezzati per
miserie pedantesche. Nè manca tra i giovani molti, che presto infasti-'

diti all' -aridità de' precetti grammaticali, o di mala voglia li seguitano
ad a.pprendere, o gli lasciano del tutto, volgendosi manchevoli com' essi,
sono di una parte rilevantissima della coltura letteraria) ad altri studii

più alti e nobili.
'

_

Non nego che una certa aridità, un certo che di tiglioso non ab

biano in sè gli -studii grammaticali, e che nei campi della grammatica
non ci fiorisca più spine che fiori ; ma, certo, nessuna disciplina è' al

mondo che non abbia le sue difficoltà, i suoi mali passi, le sue spine;
e togliere queIIe difficoltà, agevolare quei mali passi, e sulle spine far
germogliare le rose, è questa appunto l'arte degli educatori e de' mae

stri, alla
_

cui opera è affidato il più nobile e sublime ufficio. Sicchè
molte pecche mal s'appongono alla grammatica, e nascono da- altre

cause" dove essa non entra gran fatto.
lo penso che a rendere negletti ed 'odiati gli studii grammaticali,

abbiano contribuito da una parte le migliaie di grammatiche, che ce,

n' è nella nostra. lingua, e dall' altra il falso metodo e cattivo' indirizzo
tenuto nell' insegnamento di questa elementare e prima disciplina.

Il Nannuccì , uomo che sentiva mollo addentro in queste' materie
e giudice assai autorevole, non dubitò di affermare che tra-il numero

stragrande dì.grammatiche, che conta- la lingua italiana, non era alcuna
che soddisfacesse interamente al bisogno della gioventù studi"osa. E '

bene a ragione; Imperocchè stabilir pochi e "generali 'principii, cònfor..

mi alla verità I delle cose; ridurre i precetti e le regole particolari sola

mente a quelle che son9 necessarie e giovano nell' uso della lingua; or

dinarIe con savio metodo 'sì che agevole
-

ne' riesca lo studio ed il sug
gellarsele _

nella memoria, le con chiarezza e' semplicità procedere nell' e

sposizione de' precetti;
-

tutte queste - doti, che si richieggono ad una

perfetta e compiuta, grammatica, non è sì facile rinvenire insieme ac

coppiate e non si acquistano- senza lunghi e faticosi studìi e senza squi-
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sita arte. Inoltre, sebbene grammatica e lingua cotanta· affinità avessero '

tra loro ed in mille modi tra loro s'intrecciassero, pure l'una non è
l'altra, ed hanno proprii soggetti, Intorno a cui si travagliano, e, non

si possono insieme confondere. Onde e severi studi i sulla 1ingua vuole
aver fatti chi si apparecchia a pubblicar grammatiche, e che egli netta

.

e spiegata abbia nell' animo la differenza ch' è della grammatica alla lin
gua. Le quali cose non trovandosi di avere la. più parte de' grammatì
ci, hanno stranamente confuso cose tra loro disparate, e dato regole
false e parziali, atte a mungere ed isterilire i teneri ingegni.

-

Ci allargheremmo d'assai a voler noverare i vizii . che macchiano Ia
maggior parte delle grammatiche; nè parrebbe per avventura strettamente
richiesto al nostro proposito. Onde pass.iamo all' altra ragione dei cat
tivo indirizzo seguito nell' ìnsegnamento, collie causa ancora,' del pre- _

sente disprezzo inverso la grammatica.
Lungamente e variamente è stato disputato in Italia se convenisse

ai fanciulli, che entrano nuovi nella via delle lettere, porgere l'insegna ..

mento speciale della grammatica, o non tornasse meglio di sbandeggiare
affatto ogni istituzione grammaticale, e di pensare, più che a gramma
tiche , ad arricchire le tenere menti di utili cognizioni. Onde venner

compilando assai grammatiche pratiche, come le dissero; dove innestando
a pochissime nozioni grammaticali svariate conoscenze di cose diverse ed
atte a richiamare l'attenzione delle tenere menti, non ancora adusate ai

,

sillogismi, si argomentarono per siffatta guisa, ilIeggiadrendo questi stu

dii, di renderli meno spinosi ed aridi , e di .conseguire ad un' ora e

l'apprendimento della grammatica e la cognizione di svariati obbietti,
di cui tanto è vaga di sapere quella prima età de' fanciulli.

