
I 

SOC lET A' E CON 0 M I CAS ALE R NIT A N A 

LEOPOLDO CASSESE 
\" 

r 

t 

) r 

\ 

, 

t ( 

\ . 



'! 1\ 

\ 



LEOPOLDO CASSESE 

"It PICENTINO" 
e(Passato presente) 



/ 



4f I L PIC E N TIN 0 " 
e(Passato presente) 

E' la terza volta che questa rivista: riprende Ca. pubblicazione 
nel giro di poco piu che un secolo, ed e degno di nota che Ia ri
presa, come, del resto, la sua nascita, coincide con una svolta nella 
storia meridionale e nazionale. Nacque, difatti, It Plcentino riel 
1845 in felice coincidenza col settirno Congresso degli scienziatl 
tenutosi a Napoli, in seno al quale l'idea dell'unita italiaua, ufficial-" 
mente inespressa, 

-

fece un notevole balzo avanti in virtu dell'affra
tellamento di tanti nobili spiriti convenuti da ogni parte d' Italia 
nella capitale del regno delle' Due Sicifie per portarvi ciascurro, 
sotto il velame delle fredde Iorrnule scientifiche, il calore della 
fede nella non' lontana rinascita della patria italiana. 
A quella grande assise scientifica e patriottica partecipe non 

a caso e attivamente, insieme ai sod Giosue Sangiovanni e Filippo 
Rizzo, Giovanni Centola che gia reggeva con mana maestra il lti· 
mone della Societa Economics Salernitana, avendo al suo fianco 
un intellettuali fra igruppo di giovani quali gia primeggiava Mi
chele' Pironti, il cui amore per la liberta e per la redenzione della 
patria doveva di Ii a pochi anni gettarlo nelle segrete del tristis

, 

simo carcere di Montefusco avvinto alIa stessa catena' di Carlo 
Poerio. 

Nacque, dunque, Il Plcentlno in un anna pieno di speranze, 
e rappresento come vedrerno, oltre che I'organo ufficiale della so
cieta Economica, uno' strumento di lotta ed un punta d'Jncontro 
di tutti coloro che desideravano la rinascita del Mezzogiorno me
diante la liberazione delle masse contadine dal secolare servaggi-o 
dell'ignoranza e mediante un nuovo sistema politico e sociale che 
valesse a spingere energicarnente sulla via del progresso l'arretrata 
economia agricola, oppressa ancora da molti vincoli Ieudali. Ne' 
fu l'anima Michele Pironti, il quale, nell' esporne il programma, 
scrisse, nella presentazione del prirno faseicole, che la rivista 
avrebbe trattato agricoltura pubblica e privata;di e di econornia 
rna tale limitazione non avrebbe fatto di essa II un nudd aggregato 

, di precetti agrari 0 di ricordi econornicij; perche " se non ci ha 
scienza, od arte la q uale non a'bbia con altre rapporti ed atte

/ 



-4

nenze immediate 0 riflesse: certo l' agricoltura e l' economia sono 
di quelle che soprattutte si rannodano ad un ordine vastissimo di 
conoscenze. E percio it nostro campo non sara si sterile ed angusto, 
da non poterci, quando utile, od uopo il voglia, estendere oltre ai 
confini tra cui la individualita di esse due scienze e limitata II' 
II Picentino .avrebbe avuto come mira costante la verita, e "persuasi 

-- continuava d'altronde del gran canone del profondissimo Vico 
che: il vero e iI fatto e certissimo criterio del vero e il farlo; contor
tererno sempre Ie nostre teorie di sperimenti, che possano confer

\ 

marie, ed illustrarle: e gli sperimenti ordineremo per quanta in 
un giornale e dato alle piu fondate e certe teorie E nella conn : 

"clusione soggiungeva: non istlmererno presunzione la nostra..... 

il .credere, 
. 

che il lavoro a cui ci mettiamo, mentre direttamente 
intende a stabilire regole, fatti e sperimenti produttori di pratiche 
utilita immediate; possa in qualche modo contribuire ad accresci
mento e progresso delle scienze economiche IJ' (1) 

Non era Ia prima volta che la Societa Econornica Salernitana 
tracciava un 'concreto programma di lavoro che, ispirandosi al 
concetto informatore della legge istitutrice delle Societa Econorni
che, trovasse espressione'in un organa di stampa che si proponeva 
di portare Ia luce delle nuove conquiste della tecnica agraria nelle 
campagne salernitane. Vi era stato, infatti, un precedente tentativo 
di pubblicare un giornale, e ad esso 10 stesso Pironti fece allusione 
esplicita con queste parole: "'Intermes3o per cure diverse, angustia 
di disegno, ora sotto nuova forma, a piu breve periodo viene re
staurato, co� maggiore alacrita di volere, su piano piu vasto, a 
scopo piu certo e provveduto II' I 

Non e inutile ripercorrere rapidamente il cammino fatto daIla 
Societa nel periodo di poco piu che trent'anni dalla suaistituzione, 
ne e cosa vana conoscere Ie esperienze, non tutte liete, che 
fece nel suo cammino, perche esse valgono a farci comprendere 

. 

anche Ie sue deficienze e gIL sforzi nobilissimi che furono fatti per. 
'correggerle. 

. Ma prima di esaminare la struttura della Societa e i compiti 
ad essa mette conto ramrnentare ad diassegnati, che \gia opera 
uu gruppo di intellettuali salernitani, quasi tutti (I regi professori,,, 
dal 3 luglio al 20 novembre 1789,_ era stato dato aIle stampe un. set
tirnanale dal titolo significative Magazzino 'enciclopedico, nel quale 

, 
.. 

a. e ,1) II Pteenttno, I (1845), PI'. 6 10. 



i compiIatori pubblicarono memorie originali 0 riassunsero arnpia
mente opere italiane e straniere che trattavano prevalentemente 
problemi di agricoltura e di commercio secondo Ie correnti del 
tempo. Ne furono collaboratori Matteo Oaldi, Saverio Avossa, 
Onofrio Oargiulli, Giuseppe Grippa, Barone, DomenicoA. D. di 
Gennaro duca di Cantalupo. Francesco Maria Proto marchese di 
S. Dorotea, Andrea Galdo, e Gennaro Fiore, i quali per la mag
gior 'parte nel Decenriio divennero i principali cornponenti della 
Societa Econornica, e in seno ad essa continuarono ta nobile cam
pagna � favore dell'agricoltura salernitana. Ed e certarnente signi
ficativo che proprio quel Gennaro Fiore .che era stato l'anirna del 
Magazzino enciclopedico divenne poi il Segretario perpetuu, vale 
a dire l'elemento _piu importante suI piano organizzativo, della 
Societa Economica. 

Gioacchino Murat, com'e noto, "secondando del resto un mo
vimento gia da tempo iniziato nel Mezzogiorno d' Italia , (1) e al-

quale come abbiarno accennato aveva dato un valido contribute 
anche Salerno col suo Magazzlno enctclopedico istitui, con-

decreto 16 febbraio 1810, una Societe di Agricottura in ogni pro
vincia. Con successivo decreto del 30 luglio 18.12 queste vennero 
pero trasforrnate in Socleta Economlche col compito di .studiare 
tutti i problemi inerenti all'economia rurale (agricoltura e pasto
rizia) all'econornia civile (manifattura commercio). Ne pree e fu 
sidente il canonico Gennaro Guida. (2) 

, Non e il caso di soffermarsi sui difetti di struttura dei nuovi 
istituti: basta accennare che la scarsezza di mezzi, dila mancanz� 
un orto ,sperimentale (questo fu una conquista degli anni succes
sivi], l'angusto tecnicismo in cui il governo del decennio, e ancor 
piu q uello della restaurazione, ne costrinsero l'attivita, ne adugia
rona la vita fino a renderli in varie riprese organismi inefficienti 
se non del tutto inutili, Si aggiunga che mentre il governo asse
gnava ad essi compiti strettarnente pratici, i soci, generalmente 
intellettuali di tormazione umanistica, aspiravano a trasferire i pro-, 
blemi ecoriomici suI piano politico e morale: contraddizione interna 
questa che affiorira maggiormente nei vari momenti di congiuntura 

1) cfr. La Provincia dl Salerno vista dalla R. Societa Economica, Salerno, 
1935, p. 10. 

. 

c :t'notizie suI Guida cfr. La Statistica 

Napoli. Relazionl sulla Provincia 
.

di Salerno. A cura di LEOPOLDO CASSESE, 
Salerno 1956, lntrodaeione. 

2)' Per primicerio O. del Regno di 
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chi scorre i documenti nostra 
Societa si accorge facilmente del dissidio permanente fra teoria c 
pratica, che paralizzo spesso la sua attivita anche nel cam po 
strettarnente tecnico (1). Educare operando, arnrnaestrare con, 

politica. Per di pi� superstiti delia 

-l'esernpio, mediante .il risultato concreto di utili esperimenti che 
-eta c.iQ che i contadini maggiormente potevano' com prendere e 

mediante la loro divulgazione in forma piana ed acconcia: questa 
compito .intendeva assolvere il ceto intellettuale per conseguire la 
Iunzione mediatrice che si proponeva. Ma sta il fatto che intel
lettuali, .proprietari e contadini erano in varia misura e per varie 
ragioni ancora immaturi per cosi arduo compito. 

Tale situazion e venne affrontata dal presidente della Societa, 
il can Guida, in una lucida relazione inedita, del I" maggio 1816,. 

di cui' mette conto leggere la parte essenziale. 
II Egli e a creder rnio scrisse un problema quanta curio so, 

altrettanto degno delle ricerche di tutti coloro, cui scald a il euore 
l'amore del pubblico bene: come mai nella folIa di tanti libri, 
quanti .han veduta la luce tra noi da mezzo secolo in qua,' co' 
titoli di Elerneriti, Istituzioni, Catechismi e trattati vari, tutti con
.cernenti l' Agricoltura, quest' arte prirnitiva e fondamentale ere
.stata tuttavia quella che era' piu secoli indietro. Mi sia perrnesso 
di azzardarne una congettura, che se non sara sodisfacente e ade . 

guata soluzione del- problema proposto, potra almena servire di 
stiniolo a' pill valorosi di me per darne una completa. A me 

.sernbra che la rnancanza de' progressi di quest' arte abbia la sua 
ragione sufficente in tre classi di persone, cioe in quella de' scrit
tori' stessi di siffatti libri, in quella de' Ieggitori, ed in quella fi
nalrnente degli agricoltori, 

. 

Per db che agli scrittori si appartiene, costoro per 10 piu 
.'senza aver veduto campagne, racchiusi ne' loro gabinetti, dopo 
aversi messi suI tavolino una ,dozzina di libri di Agricoltura ne 
hanno fatto nascere uno di piu: in guisa che se dalla loro nuova 
produzione una sana critica vada a separarne cio che e di aItrui, 
niente resta di proprio all'autore del nuovo libro, simile alIa cor
nacchia della favola. Oltracche non e taro imbattersi in campagna 
con alcurio di essi che con fonda la marna con l' argilla, 0 il prugno 

. 

1) Neil' ARCHIVJO DJ STATO DI SALERNO si conservano quattro fasci di do
cumenti dal 180� in poi (Intendenza, fasci n. 1726-1728,. Altri documenti in 
ARCHJVI0 oi STATO

.. 

01 NAPOLI, Ministero delt'Lntemo. 
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cello alblcocco, mentre arnbedue sono nella fiorih;t1ta; €ta intanto 
anche da costoro si scrivono libri di tal fatta, per Ia man,ia 'di 
cornparir autori. Noh cosi tra gli antichi scrissero Varrone, Catone, 
Columella, e tra' moderni i celebri Boyle, Hales, Buff-on, Duha· 
mel, Bonnet ed altri, i q uali tutti possedendo I' -arte d' interrogar 
la natura colle loro bene intese sperienze ed osservazroai 'Plu volte 
ripetute, ci han no In seguito tramandati i felici risultati di q�ue&te. 

Nella classe poi dei leggitori, gtan parte di questi, d�d·iH a 

tutt' altro che all'agricoltura, ed in conseguenza negati alia lettura 0 

de' capi di opera de' norninati sornmi e celebri autori, si 'I3rOvego� 
gona di questi per curiosita, 

0 

gli vengarronuovi libriccini 0 che 

regalati dagli autori, e dopo averne scorso il frontespizio e l' indice 
'li Iasciano nelle biblioteche condarmati alla polvere e'G)ll tarli. 
Che se per sorte sitiatti libriccini pervengano in rnarro di qualche 
attento Ieggi�ore, clre voglia verificarne colla pratica qualche pro
getto, egli trova I' ostacolo negli esecutori. Oli agricoltori appunto, 
i quali invece di prestarsi docili ed ubbidienti, a' con:sigli di .chi 
ha saputo leg-gere, oppongono tutu gli ostacoli non solo alia in
trapresa di qualche fl'UQVO tantativo, rna an cora alla riuscita, ad 
og�ret.to di sostenere i loro antichi pregiudisi. E' ben facile a co
-noscere da chi si dlt la pena di trattar questa classe di 'udmifii, 
quanto sieno essi tenaci a conservar Ie tradizioni trasmesse da 

.

secoli dagH avi a'. padri, e da questi a' figli senza distinsione di 
pregiudizi e lodevoli pratiche. Su tal proposito sembrera un para. 
dosso se io dice the la quantita dOi grano che si semina, come di
-eonc a getto, su di una data porzione di terrene, ne' tempi' no
stri, sia quella 

0 

stessa che st seminava a' tempi di Pli�io; e pure 
questa e una verita da me messa altrove in chiaro col calcolo di 
paragone tra il jugero de' Romani, ed il moggio Napoletano, non 
che del modio, misura cava- di quelli, col tomolo nostro. Serva 
db per uu saggio della tenacita nelle pratiche ugualmente buone, 
che ree degli agricoltori, che per la loro parte, insierne co' scrit
tori e leggitori della folia de' libriccini, inettono un triplicate osta
colo.a' progressi dell'agricoltura. Non si creda intanto che par
lando :in tal modo de' serittori, io abbia voluto con cinico genic 
aadelitar tutti indistintamente: giacche professo di aver tutto 11 ri

. 