Altri furono per contrario che; tenendosi troppo strettamente alle
sole definizioni e procedendo per argomentazioni e sottili raeiocinii ,

convertirono questi studii come in un arido campo di cifre matemati

che, da' quali i giovanetti presto rifuggivano noia ti e stanchi.
Ora -sì gli uni come gli altri mi pare che si allontanassero dal relto

e da un metodo ragionevole e proficuo per la gioventù studiosa: poichè
se è vero che debba farsi 'uno studio di grammatica, non si vuole di

tanto innalzarla , che quasi tocchìIe nuvole , ed i poveri giovanetti, a

forza di memoria imparando precetti grammaticali, non ne veggano l' u

tilità per lo scrivere; ma si deve alle regole generali, chiaramente espo
ste, congiungere opportunamente gli esempii , che le rifermino, e le

suggellino tenacemente nella memoria.
Di qui voi vedete com' io non faccia buon viso alle grammatiche,

che le intitolano del nome di pratiche, e non accetti interamente le

teoriche di quelli, che ogni cosa fanno dimorare nella pratica ·sola. Non

nego già che possa esser utile e dilettevole, anzi approvo pienamente,
un savio intreccio di cognizioni grammaticali è di altri obbietti necessari i

1

I
t



IL PICEN TINO 379

ed itbpottàòti �Ooifoscere negl! usi della vita, ed ammetto che più volen

tieri -é preghèvoli si porgano i giovani ad un insegnamento' così variato.

Ma quello che non mi pare ragionevole si è il volersi troppo allonta

nare dall' argomento principale e quasi affogare la grammatica fra infi

nite altre cognizioni gittate così a caso e senza alcun discernimento. lo

e voi conosciamo assai n�lmero di libri, sul frontespizio de' quali Ieg-
gesi il titolo di grammatiche pratiche: ma quanto rìescan poi gramma
tiche alla lettura, io e voi possiamo giudicare. Sono piuttosto un quaz

zabuglio e strano ammasso di elementi disparati , che un edifizio bene

architettato e condotto.,
Di questi giorni m' è venuta' a mano una di tali grammatiche,

di autore peraltro riputatissimo ;' e la cui memorra p�r l' ardore"
onde promosse }' istruzione e l'educazione popolare, sarà 'perennemen
te ligata alla riconoscenza dei liberi figli di Guglielmo Tell. Ora
nel capitolo' de' nomi di animali voi trovate quasi un trattato di zoo

logia I e vi si parla' delle varie classi di animali, delle loro proprie
tà, se siano »ertebriui, se molluschi, e se abbiano giunture, od artico

lazioni, donde il nome d'insetti,' quasi intagliati. Passando ai nomi

di piante eccovi, un altro trattatino di Botanica, dove' si discorre dei

fiori, del calice, della corolla, delle barbe, delle erbe, degli arbusti, de

gli albert e tira via. Così di seguito accanto ad una categoria di nomi
\Ì aggioga un carro di cognizioni o fisiche, o meccaniche, o geografi
che, o storiche, o morali; ed in tal modo quel libriccino, che da pri
ma vi sembrava che' per troppo modestia dell' autore portasse il titolo
di grammatica pratica, ora vi s' è scoperto per un' arca di tutte le scien-

ze, per un' Enciclopedia bella e buona.
_

Ora che possono avere i mparato di grammatica su tali libri, cei

dicono bene per esperienza i giovanetti, che brancolano ad ogni tratto.
fra dubbii ed incespicano io gravissimi errori. Nè può altrimenti acca

dere; chè ignorando osservazioni e regole, esposte con quell' ordine e

metodo, onde le cose di nostra lingua trovano il Ior posto nella me

moria e indelebili vi, s'improntano accanto alla grammatica del buon

giudizio, debbono di necessità errare nelle incertezze, fallare nell' uso

delle parole e cadere in errori, che forse in tutto il corso della vita
sarà difficile togliere, del tutto.