'spetto pet coloro, che versati nella Fisica, nella Cbirrtica e ft,ellao \
• 

..Storia naturale, senza aver trascurato di .osservare e di .sperimen

http:og�ret.to
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tare in campagna, han tra vagliato e travagliano a; progress! del
: n l' agricol tura (1) 

Come e chiaro it can. Guida, che pure fu uno degli elementi 
pijt aperti e .coraggiosi del suo tern po, data la sua forrnazione 
.mentale, esarnino it problema da un punta di vista strettame nte 
0, prevalentemente moralistico, sorvolando sulle cause profonde , 

che inceppavano 10 sviluppo dell' agricoltura e che reclamavano 
riforrne coraggiose .o quanto meno la preeisa attuazione di quelle 
gia promosse. 

Non era' solo con I' agitar nuove idee in libri 0 in q ualche 
pubblicazione periodica che si potevano scuotere i vari settori 
della 'societa meridionale, rna con un' azione pratica econtinua 
perrnanente, per la quale, d' altronde, mancavano i rnezzi idonei. 
II circolo vizioso in cui si dibatteva la Societa traeva origine da 
cause oggettive, economiche e pelitiche, e daIIa particolare con
forrnazione della borghesia meridionale. 

Sedati i rnoti del 1820 '21, la Societa, che 'mediante i suoi 
. 

-

.soci vi aveva attivamente partecipato, venne riorganizzata nel 1824; 
la nomina del segretario perpetuo (era morto da .poco il can. 
Guida) cadde su Giuseppe de Gregorio, di Laurino, funzionario 

. dell' Intendenza: con lui venne assicurata la Iedelta. della Societa 
aIle direttive del governo. 

Cio non tolse, naturalmente, che si elevassero diseiplinate pro
teste per superare 10 stato di impotenza in cui si dibatteva Ia 
Societa. Fu proprio i1 De Gregorio che nel 1825 (era presidente il 
can. Giuseppe Galdo], dopo aver passato in rassegna l' attivita 
della Societa dalla sua istituzione a quell' anno, chiuse un suo 

arapporto all' Intendente Guarini con questo accorato appello: Sig.
 
Cornmendatore, la Sccieta non manca di farle osservare ch' essa
 

tj ctr, cInlroduzione al rapporto nella sed uta generale del I" maggio 1816» 
in A.S.S., Intendenza, B. 1726, fasc. 11. Mette conto notare che osservazioni ana
loghe a quelle del Guida aveva gia fatte O. Baretti (La Frusta letteraria, I.E.!., 
vol. 2. p, 268) nel recensire I' opera de) Trinci su L' agrlcoltura. «Per due 
ragioni egli scrisse e cosa poco meno che inutile 10 scrivere de' ,libri d' Agrl- -

coltura in questa nostra Italia,' Una e che quelJi i quali' posseggono di molti 
campi da far coltivare, sono per 10 pili gente svogliata che poco sr cura di 
legger libri di sorte alcuna. Ache dun que scriverne gente che non vuol legper 
gere ? L' altra ragione e che fra i contadini a' quali tocca Il coltivare, sono po
chissimi quelli che conoscono le lettere dell" alfabeto. Ache dunque scriverne 
per genre che pub leggere ?».non 



malgrado di tutte 4e premure che tllta fabtl()) in ogni 'tempo, e eon 
pifJ., attivita dope la restaurazione, pure appena ,hia un Jl)iwv'visorio 
locale per le sue adnnanze, senzacbe abbia ,j:1 com modo d;i un ga
binetto e Ie macchine :dh:eper l' archivio, per la )j)ib!l�ot.eca, per 
sarebbe nel grade di aequistare, -e ehe ritrovasi alt' hlltuttr0 sifQ:l:l'lita' 
di M'I1 Orto agrario, indiepensabite, 'p;(uehe possa utilmerste oeeu
parsi 'con delle accurate ,os'seT�aZ�Oin)i -ed esperirnenti :a1 mj'glieT<'a
mente ,delle pratiche .agrarie Led introdnrle nella provincia... u [I}, 
Quattro anni dDP(!)', avendo i1 Mini-steero dato istil"uzioni per 

la forrnazione di una statisuca <lldla ;prD�iiW1da per Itutt.(!) cib cbe 
aveva rapporto CO;1l .l'agrieoltura, la pastorizia, Ie arti e manifatture 
ed i1 sorsecornrnercio, spontanea l' idea di pubblieare in nin f'(j)g1i'0 
periodico tutti i dati che si andavanc raeecgltendc, e 'Jl)'erdlle la 
Societa non si limitasse ad essere organo semplicemente rieettivo, 
si penso di rendere anche di pubblioa ragione le rellaziom e gH 
studi dei soci, che dimosteavaao U 1Dr\(} impeg:IH!> llleldrD storm -di 
trasforrnazione delle arretrate condizioni. 'Cornpito principale della 
Societa doveva essere la dUfusione dei tunvi .nei ceti rurali e ad 
e'SSD si ispiro H programma della ,r.i�ds,ta che si il1ll,tend.eva pubbli
care. Ne fu estensore il De Oregorio. 

," II nostro gio1"lu'ale - egli scrisse .ehe potrebbe norninarsi se, -

piace, Economico rurate, 0 pure dfe' co-ntardl;n1i e dega artisti, 0 
con, altro nome qualunque, dovrebbe contenere a scelta della So
cieta gJi articoli piu interessanti, ehe 54 OUJ1'(Hl'O sull' Agricoltura 
e sulla Pastorizia della nostra provincia, sulle arti e le manifatture 
che vi esistono. 

I materiali potranne esser presi e dane rnemorie de' scei, e 
dalle opere de' piit farnosi Ag.r(}Mmi ed economisti, adattandene 
i precetti alla localita del nostro suolo. Dovrebbero essere redatti 
per quanto piu si Pl!1l0 in maniera sempliee, e pressoehe oateehi
stica ad oggetto che servir \PDSS'!ND d'istruzione anche ai -sempHci 
coloni e contadini, Vi S1 potrebbero mischiare de'g.lij articoli teD-' 
retici, rna sempre collo stesso SCDpD di ridurli in pratica. Non 
sarebbe altresi spiacevole qualche articolo di arnena let�e:ratura, 
rna che ri'gnardasse Ie astrDnomkhe rC(}se. Potrebhe �Dnte:neTe 'al· 
tl1esl gli articoli de' <giDrnaH deHe alfl'le Sodet� deil Regno, q,na-wGfo 
si giudicherebbe che i,nteressar pDtesserD la nDstra prDvincia. E 

nDn sarebbe senza utilita di pubblicarvi ,Ie leggi, i ,reali d,ec�eti ed· 

1) A. S. N., Mi-n.lstero .de.ll'lltiAMo, 2. InM,eniarJ.o, fasoi0 450,. 
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iSovrani rescritti che interessano l' Agricoltura, le Arti, Ie rna
nifatture ed il cornmercio. Tenendo sempre per oggetto I' utilita, 
nel prosieguo dalla maniera come sara accolto potra aggiudicarsi 
delle variazioni di cui sarebbe suscettibile , (1). La rivista doveva 
essere trimestrale e si doveva sostenere con gli abbonamenti dei 

\ 

-privati e dei Cornuni per questi ultimi si chicdeva che l'abbo
namento fosse reso obbligatorio come era stato fatto nel Molise. 

II carattere ibrido di tale programma e Ia insussistenza della 
vantata utilita di una rivista per "i sernplici coloni e i contadini " 

.che 110n avrebbero saputo che farsene, per la semplice ragione
. 

che non sapevano leggere, dovettero essere Iacilmente rilevati dal 
governo, il cui organa competente, all' Intendente che aveva tra-. 
smesso il progetto per Ia superiore approvazione, rispose seccamente 
che non era conveniente imporre un nuovo peso ai Comuni, e 

che Ie Societa Economiche erano state istituite " per istruire pra. 
,. 

-ticamente e non per teorie Posto cio concluse i1 Ministro
Ia proposta anzidetta non pub aver luogo II • 

II' 

. II De Gregorio certamente non ebbe Ia mano felice neI trac
ciare il programma della rivista, rna come si spiega la diversita 
di trattamento nei riguardi di altre Societa ? Se si esclude la 
plausibile ragione del capriccioso arbitrio del Ministro.dell' Interno 
di un governo assoluto, non rimane che la 'sospettosa riserva nei 
riguardi di una Societa Economica i cui soci avevano dato chiare 
prove di essere animati da sentimenti tutt' altro che ligi al governo. 
Fallito questa tentativo, la Societa si limite a continuare Ia 

sporadica 'pubblicazione delle mernorie dei soci pill attivi 2), fino \ 
. ( 

a' che, salito al nel 1830 Ferdinando II, e corninciata 
. 

a spitr�>no 
rare un' aria meno greve, pote essere realizzata 'la vecchia aspira
zione con la pubblicazione del Foglio periodlco trimestrale di Eco
nomia rurale e civile che inizio Ia sua vita nel 1833. Ne furono 
animatori 0; Filippo Rinaldo e specialmente il medico Anselmo 

.Macri di Siderno, professore del. Real Liceo e Segretario della 
. Societa Economica (3). 

" Esso ebbe il programma di trattare principalmente dell' agri. 
coltura, che defini anima prima del commercia e fonte della ric
chezza. Analisi di terreni, studii pe r migliorarnenti del suolo, rio 

. 
. 

1) A. S. N., Mlnistero deltTnterno, 2. Inventario, fascio 450. 
2) Vedine l'elenco in La Provincia di Salerno cit., p. 13, n. 1 

3) Di questo raro periodico si conservano 13 numeri, dal 1833 
-

al 1836 
- Iorse tutto 

. 

il' pubblicato -' in A. S. S., Intendenea, O. 1'728, fasc, 26,. 
. 
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lievi e consigli sulla pastorizia, suggerimenti 'per prati artificiali, 
studi speciali sui, concimi nutriti vi e su q uelli stimolanti diedero 
occasione ai plu interessantl articoli del periodico, che tratto inoltrj,
 
di econornia boschiva, di econornia industriale e di veterinaria, (1).
 

Lavoro codesto apparentemente vasto, rna in verita, senza
 
proionde radici nella realta, perche, malgrado gIi sforzi e qualche
 
parziale successo, rivelava pur sempre un sapere astratto, accade

mico che non riusci va a tradursi in forza animatrice di progresso,
 
per la ragione che nasceva da una visione angusta e sorpassata della
 
vita sociale. I collaboratori del Foglio periodtco erano .per I' ap

punta dei Iisiocratici in ritardo, i quat'i rnentre esalt'avano l'agri

coltura, riponendo In essa ogni speranza di miglioramento, non si 
accorgevano dei proforidi mutamenti che avvenivano sotto i loro 
occhi, proprioIn quel torno di tempo, nel distretto di ,Salerno 
dove forze nuove venute dall'esterno stavano operando, con la 
iudustrializzazione delle valli dell'Irno e del Sarno, una vera rivo 
luzione nei rapporti di produzione. 

Furono questi, pensiarno, i motivi sostanziali che dopo alcuni 
anni misero in crisi il Foglio periodlco, lasciando la Societa 
ancora una volta senza una sua rivista fintanto che nel 

_ 184_5, 
come abbiarno detto in principio, fu fondato, net Iervore di 
lieti auspici, II Plcentino. \ 

Indubbiamente tra le pagine di quest'ultimo spira un'aria 
nueva, e il vecchio programma imposto dalla natura stessa della 
istituzione, pur sopravvivendo nelle sue linee essenziali basate 
necessariamente su indaglni specialistiche, viene ravvivato qua e 
Ia da estrose manifestazioni di pensiero, rivelatrici di tutto .un 
nuovo modo di sentire. 



Ed innanzi tutto e palese 10 sforzo di rompere 10 schema 

provincialistico mediante contatti con econornisti di altri stati 
italiani e in particolar modo accogliendo nelle colonne della 
rivista ampi riassunti a recensioni informative di studi apparsi 
su periodici italiani e stranieri. Ond'e che Giovanni Centola intrec
ciava arnicali rapporti can i pill insigni Georgofili di Toscana, 

' 

come Vincenzo Salvagnoli, Gino Capponi, Raffaello Lambruschini, 
Bettino Ricasoli, e in special modo con Cosimo Ridolfi di cui 
ammirava .l'intaticabile ardore con cui aveva attuato la geniale 

una di a Meleto ini m presa di scuola sp�rimentale agricoltura 

\ 

1) cfr. La Provincia dl Salerno cit., p. 13. 



--
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Vatl d:iEhsa. Una Iinfa nueva, ben profonda e irraccessibile ai miope
sgucrrdo della polizia borbonica, serpeggiava nella vecchia Societa, 
e se ae de-ve dl<1!re il merito a Giovanni Centola. 
fl. Pic'Cfltino, di corrseguenza, ne fu imrnediata espressiorre, e 

divenne stinrolo, a sua volta, di feconde irriziative, come quella 
e una mopresa nel 1844" meglio sviluppata nell'auno seguente, di 

stra provinciale annua dei prodotti agricoli e industriali, che riusci 
un utile strumento per conoscere il grade di 'sviluppo della p-ro
vineia nei van settori dell'economia ed individuarne i difetti per 
prorauoverne progre-sso (1).u 

Non fu rallentata la trattazione degli argomenti tradizionali 
relativi al miglionmento degH s rumenti di lavoro carnpestre, alIa 
maeeraziooe del lino, ana vitieultura e alla olivicoltura, alla colti
vaziene della patata e della robbia, ai boschi e ali a bonifica dei 
luoghi pa ndosi e cost via; rna la tema ica si arricchi notevolmerr e 
con fa rattazione di specitici problemi soeiali come quello de le 
Casse di soccorso per operai disoecupati per mancanza di lavoro, 
per malattia 0 per vecchiaia (2}; quelfo sulle Casse di risparmio, 

, 

istituti gia largamente no i presso tutte Ie nazioni civili, rna del 
tutto ignorati nel ezzogiorno (3); salla statistica dei poveri per 
regofare la beneficenza, come era state fatto in Francia, in Inghil
terra, nell' Olanda ed altrove (4). Ma oltre questi ed altri problemi 
sociali attrassero I'attenzione dei collaboratori de It Picentlno anche 

quem rnorali, e specialrnente quello relative all' istruzione popo 
lare, sa cui Giovanni Centola espresse nobill ed acuti pensieri

-

in una pagina, che rnette conto 
. 

rileggere perche aneora oggi 
plena di interess-e in quanto ehe i1 problema della istruzione viene 
affrontato non isolatamente, rna nei legami e nei riilessi ehe esso 
trova nell' insieme della vita sociale. 