Non reputo, 'qui giunto, di confortare le
_

mie parole alla prova de

gli esempii: essendo pur troppo per dolorosa esperienza conosciuto che
anco gli uomini che oggi aspirano alla fama di passar per sommi po
litici e letterati, incappano di frequente negli scerpelloni grammaticali
c zoppicano a' primi passi.

Dalle cose dette pare di Ieggierl potersene inferire che nelì' inse

gnamento della grammatica il miglior metodo sia quello di congiunge
re' insieme la teorica con I-a pratrca, -i precetti con gli esempìi , le ve-
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rità con fatti, dove quelle quasi si riscontrano é'� trovano
�-

una forma
più' modesta e conveniente, all' intelligenza de' fanciulli. "'Ppièhè se v' ha
un dettato comune che la pratica valga più della grammatica,

-

v' ha an

cora là sentenza di, un sapiente che disse esser sommo pregio -

'delle re

gole raccorre e contenere infinite cose in una. E' per venire al nostro

proposito diciamo non essere altro soggetto di studio si atto e facile
per esercitare con opportunità, ed efficacia la riflessione, l'analisi, la
sintesi, la comparazione, come lo studio della lingua nazionale, di cui
valendosi- a ogni tratto il fanciullo, par che la natura istessa lo inviti a

educare con quella le sue facoltà. Le quali, se in eta- provetta si tro
verà bene svolte' ed afforzate nell' esercitazioni, dovrà' questo benefizio
in gran parte alla grammatica, come quella- che dischiude il primo varco

deÌ sapere (1).
Raccomandando con tanto calore, come fo, che, l'insegnamento'

grammaticale non trascuri la parte razionale e teorica, io ,non intendo
dire che questa avesse a prevalere; anzi nelle scuole elementari deve
tenere il secondo luogo, e più che la teorica signoreggiare la pratica
ed il continuo esercizio sulla lingua. Poichè a che valgon mai tutte le

grammatiche del mondo, quando si studiano sole e senza l' esercizio

� lo studio della lingua? A che giova mai la teorica sola, se non ne

aiuta nella pratica, e regole ed' esempii, speculazioni ed osservazioni
non si consertan bene tra loro e non ci 'facciano raggiungere più breve
mente e facilmente lo scopo pel quale s' impa�a grammatiche? Per me

io stimo ed apprezzo più colui, che senza aver mai studiato grammatì
che, mi sappia al bisogno scrivere con ordine e chiarezza una lettera,
che colui, il quale con tutto il Corticelli, il Salviati, il Nannucci . ed il
Rodinò in corpo, non sia buono a mettere sulla carta due parole con

ordine e purezza di dettato. Come sul campo di battaglia siamo usi a

_ giudicare per valoroso ed eccellente capitano colui che sa a tempo or

dinare le .mosse degli eserciti, rompere e fugare i nemici, e,. mettendo
in opera tutti i precetti dell' arte della guerra, si assicura l� vittoria;
così buono ed eccellente grammatico è colui, che non solo sa le rego
le, ma sa ancora la pratica, e, fornito di studio di lingua, delle regole
si giova a conseguire più facilmente 11;1 vittoria dell' elegante ed italiano

scrivere. Narra Matteo Bandelle -che un' giorno, sulla piazza di Mil�up si

a vesse a fare una, rassegna di milizie, e secondo le varie legioni accon

ciamente disporre e con bell' ordine- schierare. fra, gli altri, ch' erano

presenti a questa mostra, trovavasi iI sommo, isterico Fiorentino, Nic

colò Macchiavelli; il quale in una sua stupenda opera avea trattato del

l'arte' della guerra e· ragionato con somma perizia del mod-o di ordinare
e schierare gli eserciti: Onde il capitanò, ch' era Giovaùriì. de' Medici ,

(l) v-ei:u il Pera.nella prefazione alla sua- grammatìca,
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s'avvisò, che niuno avrebbe saputo .ordinare le: milizie .meglio
- dell' Au-:

toré
. dell'-arte' deIfa guerra, ed, a lui volle commetterne' il carico. E bene,

con tutta la scìénza militare che avea mo'strato di possedere il Macchia

velli, per' ripetute prove ch' ei si facesse, non riuscì mai di schierare

con ordine pochi soldati e poche legioni; e bisognò che il Medici gli
sottentrasse nell' ufficio, e con ammirevole prontezza e simmetria di-

spose le genti del suo comando.
.