(I La istruzione del popolo agricola egli scrisse sia primo 
pensiero. Che Ie scuole ordinate a 511-0 pro non siano vana appa
renza, e profitto di negligenti maestri, rna da esse venga ru
giada salutevolissima sola operatriee di ogni umano .avanzamento: 

1) clr. Il Pieentino, a, I (1845), p. 118. 
2) eft. ll: Plcentino, a. II (1846).. p; 100. Art. int. Casse di Soccorso �_c 

c3) cfr. Trattatello sulle casse di risparrnio, compilato dal socio onorario 
�Intendente della Provincia M.se di Spaccaforno in Il Picentino, a. II (1946) 

110.p. 

4) efr. Il Picentino; a. II (1846), p. 83� 



gH studt, e Ie stampe a cui ·darete opera sian tutte volte a rischia. 
rare la di tal popolo.mente 

L'esernpio vostro piu eloquente ancora dei vostri scritti 101 

persuada del vantaggio, che trarra dalla istruzione che gli pro
cacciate E nel medesimo tempo, che a tale scopo mirerete, non 
vadi trascurato ogni mezzo, che poss� riuscir valevole a miglio
rare la sua rnateriale condizicne. L'indigenza tarpa le ali della 
mente, intorpidisce Ie Iorze animali, e fa venir rneno il cuore ad 

senzaogui piu utile impresa, e finche il carnpagnuolo sudera 
-

pose e senza cornpenso, l'agricoltura e Ie altre arti
\ 

non progredi
ranno .di un passo. Tocca a noi di studiare come trarre da: 51 
Iamentevole stato colore da' quali ci attendiamo I'abbondanza e 
e la prosperita: e se Ianciulli e giovanetti Ii dobbiamo educare 
led istruire, infermi li dovremo soccorrere, canuti sostentare, Pro
m overemo percio le utili societa di mutuo soccorso, le casse di 
risparmi, gIi asi i di earita. on oblieremo che it soccorse giun
ger deve meritato affinche non avvilisca, rna Incoraggi, Sarem 

paghi quando vedremo cornpiuto it voto del gran Beccaria "col 
posar Iinalmente sulla Ironte abbronzata del contadino un qualche 

onore j.segno di (1) 
Tanto profondo era I'interesse dei collaboratori de II Picen: 

tina per tutti i problerni che riguardavano I'educazione del- citra
dino come forza che investe e snggioga ogni parte del suo essere, 
da ritener consentaneo ad un periodico che trattava tetni preva
lentemente agricoli , di esaltare la ioudazione di una pubblica 
Biblioteca in Salerno, esprirnendo il fermo convincimento che 
"volendo taluno per avventura giudicare del grado di civilta ill 
uno Statal nan vorra certamente ricercarlo nella Capitale ill esso, 
dove le principali individualita scieutifiche sogliono convenire, e 
le civili istituzioni piil presto allignare per la maggiore suscetti
bilita, ehe vi si rattrova: si bene nelle interiori citta, e fino nelle 
piu recondite borgate, giacche essendo ivi le circostanze quasi 
direi contrarie a quelle della Capitale, iI giudizio che da queste 
si riceverebbe non sarebbe aIle seconde in modo alcuno appli
cahile (2),,_ 

L'entusiasrno e Ia fede che essi avevano ne.ll'educazione attiva 
come forza rigeneratrice dell'uomo dedito al lavoro, era-no tali da 

1) O. CENTOLA, Orazioru inaugurate ecc. in Il Plcentino, 3. I (18451 p. 101 
2) cfr. Il Picentlno, 3. I (1845), p, 1.5-2. 

.
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. 

far .ritenere 'fermamente che tutti i mezzi e le occasioni die potes
sero coricorrere a cr earla, anche quelli che all'osservatore super
ficiale 0 scettico potevano sembrarle e stranei, andavano ricercati 
e potenziati. Nella Baviera si era celebrato nel 1845 it centenario 
dell'introduzioue della coltivazione della patata, che fu un grande av .. 

venimento che a egiovo quello agli altri popoli p'iit di ogni guerra 
e di ogni trattato, perche Ii preserve dalle terribili carestie cicliche 
che fino allora Ii .avevano decimati. II Picentino ne colse l'occa
sione per afferrnare che "Ie solennita pubbliche e le Ieste. popolar] 
hanno pur esse una parte notevole d'influenza sui sentimenti e 
sulla rnoralita degli uomini, influenza utilissirna quando queste 
feste si associno aIle idee ed ai bisogni de' tempi". L'iniziativa 
bavarese andava irnitata e apercio diffusa. "Applaudendo questa 

- -bel pensiero noi concludeva l'anonirno collaboratore facciamo 
voti perche abbiasi una volta fra Ie solennita delle nazioni quelle
che ci ricordino le glorie patrie e le mirabili scoperte che -accreb
bero la civilta e it benessere del mondo. AlIora solo le feste del 

avranno unpo polo grande significate e un'utile influenza; e Ie 
utili invenzioni della scienza e i benefizi dell'incivilirnento avranno 

,'un'augusta consecrazione agli occhi e all a mente di tutti gli 
uomini II' (1) 

. 

I nuovlIdeali che perseguivano i soci in quel tempo erano 
segue che la Societa stava subendo un'intima evoluzione che la 

portava sen sibil mente ad allontanarsi dai com pitt .istituzionali per 
spaziare in un piu vasto orizzonte. Lo stimolo a tale evoluzione 

- veniva offerto dal prevaleute numero di soci a professionidediti 
liberali, mentre pochi erano gli agricoltori, che nella generalita 
continuavano invece a dimostrare it tradizionale misoneismo e fa 
mancanza di slancio rinnovatore, 
Le nuove esigenze trovarono eco immediata in sene al -Con_ 

siglio generate della provincia (e si noti che ne era presidente 
proprio Giovanni Centola), che nella sessione del 1846, dopo 
aver rilevato che la provincia di Salerno non aveva alcuna acca
demia tranne la Reale Societa Econornica, la quale era "intesa a 
coltivare gli studi economici, e favorire cosi gl'interessi materiali, 
propose, allo scopo di dare maggiore incitarnento alIa sviluppo 
culturale, "di elevarsi la detta Reale Societa ad Accadernia, che 

-

abbracciasse oltre la scienza economica ogni altro ramo scienti

1) cfr. Il Plcenttno, a. I (1845), p. ,141. 
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fico, special mente la rnedicina, che non dovrebbe da ,questo suo 
quasi natale paese mai pill disertare (1). Tale voto dove sern
brare audace, p erche il Ministro nel

, 

promemoria per il Sovrano, 
scritto in margine alIa lettera, fece q uesto acre rilievo: (I JI cam
biare l'attuale Societa Economica in Accademia varrebbe 10 stesso 
che sopprirnerla: e si debbe esser cedi di' siftatto risultarnento 
atteso che anche di presente la Societa Economica di Salerno e 
la pill inoperosa fra tu tte. forse converrebbe meglio destarla dal 
suo letargo, riformandone il personale, Relativamente all'Acca
demia che il Consiglio desidera, Iaddove piacesse a S. M. di aCCOf
darla, 'potrebbe stare separatamente dalla Societa Economica, 
come se ne ha l'esernpio in Cosenza" (2). 