Ora, chi direte voi eccellente capitano, il Medici, che niente avea

scritto intorno alla guerra, ovvero il Maochiavelli, che ne avea composto
Ul�, maraviglioso trattato? E non dissomiglianti dal Macchiavelli riusci

rebbero ,i giovani, quando loro si facesse studiar grammatica senza lin

gua e più degli esempi i e delle esercitazioni scolastiche abbondassero
i' precetti. A 'questo modo i giovani ti sapranno dire appuntino come

va fatta la coniugazione de' verbi, la sintassi di concordanza e di reggi
mento, quale sia F aggettivo di comprensione e di estensione, e le re

gole intorno alla formazione del plurale e tanti altri precettini; ma a

scrivere poi con garbo una lettera, non ti fanno miglior prova dell'An
tore dell' arte della guerra.

l\ila è forse la grammatica il primo libro che debba porsi nelle mani dei

fanciulli, ovvero lo studio di essa debbe venir preceduto da altre eser

citazioni? Signori, è durato .lungamente nelle scuole il cattivo metodo
di cominciare, senza altro apparecchio , dalla grammatica, e forse' in

molte scuole dura ancora con grave danno de' fanciulli. E un metodo

che è condannato dall' esperienza e dalla ragione. Non è la grammatica,
sibbene la lingua, quella da cui si deve cominciare nell' insegnamento:
poichè lo studio della grammatica, versando intorno all' uso della parola,
suppone già la conoscenza del significato della parola; e lo studio della lin

gua, essendo più positivo e materiale, a' fanciulli .meglio si conviene che

quello della grammatica, il quale non può non essere metafisico in molte

parti. Cominciando dalla lettura di un facile autore, si dànno a'. fan
ciulli quelle cognizioni, che la loro mente può comprendere, s'insegna
loro a nominare gli oggetti coi veri e proprii loro nomi, e con Ia di-

,

sfinzione delle parole si aprono .la via a distinguere le idee,' e così ap.
parecchiati .meglio intendono la 'grammatica, che risguarda per certo la

lingua, ma nasce dalla logica, e che studiata alla prima età, senza idee
nella mente e senza.parole nella bocca riesce _sempre vana e molte volte
eziandìo dannosa (1).

Molte altre cose io' potrei aggiungere intorno a questo argornen
to: ma non, ve)" più oltre allargarmi in questa prima lezione. 'Forse nel
lealtre avremo' agio di svolgere più compiutamente alcune- materie Dppe-.
na tocche di :010 e di veuirle meglio dichiarando.,

,

(1) Rodinò, Prefazione al Bep, della Lin.' IL
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E, qui, sul conchiudere , lasciate ch' io vi apra un mio pensìero.
Già non ho bisogno di confortarvi allo studio, nè. mestieri d'i mostrarvi
l'importanza e la nobiltà del vostro ufficio e dell' ist�uzione, che siet�
chiamati a diffondere nel popolo. Una sentenza, che se mal non mi ri
corda si attribuisce al Leibniz, che CiOR solo l'istruzione può mutar la
faccia della terra, credo che ciascuno. di voi l'abbia stampata dentro del
cuore, e moltissimi, che non son nuovi nell' insegnamento, hanno più
volte avvertito la potenza e la forza mirabile della parola educatrice. Di
ciò dunque non vi dirò': vo' solo togliervi un dubbio che vi sarà sorto.