La Societa salernitana aveva a giudizio del Ministro una, 
grave colpa, quella di essere inoperosa nella trattazione dei tcmi
di carattere tecnico, e di voler sconfina re suI terreno dei problerni 
sociali e rnorali, dei quali il gpverno amava che si parlasse poco 
o niente. Fu COS! che, in conforrnita del parere espresso dal Mi
nistro, il re, considerate che it, carnbiare Ia Societa Econornica . 

in Accadernia sarebbe stato 10 stesso che snaturarne la istituzione, 
e, destinandola anche a lavori letterari, Iarla mancare allo scopo 
cui doveva rnirare, con sovrana risoluzione dell'Ll aprile '47, 

II sid.ispose: migliori iI personale della Societa Economica renden
dola pill attiva ed operosa, rna non si denaturi la sua istitu
zione , (3) . 

11 gruppo dirigente della Societa unite intorno a Il Picentlno 
stava

. 

svilupp.ando tale sua nobile missione, quando sorse l'alba 
radiosa del Quarantotto Cedant anna .togae l Era giunto iI.. mo

mento di tradurre Ie idee nella con creta realta, e per ottenere 

cio, occorreva battersi 'non pill dietro la trincea di una' rivista, 
rna nelle piazze, dietro le barricate, gomito a gomito con quei 
lavoratori dei campi e delle officine che e ssi avevano contribuito 
a svegliare dal torpore secolare perche concorressero alIa lotta 
per Ia grande rigenerazione politica e sociale. I col1aboratori de 
Il Picentlno Iurono in prima, linea. Michele Pirontf, srriise d'un 

� 

, 
tratto certo suo atteggiarnento arcadico;. e, 
rivista della Societa Econornica non poteva 

consapevole 
essere arma 

che la 
adatta 

" 

1) A. S. S., Consiglio generale. Registro dl deltberaztoni 
2) A. S. N., Min. Interno, 2. Inventario, Iasclo 3798. 
3) A. s. N., l. c. 

1845-47. 

I 

!! 
I 
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ali tte,m)�, hqu;aiH esigevano Hl7Igllla;g'giQ ben diverse da q\uellro fino 
a4;}:(i)u usato, f.�;FH:lrb La Oltltla d'Ci Popolo a Salerno: poi If'll 'l'anima 
de L'{1uUpetldctlle .a Narp0li, protowdendo uell'uno ,e nell'altro 
giernale H rnregUo del 'sao hll1:dI.eU@ robusto e dena sua ardentis
s!iln,a fede Iibecale. 

N'e:Ue elezioni dell'aprile '48 Giovannangelo Positane, H barone 

R6)'tJtirgl'i:eri, Giosue Sangiovanni, Gennaro 'BelleUi e 1'0 stesso 
pjlf,Qlllti t\1litti O'G>lHrp'Q)U!1enti della Societa Econorniea, furono eletti 
deputat! al Parlarneuto napoletano; :i n 'q uelle l<lIte�l giugn�0 anehe il 

. presideute Oiovantni Centola rC0.Il'Selgu-i tale onore. 
. 

'PIO.i venne ;CG');} 1, 'illia/ggio> la spietata reazione : Piroeti �u gret
tato a languire nelIe carceri di ,M'Q)ntefl!J�sCO'; _tl1lt�tti .gli altri, PTOCe<S· 
sruti (e 'PD;i 'vig&lati, fUJ(G>·t'lO .eostretti a -ohiudersi nel sitenzio. E con 

essi, .dalla fine del '41, si taoque anche II Pleentlno. 
Tredici tuughi anni duro ,11 suo forzato sHe;l1zhi>" lmentre l' .at

thvitta della Societa Eeonornica s'i ritraeva �l'1e;la'e angnste ed aride 
spende .del tecnicisrno: poi nel 11$61" venne l'alba novella le Ia 
nmis'ttra rivista Inizio 'la 'sua seeonda serie. Ne tu l'anima aneora 
una 'Vgliita 0iovarmi Centola. 

Quafi Iossero le sure idee, qmall'e·.j} progranrma detl1lia risorta 
ri�ista Ie quale fosse i:l ·ito!bile obiettivo 'cui tendeva, mette conto 
se'Ll1t,klo cori le calde parole pronunziate da 'bll11 suo fervido colla
boratore, ,�I segretario della Societa prof, GIuseppe' Olivieri, 
quando nel 1890, 18 anni dopo la sua morte, venne scoperto 
un bI1SJ,O, ohe Stanislao Lista aveva modellato C0n mano maestra. 

,II' 
>- A dace valido impulso disse Giuseppe 'Olivieri e vigor 

nuowo aile industrie risorgenti aWaura feconda della Iiberta, vide 
ben teg}1ii quanto irnportasse .di conoscerne bene addentro Ie con
di.zi(i)in'i: i lbiSfOg.J'it1, Ie irnperfezioni, Ie potenzialita, ,e tome' utile .e 
o�(i);rtun-a Iosse !U'rJa rassegaa Q specehio di tutte quante le forze 
de.Ua Provincia, aunodando insierne j ricordi del passato, la co
seienza del presente Ie soeranze che 'Si appuntano ne-lt' avvenire. '(1)e 

II :p>rese;li1!te ·e Hghio del passato, disse it Leibniz: e quello che VQ' 
leva signifieare, voi benissimo intendete, ,0 Sig nori. Onde iI Cen
t@lha vDleva che il nuovo lavor,o mm si lrestringesse soltanto al 
n01.V,ero. dteUe indus-i:rife, die' (c'offitm,ecci e Gife' prod0:tti del $arlem·jtano 

1) Qui 81 �.Htllt:cie aU' Annu,arJo ,si'1l.tl:s#c-o d'eUa luo.Vt}nclia dl Salerno per 
l'anno 1866 (Salerno, Mj g'li a,cci(l) , 1'81>'(;)), tn.a H -pr�)�r,a�mrna' cite'. Centola si 
estendeva anche aHa' ri vista. 

http:hll1:dI.eU
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e fosse quasi r inventario delle ricchezze materiali: ma spaziasse 
in campo piu largo e in confini piu vasti, comprendendo la storia 
i 

, , 

�rnonumenti, Ie arti liberali, gli uomini insigni e benemeriti, i 
preziosi ricordi, le glorie avite: tutta quanta insomrna la vita mo
rale civile, economica della Provincia, come lentarnente si era 
.svolta ne' secoli e ai nostri tempi appariva. Disegno, come voi 
vedete, vasto', ardito, nobile. Da\ gran tempo e' 10 vagheggiava -e 
si ci era venuto apparecchiando. Non 10. spauriva ·Ia malagevo 
lezza dell'iimpresa e Ie difficolta molte e varie, che' avrebbe itt
contrate: vinceva in lui l'ardor del bene, l' utilita dell' opera, I'onore 
della Societa e;della provincia, I' affetto alia terra natia. Cotali 
nobili sentiment! gli aggrandivano I' animo ele Iorze, e gli davano 
vittoria delle obbiezioni, che qualcuno gli metteva innanzi (1)II' 

Chi ripercorre Ie annate della seconda serie della rivista 
dal 1861 fino alla morte del Centola, avvenuta nel 1873, rileva fa
ciltnente come subito dopo la riorganizzazione della. Societa ef
fettuata nel 1863, l' ardito programma da lui tracciato .con geniale 
veduta fu puntualmente realizzato. Ne fanno fede i nomi dei 
soci collaboratori da Luigi Staibano a Matteo 'Luciani, da Oiu

. 

seppejOlivieri ai fratelli Linguiti, a Francesco Cerenza a Santo 
Sannino, a Francesco Napoli e a tanti altri, i quali vi portarono 
pregevolijcontributi alIa illustrazione della vita morale civile ed 
economica del Salernitano dai tempi antichi all' eta moderna. Un 
primo tentativo si era avuto "gia, sempre per ispiraziorie del Cen

, 

. IItola, nella prima serie con Ie Notizie archeologiche sulla origine, 
progresso e distruzione .dell'antichissima citta di Pesto , di Fran
cesco Ferrara (2). Poi nella seconda serie francesco Linguiti vi 
pubblico succosi articoli di letteratura italiana fra i quali quello 
" Della letteratura considerata nelle sue attinenze con Ie condizi.oni 

sociali (3); vi discorse su "La liberta dell'insegnarnento , (4) 
e su "L'insegnamento pratico nelle scuole .secondarie (5) Miche

II 

II' 

" langelo Testa tratto Dell' insegnamento matematico nella scuola 
tecnica di Salerno" (6) e poi " Degli studi tecnici.; (7)

. 

a·.1) cfr, II Plcenttno, XXXIV (1891), p. 130. 
2) Ibid., a. III (1847), p. 56 seg. 
3) tu«, a. VIII (1865), p. 12t. 
4) tsu., 'a. VIII (1865), p. 21. 
5) lbtd.i «. VIII (1865), p. 379., 
6) tua., a: VIII (1865), p. 148. 
7) Ibid., a. IX (i866), p: 15�. 
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.Un interessante studio II Dell' industria e .degli studi tecnici 
if} Italia, vi pubblico 0.' Olivieri 0); G -, Ragnisco I' ampio lavoro 
"'Sulla vita ed opere di A. Genovesi /(2.); Luigi Staibano oltretI 

II Le notizie sulla vita e sulle opere di Paolo .Orisignano iIii 
" Cenni biografici di Francesco d' Andrea , e le "Memotie sto

.riche per .la chiesa e. Monastero di S.' Francesco di Maiori, (3) 
"vari articoli "Sulla malattia degli agrurni , e Sui male. della 

gemma II' su 
II Le acque sorgenti ed i legittimi possessori delle 

stesse, (4) ed altri aneora. 
. 

. 

,II .can. Stefano Macchiaroli collaboro con articoli di 'tecnica 
agraria e .col II Sunto storieo dell' origine GU Diano, (5); O. Pal

IImieri vi pubblicc un ·ampio Tentative d' una biografia di O. 'B. 
1)ella Porta ,e .d' una esposiziene della sua, magia naturale (6);II 

"M� Testa oltre gli articoli gill citatl vi tratto Della vita e delle 
'apere di Fabrizio Mordente , (7); 10 storieo di Amalfi M. Camera 
.f,�a gli altri articoli ne pubblico uno intitolato II Delle cavallette 

volgarmente dette bruchi ed un altro su "11 tabacco (8), II' 

.Giovanni Centola, che intarrto collaborava anche all' altra 
rivlsta " II nUOV0 istitutore II' tondata e diretta dallo stesso Segre
,tario della Societa, O. Olivieri, scrisse alcuni lucidi articoli II SuI, 
'passato, sui presente e l'avvenire della nostra agricoltura II (9) 'ed 
.una interessante II Proposta per la irrigazione del territorio 'di 
'ltboli C0n Ice acque del fiume Sele , (10), oltre ad un gran numero 
di brevi note tecniche: f. Morlicchio s1 interesse del I. Migliora-
mente dell'igiene dei campagnuoli , (11); A. Argentino scrisse 
II guile banche -di 1credito Iondiario, ,(12); it socio corrispondente 

I.Car.lo T. A. Ohlsen sugli Istrurnenti ed .amesi per coltivare la 
terra e mezzi concirnarla. Condizioni attuali nell' Italia meriper 
dionale" (13); e F. Galletti di Montano Antilia tratto un argo-

a.1) dr. II Picentino, IX (1866), p. 58. 
2) tu«, a. XII (1869), p. 92.
 
3) Rispettivamente in a. X (1867) p. 91; XI (1868), p. 312 e XIII (1870),
 
186
 
..

4} Ibid. a. XI (1886), p. 35; a. XII {t889), 184.
 
5) tu«; a. IX (1886) p, 227�
 

6) Ibid., a. XIV (1871), p. 203.
 
7) Ibid., a. XV (1872), p. 52.
 
8) Ibid." a. XI (1868), p. ,196; a. XIV (1871), p. 2�1.
 
9) tu«, a. XIII (1865), p. 168.
 
10) uu., a. XlI (1969), p, 324.
 
11) tu«, a. XIII (1865), p. 113.
 
12) Ibid. a. X. (1867); p. 215.
 
13) tu«, a. IX (1866), p. 374.
 

p. 



- 10

mente di grande attualita con molta competenza (I L' ernigrazione 
dal circondario di Vallo Lucano all' estero". (1) 

Valga questo sornrnario e lenco ad indicate fa varieta -e l'{m
portauza dei terni che venivano trattati sulla nostra rivista con 
seria preparazione. rna dopo la morte del Centola l' interesse per 
i problemi sociali e quelli attinenti alla vita morale e civile ando 
rapidarnente scemando e la rivista ando assurnendo sernpre piu. 

car.attere antolcgico .con la ripubblicazione dl articoli gia apparsi 
su altre riviste agrarie. 

Intanto dal 1875 s'{rnprende la ripubblicazione delle Lezloni 
di agricoltura di O. Centola, gill apparse su It nuovo istttutore, 
e di tanto.in tanto vengono alla luce articoli origin ali su pro
blerni .provinciali che valgono a rlchiamar la rivista al suo pro
gramma di lavoro. COS! il professore di scienze naturali nell' istituto 
tecnico .di Salerno P. Carucci tratta della" Estensione, importanza 
ed utilita. sociale della zoologia II (2); O. Palmieri delle II Condi
zioni agricole della provincia di Salerno" (3); Domenico Tajani 
vi pubblica elaborate monografie economiche sui vari distretti 
della provincia (4); M. Testa si intrattiene II Sull' istituzione delle 
scuole di F. tratta della (I Contereuzaagricoltura , (5); Carega 
sulle riforme agrarie proposte pei Comuni di Scafati e di S. Mar
zano sul Sarno u (6); R. Quaranta de II La pastorizia e la .silvicol

untura nel Principato Citeriore '" ed offre panorama economico 
can, l' articolo ,� U no sguardo sui Principato Citeriore , (7). 

Ma orrnai si e chiuso un altro cielo, non certarnenteintecondo, 
della vita de II Plcentino, il cui programma e divenuto inadeguato 
ai tempi nuovi e ai nuovi problemi che vanno rapidamente rna
turando. 

' 

All' alba del nuovo secolo II Picentino arresta percio nueva. 
mente la sua pubblicazione, mentre la Societa Economica, unica 
superstite delle consorelle del Mezzogiorno, continua ancorala .sua 

-vita. piuttosto grama ad onta degli sforzi del solerte presidente 
Lanzara e senza un precise orientamento, essendole venuto-

1) Il Piceniino, a. XVI (1873),· p. 97. 
2) tst«, a. XX (1877), p. 5. 
3) tst«, XVIII (1875), p. 5.a. 