A parecchi di voi parrà per avventura che molte cose che dirò nelle
mie lezioni, non sieno strettamente richieste nelle scuole elementari di grado
inferiore, per le quali, bastano poche e semplici cognizioni grammaticali.
Ciò sarà; e non pretendo io che voi abbiate ad insegnar tutta la grammatica
e con rigor filosofico.'Ma io penso che un maestro debba sapere assai più
in là di quello che deve insegnare, e possedere assai più di quello che

agli altri dà. È vero che l'insegnamento vostro deve restringersi a cose

facili, sprezzare un ordine rigoroso, e rendere le teggi e i precetti
grammaticali come dire pratici e quasi palpabili. Ma credete voi che a

ciò basti una cognizione monca e superficiale della grammatica ? A me

pare di no. Solo colui che sa profondamente le cose � può bene dirle,
I

esporle con chiarezza, e trovare il mezzo di render pratico i' insegna
mento, e addolcire a' fanciulli le vie spinose della grammatica J accioc
chè vi possano senza offesa camminare. Certo avrete voi più volte

osservato uno .de' nostri alberi da frutto. Pro fondato nel suolo con le ra

dici, levato in alto pel fusto, e poi pe' rami e foglie spiegato o a

guisa di ombrello, o raccolto a cupola od altra forma diversa. toglie
dall' aria e dalla terra insieme suo vital nutrimento, e con mirabile eu

ritmia di parti ed organi che lo compo�gono, studia, direi. quasi, amo
rosamente a compiere il suo lavorio e gin ngere là dove natura lo por
ta. Aggiungete ancora: le cure dell' agricoltore che ara la terra, la ri

monda, l'innaffia,]a provvede con l'arte di quegli elementi di fertilità
che l'albero richiede , e \'Ì spend-e attorno altre fatiche e sollecitudini.
Or tutto ciò a quale scopo? Dove tendono tante cure e quel mara-i

glioso accordo e disposizione degli organi e funzioni della pianta? Ve
dete là, almeno per fantasia, questa pianta! Le radici ficcate sotterra,
succhiano come bocche, e come mani prendono il cibo, e come piedi
fanno fondamento a tutta la macchina èhe loro sta sopra. Il pedale coi suoi

innumerevoli canali, tutti variamente disposti, e raffina e conduce 1'a·

1imento a' rami, pe' quali l'umore si distribuisce alle foglie, dove si

lavora e si trasmuta � poi rimandasi a tutto il rimanente corpo. In d·

ma finalmente dell' edificio, nella parte più nobile, al cospetto del cielo

e sotto il favore del sole, ecco il sontuoso talamo dove celebra le sue

nozze, e insieme la maraviglìosa culla dove la madre pianta nutrica e
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alleva le speranze, la ccnsolaeione, il bastone della sua vecchiezza, i suoi
teneri parti: ecco insomma il fiore ed il {rutto; dove tendevano gli stu-

dii dell' agricoltore e le intenzioni della natura (1).
'

Ora, se il giudizio non mi falla, mi pare che l'istruzione, che voi
-

siete destinati a spargere nel popolo, sia ancora il pi ù gentile e vago

fiore che ci spunti quaggiù ed il miglior frutto che da voi si aspetta
di cogliere. E se quel grazioso fiorellino, che spande grato odor di fra

granza, se quel piacevole frutto, che ne solletica il palato, tante cure

di arte richieggono e la. natura il produrli vi si apparecchia con tanto

studio e maraviglioso accordo di mezzi, io non saprei perchè minori '

cure, minore studio e minore corredo e diarte e di scienza s'avessero
a richiedere per far germogliare il fiore del sapere è .produrre il frutto
dell' istruzione: dell' istruzione io dico, che deve illuminare l'intelletto,
educare il cuore e rendere ai cittadini la coscienza della propria digni-
tà, e della grandezza della nazione a cui fortunatamente appartengono:
poichè è ormai divenuto volgare il detto di Bacone. da Verulamio: che
l'uomo tanto può, quanto sa.

Con la quale .sentenza piacemi por fine alle mie parole, e lasciare
a voi di andar c'accogliendo quello, a cui ho inteso di mirare in questa
ultima parte della lezione.
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