4) tsu; 3. XXI (1878), p. 54. 
5) Ibid., a. XXII (1879), p. 143. 
6) lbtd., a. XXVI (1883), p, 145. 
7) tst«, a. XXXVIII (1895); p. ) 13 e 69: 81. 
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m eno 10 slancioprima l' appoggio governativo poi organizzativo 
di un Centola. 
fatto e che Ie mutate esigenze e i nuovi e pili compiessi_ 

problemi sociaIi avevano portato alla creazione di nuovi e pili
ad�Ui istituu' che meglio potessero assolvere'i complessi compiti 
una volta assegnati alle Societa Economiche. Nondirneno la no
stra Societa varco anche la soglia del nuovo secolo, rna stremata 
di forze ed incapace quindi di ridare alla sua vecchia rivista quella 
vita che ad es_sa rnancava. Il Ploentino, tuttavia, nel1911 riprese 
la pubblicazione, come suo organa e della Cattedra di Agricoltura 
di recente ricostituita, per iniziativa, appunto, della Societa Eco
nomica, la quale mise a disposizione della. nuova istituzione la 
sede e l'Orto agrario; rna la rivista fin! con diventare quasi esclu
sivamente bollettino di quest'ultirna. Nel 1938, con la soppressione 
della Cattedra di Agricoltura anche Il Picentino. tacque ancora 
una volta. 

* 

* * 

Da. allora la Societa Economica I nonostante i1 suo schema 

arretrato, ha continuato a vivere, avendone un gruppo di persone 
rispettose del suo passato difeso l'esistenza, con tenacia ·ed arno
revole cura, nel volgere procelloso dei tern pi. (1) 

. 

Ora ancora una volta il vecchio tronco ha. gettato un nuovo 
-

egermoglio col favore e col calore d-i nuove circostanze di uomini 
nuovi. E riprendendo lena, riaccoglie dal suo passato quel che 
di meglio aye va espresso. I 

'Certamente altri organismi, come abbiamo gia accennato, 
pill consoni ai tempi nuovi e meglio attrezzati, .hanno via via 
sottratto alia nostra secolare istituzione quasi tutti i' suoi antichi 
compiti, sicche oggi essa pare come spaesata in un mondo in 
continua trasformazione e va in cerca di un ridimensionamento 
che la metta in grado di dirnostrare di potere essere ancor� utile. 

L'attaccarnento al passato, il religioso rispetto per la tradi
zione non devono, pero, pregiudicare il futuro, percio la Societa 

1) Ne e prova iJ pregevole volume: La provincia di Salerno vista dalla 
Soc/ttd Economica, edito nel 1935, in un momenta di crisi, a cura del Presi
dente della Societa, an cora oggi \ in carica, Amedeo Moscati, con la collabora
zi one di un notevole gruppo di Soci. 
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Economica Salernitana, nella attuale svolta decisiva della nostra 
vita nazionale, intende adeguare il suo programma aIle nuove 
incombenti esigenze, per portare ancora il suo contributo alia. 
cornprensione -delle ragioni profonde che guidano il processo sto

.rico in corso e per inserirsi in questo con piena responsabilita. 
E prima di tutto, a dirnostrazione della spirito nuovo che la 

anima, ricia vita all'antica sua rivista Il Plcenttno, che riprende 
per la terza volta il carnrnino per perseguire nuove mete con piu 
rigoroso metodo. 
Studiare la realta che ci circonda, le sue varle espressioni 

e i problerni che rendono vivo il suo svolgimento, e· un dovere 
al quale nessuno intellettuale degno di tal nome pub oggi piil 
che mai sfuggire. Ma oecorre anche sfuggire al perieolo di la

<sciarsi irretire -dalle passioni, guelfe 0 ghibelline, e nella stesso
 
tempo di cadere, per una, male intesa oblettivita, nel descrittivismo
 
agnostico del mondo attuale 0 nella contemplazione nirvanica del
 
passato lontano. 

.
 

. Per sciogliere il nodo complesso che ci sta dinanzi occorre 
.rintracciare e comprendere i1 corso di tutti i fili che 10 cornpon

gono; spezzarne alcuni non significa agevolare il compito grave
 
che ci incombe. 

' '
 

11 Picentino, ponendosi nel SOleD della storia, vuole ricer

care,' senza tutte le forze sociali che
preconcetti .esclusivismi,
 
hanno concorso alla creazione di q uesto presente, tutte le energi e,
 
rnorali ed economiche che sana confluite dapunti diversi nell'attuale
 
realta, inserendo nel quadro della cornprensione storiogratica
 
ancor rimaste aquelle incomprese causa di una visione unilaterale
 
dell'Ottocento meridionale.
 

.Ma, si badi, It Picentlno non intende con cio essere strumento
 
di pura indagine storica, perche, ripetiamo, si propone in ispecial
 
modo di portare l'analisi su tutti gli aspetti della vita economic a
 
attuale, per inserirsi cosi, con decisione, nel presente dibattito
 
'delle idee A sua volta, la Societa Economica Salernitana, cui sono
.. 

venuti meno tutti' i compiti che il legislatore del Decennio Ie
 
aveva affidato, vuole essere, in q uesto nuevo cicio della sua
 _ 

-

lunga esistenza, centro· propulsore di iniziative atte a prornuovere
 
la conoscenza delle in tutti i· settori
migliore nostre J>ossibilita 

.
 

della economia provinciale: e cio perche spera di potere as sol

( 

\.' 
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vere la Iunzione di medlazione tra Ie forze loeali e gli organi 
eentrali deUo State (1). 

Nell'attuazione del non facile compito che si propene 11 Pl

centino; di giovare cioe al presente contribuendo alla conoscenza 
e alla risoluaione del problemi suoi propri, ci conferta la coscienza 
di trovarci sulla linea traeciata da quell'uomo pensoso ed austere 
che f.ll Giovanni Centola, il quale aveva appunto assegnato tale 
scopo alla nostra Societa -:- se non andiamo errati nella inter

pretazione del pensiero eome espresso da Giuseppesuo venne 

-Olivieri, che avanti abbiarno riportato, vagheggiando nella- mente 
una indagine continua ed integrale dena struttura della nostra 
provincia, dove il passato storieo servisse a spiegare H perche 
della vita attuale. 
Lirnitarsi, difatti, a descrivere n nascere ed il tramontare 0 

il persistere tenace di una tecniea agricola', di una. corrsuetudine 
secolare, dL una data forma di produzione vedendo in esse fatti 
di ordine esclusivamente econornico: rappresentare la lotta per 
una; trasicrmazlone agraria o per la introduaione di nuovi stru. 
rnenti dj, lavoro riducendola urricamerrte ad una questione di 
tOlfnaeonto, senza vedere dietro tli essa In: esigenza di un 
pill progredito assetto sociale, un orientarnento nuovo del pen
siere Q una pill complessa concezione della vita, sig,nifica pre
cludersi-Ia via alla cornprensione dena realta storica nella sua 
interezza, 

Con questo
. 

convincimento /l. Ptcentino riprende il camrnino , 
_ proseguendo nel solco Iecondo aperto nel passato dagl� uomini 

piu avveduti della Societa Ecenomica Salernitana, 

LEOPOLDO, Cassese 

1), E. VITA. (Le Socleut Economiehe meridionalt. Funzlonl odierne in rap
porto al lora movimento storico, in Olornale degli Economisti, 1914, vol. I, 
pag. 236 seg.) sostenne che 'tale funzione dovevano appunto assolvere i Comizi 
agrari, succeduti alle Societa Economiche. Tale istituto, egii concluse, 'f: oggi 
deve 0 rinnovarsi ° perire :t. 
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